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REGIONE CALABRIA
GIUNTA REGIONALE

DIPARTIMENTO TUTELA DELLA SALUTE E POLITICHE SANITARIE (TSPS)
SETTORE 3 - RISORSE UMANE SSR, FORMAZIONE ECM
________________________________________________________________________________
Assunto il 26/04/2018
Numero Registro Dipartimento: 210
DECRETO DIRIGENZIALE

“Registro dei decreti dei Dirigenti della Regione Calabria”

N°. 4028 del 27/04/2018
OGGETTO: ART.63 ACN PER LA MEDICINA GENERALE DEL 29 LUGLIO 2009.
PUBBLICAZIONE AMBITI TERRITORIALI CARENTI DI CONTINUITÀ ASSISTENZIALI
AZIENDE SANITARIE PROVINCIALI DI: REGGIO CALABRIA E CROTONE.

Dichiarazione di conformità della copia informatica
Il presente documento, ai sensi dell’art. 23-bis del CAD e successive modificazioni è copia conforme
informatica del provvedimento originale in formato elettronico, firmato digitalmente, conservato in banca dati
della Regione Calabria.
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IL DIRIGENTE DEL SETTORE

PREMESSO:
che con nota prot. n. 144208 del 24.04.2018, il responsabile del procedimento ha redatto
il documento istruttorio relativo alla pubblicazione degli incarichi vacanti di Continuità
Assistenziale, per come richiesto dalle Aziende Sanitarie Provinciali di Reggio di Calabria
e Crotone, individuati con propri atti deliberativi per come di seguito indicato:
• Azienda Sanitaria Provinciale di Reggio Calabria, delibera n. 0488 del 8.10.2017 e
n. 330/2018;
• Azienda Sanitaria Provinciale di Crotone, delibera n. 158/