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IL DIRIGENTE DI SETTORE
PREMESSO CHE
con decreto dirigenziale n. 9748 del 29/09/2021 è stata approvata la graduatoria provvisoria dei Medici di
Medicina Generale anno 2021, redatta in conformità ai requisiti e criteri indicati negli artt. 15 e 16
dell’ACN del 21.6.2018 e pubblicata sul Bollettino Ufficiale Regione Calabria n. 87 del 13 Ottobre 2021;
come stabilisce il comma 5 dell’articolo 15 ACN sopra citato nei 15 (quindici) giorni successivi alla data di
pubblicazione sul BURC sono state raccolte tutte le istanze motivate di riesame inoltrate dai medici alla
posta certificata allo scopo attivata con il seguente indirizzo: avvisigraduatoriemmgpls.salute@pec.regione.calabria.it;
CONSIDERATO CHE
- le richieste di riesame pervenute entro il termine del 28 ottobre 2021 sono state in totale cinquantanove;
- diciannove di queste hanno avuto come oggetto l’inserimento in graduatoria, avendone rilevato l’assenza
senza motivazione
- le restanti quaranta istanze hanno riguardato il riesame del punteggio assegnato;
ACCERTATA
la corretta trasmissione telematica entro il termine delle diciannove domande con l’acquisizione gli atti
d’ufficio delle relative ricevute di invio e di consegna alla casella di posta certificata dedicata,
dipartimento.tuteladellasalute@pec.regione.calabria.it, dall’allora Settore competente dell’Avviso;
la regolarità dei servizi prestati e dei titoli integrativi dichiarati dai medici per ottenere una modifica
migliorativa della posizione in graduatoria, così come elencati dall’articolo 16. Titoli per la formazione
della graduatoria regionale nella nuova formulazione introdotta con l’ACN 21 giugno 2018;
RITENUTO
- di dovere inserire in graduatoria i diciannove medici di cui sopra non presenti nella precedente provvisoria
a causa di un malfunzionamento/disfunzione informatica della casella di posta certificata dedicata alla
raccolta delle domande come da Avviso pubblico;
RILEVATO
nel corso della procedura di riesame di due delle cinquantanove istanze la sussistenza di un errore
informatico di calcolo generato dal sistema informatico in uso, consistente nel mancato computo di quotaparte dei servizi prestati nell’anno 2019 regolarmente rendicontati dai due medici richiedenti;
ACCERTATO che l’errore di calcolo suddetto coinvolgeva ulteriori quarantacinque medici presenti nella
graduatoria provvisoria, anche se non richiedenti riesame del punteggio assegnato;
RITENUTO, pertanto, doveroso apportare le necessarie rettifiche agli errori materiali rilevati d’ufficio,
come concordato anche con i Responsabili della società affidataria dell’appalto e del Responsabile
regionale del contratto pubblico in essere, come risulta dai verbali agli atti conservati;
Dato atto che ai sensi dell’art. 71, comma 1, del D.P.R. n. 445/2000, il Settore competente si riserva di
effettuare in ogni tempo il controllo a campione sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese dai
medici partecipanti;
PRECISATO, pertanto, che si è provveduto alla modifica della graduatoria provvisoria ed alla conseguente
predisposizione della graduatoria regionale definitiva dei Medici di Medicina Generale, valida per l’anno
2021, in ordine di punteggio e alfabetico, rispettivamente Allegato A e B costituenti parti integranti e
sostanziale del presente atto;
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Atteso che il trattamento dei dati personali forniti dai medici, ai sensi del Regolamento Europeo n.
2016/679/UE e del D.Lgs. n. 196/2003 successivamente modificato dal D.Lgs. n. 10/2018, è stato
finalizzato esclusivamente alla redazione del presente provvedimento;
RITENUTO di procedere, secondo quanto previsto dall’art. 15, comma 5 dell’Accordo Collettivo
Nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici di Medicina Generale 21 giugno 2018, all'approvazione
in via definitiva della graduatoria regionale per la Medicina Generale valevole per l'anno 2021 ed alla
pubblicazione della stessa nel Bollettino Ufficiale della Regione Calabria;
VISTI le seguenti leggi e provvedimenti:
- la Legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di
accesso ai documenti amministrativi”;
- la L.R. 12.8.2002, n. 34, “Riordino delle funzioni amministrative regionali e locali” e ss.mm.ii. e ravvisata
la propria competenza;
- decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68
- Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 Codice dell’amministrazione digitale;
- il D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli
obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni.” e
s.m.i.;
- la D.G.R. n. 522 del 26 novembre 2021 “Avviso di selezione, ai sensi dell'art. 19 del d.lgs n. 165/2021, per
il conferimento dell'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento - Tutela della Salute, Servizi Socio
Sanitari - pubblicato sul sito web istituzionale il 15 novembre 2021: individuazione”;
- il D.P.G.R. n. 232 del 29 novembre 2021 “Dott.ssa Iole Fantozzi- Conferimento dell’incarico di Dirigente
Generale del Dipartimento Tutela della Salute e Servizi Socio Sanitari della Giunta della Regione Calabria;
- il D.D.G. n. 11560 del 12/11/2021 con il quale è stato conferito alla Dott.ssa Giuseppina Fersini l’incarico
di reggenza del Settore n. 5 “Medicina Convenzionata – Continuità Assistenziale – Sistemi Alternativi al
ricovero e Gestione Territoriale delle Epidemie”;
-la nota prot. n. 162155 del 09 aprile 2021 con la quale è stato conferito alla dott.ssa Evelina Rizzo
l’incarico di responsabile del procedimento ai sensi degli art. 5 e 6 della legge 241/1990 e degli artt. 4 e 5
della legge regionale 19/01;
DECRETA
Per le motivazioni espresse in premessa, e che qui si intendono integralmente riportate:
Di approvare in via definitiva, la graduatoria regionale dei Medici di Medicina Generale per l’anno 2021
valevole per le pubblicazioni relative alle carenze 2021, redatta a conclusione della procedura di riesame
svolta in conformità agli articoli 15 e 16 dell’ACN 18 giugno 2018, così come risulta negli allegati elenchi,
Allegato A in ordine di punteggio e Allegato B alfabetico, nonché l’elenco degli esclusi con i relativi
motivi, costituenti parti integranti e sostanziale del presente atto;
Di disporre la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria (BURC) e sul sito internet
della Regione della graduatoria definitiva dei Medici di Medicina Generale, per come risulta dai tre Allegati
sopracitati con effetto di notifica ufficiale agli interessati, i quali hanno l’onere di verificare la presenza del
proprio nominativo ai fini di un eventuale ricorso giurisdizionale amministrativo, ai sensi della normativa
vigente;
Che il presente provvedimento non comporta alcun onere finanziario per il bilancio regionale.
Sottoscritta dal Responsabile del Procedimento
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RIZZO EVELINA
(con firma digitale)

Sottoscritta dal Dirigente
FERSINI GIUSEPPINA
(con firma digitale)
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