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IL DIRIGENTE DI SETTORE
VISTO l'articolo 34 dell'Accordo Collettivo Nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici di
medicina generale del 23/03/2005 e smi, come sostituito dall'articolo 5 dell’Accordo intervenuto il
21/06/2018, in base al quale ciascuna Regione entro la fine di marzo di ogni anno "pubblica sul Bollettino
ufficiale l’elenco degli ambiti territoriali vacanti di medico di assistenza primaria e di quelli che si
renderanno disponibili nel corso dell'anno, individuati dalle Aziende ";
VISTO l'articolo 33 dell’Accordo Collettivo Nazionale per la disciplina dei rapporti con i pediatri di
libera scelta del 15 dicembre 2005 e smi, come sostituito dall'articolo 4 dell’Accordo intervenuto il
21/06/2018, in base al quale entro la fine di marzo di ogni anno ciascuna Regione “pubblica sul
Bollettino Ufficiale l’elenco degli ambiti territoriali carenti e di quelli che si renderanno disponibili nel
corso dell'anno, individuati dalle Aziende”;
PRESO ATTO delle richieste di pubblicazione sul BURC degli ambiti territoriali vacanti di medico di
assistenza primaria e dei medici specialisti pediatri, individuati nell’anno 2021 dalle Aziende Sanitarie
Provinciali della Regione Calabria con apposite deliberazioni acquisite agli atti della struttura regionale
competente, come di seguito indicate:
- ASP Catanzaro deliberazione n. 302 del 9 marzo 2021
- ASP Crotone deliberazione n. 184 del 15 aprile 2021
- ASP Vibo Valentia deliberazione n. 924 del 03.06.2021 e deliberazione n. 1554 del 23.09.2021
- ASP Cosenza deliberazioni nn. 733 – 1552 e 1884, rispettivamente del 17 giugno-29 ottobre e 13
dicembre 2021;
CONSIDERATO CHE
- la Graduatoria regionale per l’anno 2021 dei medici da incaricare per l'espletamento delle attività di
settore della medicina generale è stata pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione Calabria n. 108 del
20.12.2021
- la Graduatoria regionale per l’anno 2021 dei Pediatri di libera scelta da incaricare per l'espletamento
delle attività di settore è stata pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione Calabria n. 109 del 22
dicembre 2021;
PRECISATO che
- i termini indicati negli articoli 33 e 34 dei due Accordi Collettivi Nazionali sopraindicati e
rispettivamente, dei medici specialisti pediatri e di medicina generale, come sostituiti dai nuovi ACN
intervenuti il 21/06/2018, hanno carattere ordinatorio, non essendo stata prevista alcuna sanzione né
alcuna decadenza della competenza in capo all’Amministrazione regionale;
- le Aziende Sanitarie interessate provvederanno ad assegnare gli incarichi di assistenza primaria
individuando gli aventi diritto nel rispetto dei criteri e secondo l’ordine di priorità di cui all'art. 34
dell'ACN per la Medicina Generale del 23/03/2005, come sostituito dall'articolo 5 dell’ACN 21/06/2018 e
integrato dall'articolo 4 dell’ACN 18/06/2020;
- i medici aspiranti dovranno presentare domanda di partecipazione per uno o più incarichi vacanti entro
20 (venti) giorni dalla pubblicazione del presente atto sul BURC, utilizzando i modelli di domanda
allegati, preventivamente regolarizzati con l’imposta di bollo stabilita dalla normativa vigente;
- possono concorrere al conferimento degli incarichi vacanti pubblicati i medici che si trovano in una
delle ipotesi indicate dal comma 5 dell’articolo 34 dell’ACN 21/06/2018 secondo la nuova versione, alle
lettere a) per trasferimento (...), lett. b) i medici inclusi nella graduatoria regionale (…), lett. c) i medici
che abbiano acquisito il diploma di formazione specifica in medicina generale (…), nel rispetto delle
modalità ed indicazioni precisate dalla disposizione normativa sopra citata;
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Di precisare, altresì, che
- possono concorrere per l’assegnazione degli ambiti territoriali vacanti di pediatria di libera scelta
individuati dall’Asp di Cosenza con deliberazione n. 733 del 17 giugno 2021 e successiva n. 1552 del 29
ottobre 2021, i medici specialisti pediatri che si trovano in una delle situazioni indicate dall’art. 33,
comma 5 lett. a), b), c) e d) dell’ACN 15 dicembre 2005 come sostituito dall’articolo 4 dell’ACN 21
giugno 2018;
Ravvisata la necessità ed urgenza di procedere alla pubblicazione degli ambiti territoriali vacanti di
medico di assistenza primaria e di pediatri di libera scelta, nonchè delle zone dove assicurare l’assistenza
ambulatoriale, così come individuati dalle Aziende Sanitarie interessate e riportate nei prospetti
riepilogativi;
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 disporre la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria degli ambiti territoriali
vacanti di medici di assistenza primaria e di pediatri di libera scelta individuati per l’annualità 2021 dalle
Aziende Sanitarie Provinciali regionali con apposite deliberazioni, trasmesse e conservate agli atti della
Unità regionale competente e riportati nel prospetto riepilogativo (Prospetto 1/2021), che viene allegato al
presente provvedimento per costituirne parte integrante e sostanziale;
Di precisare che
- i termini indicati negli articoli 33 e 34 dei due Accordi Collettivi Nazionali sopraindicati e
rispettivamente, dei medici specialisti pediatri e di medicina generale, come sostituiti dai nuovi ACN
intervenuti il 21/06/2018, hanno carattere ordinatorio, non essendo stata prevista alcuna sanzione né
alcuna decadenza della competenza in capo all’Amministrazione regionale;
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- possono concorrere al conferimento degli ambiti territoriali vacanti indicati nel Prospetto 1/2021 i
medici che si trovano in una delle ipotesi indicate dal comma 5 dell’articolo 34 dell’ACN 21/06/2018
nella nuova versione, alle lettere a) per trasferimento (...), b) i medici inclusi nella graduatoria regionale
(…), c) i medici che abbiano acquisito il diploma di formazione specifica in medicina generale (…), nel
rispetto delle modalità ed indicazioni precisate dalla disposizione normativa sopra citata, nonché i medici
in formazione;
- i medici aspiranti dovranno presentare domanda di partecipazione alle Aziende Sanitarie Provinciali di
riferimento per uno o più incarichi vacanti entro 20 (venti) giorni dalla pubblicazione del presente atto nel
BURC, apponendo il bollo sui modelli di domanda allegati dell’importo attuale di euro 16,00 previsto
dalla normativa vigente;
- i medici aspiranti dovranno provvedere a trasmettere la domanda utilizzando le modalità che saranno
loro indicate dalle rispettive Aziende Sanitarie Provinciali;
- in ordine agli incarichi di assistenza primaria individuati dall’ASP di Catanzaro l’individuazione dello
studio medico principale sarà effettuato dai Distretti di competenza e comunicata prima dell’assegnazione
degli incarichi vacanti, come espressamente si legge al punto 2 della Deliberazione n. 302 del 09/03/2021;
- per quanto riguarda gli incarichi di assistenza primaria individuati dall’ASP di Crotone “il medico
vincitore della zona carente (…) dovrà aprire idoneo ambulatorio nel relativo comune”, così come
indicato nella deliberazione n. 184 del 15.04.2021;
- in caso di mancata copertura degli ambiti territoriali vacanti, trova applicazione la disposizione
contenuta nell’articolo 4 Procedure per l’assegnazione di incarichi di assistenza primaria introdotto
dall’ACN 18/06/2020, con il quale è stato aggiunto il comma 17 bis e 17 ter alla nuova versione dell’art.
34 dell’ACN del 2018, secondo cui (...) “In caso di mancata assegnazione degli incarichi ai medici di cui
al comma 6, lettere a), b) e c) possono concorrere al conferimento i (…) medici che frequentano il corso
di formazione specifica in medicina generale nella medesima Regione”, giusto articolo 9, comma 1, del
D.L. 14 dicembre 2018, n. 135 convertito, con modificazioni, dalla Legge 11 febbraio 2019, n. 12;
- le domande dovranno essere conformi ai seguenti modelli allegati:
modello A domanda per trasferimento
modello B domanda per assegnazione secondo graduatoria regionale dei Medici di medicina generale
modello C domanda per medici con diploma formazione
modello D domanda per medici frequentanti Corso formazione specifica in Medicina Generale
Di precisare, altresì, che
- possono concorrere per l’assegnazione degli ambiti territoriali vacanti di pediatria di libera scelta
individuati dall’Asp di Cosenza con deliberazione n. 733 del 17 giugno 2021 e successiva n. 1552 del 29
ottobre 2021, i medici specialisti pediatri che si trovano in una delle situazioni indicate dall’art. 33,
comma 5 lett. a), b), c) e d) dell’ACN 15 dicembre 2005 come sostituito dall’articolo 4 dell’ACN 21
giugno 2018;
- gli aspiranti pediatri dovranno presentare le relative domande all’Azienda Sanitaria di Cosenza entro 20
(venti) giorni dalla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria del presente decreto,
utilizzando gli allegati modelli con apposizione del bollo secondo la normativa vigente e di seguito
indicati:
modello A - PLS domanda per trasferimento
modello B- PLS domanda per assegnazione secondo graduatoria regionale dei Pediatri di libera scelta
modello C- PLS domanda ai sensi art. 33, comma 5, lettera d
Di disporre la notifica del presente provvedimento agli Ordini Provinciali dei Medici Chirurghi e alle
Aziende Sanitarie Provinciali per il prosieguo di loro competenza;
Di provvedere alla pubblicazione del provvedimento sul sito ai sensi della legge regionale 6 aprile 2011
n. 11;
Di ricordare che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo
Regionale da proporsi entro il termine di 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Presidente della
Repubblica, da proporsi entro 120 giorni
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Di dare atto che la presente deliberazione non è soggetta a controllo preventivo di legittimità di cui
all’articolo 10, comma 7 della Legge regionale 22 gennaio 1996 n. 2.
Sottoscritta dal Responsabile del Procedimento
RIZZO EVELINA
(con firma digitale)

Sottoscritta dal Dirigente
FERSINI GIUSEPPINA
(con firma digitale)
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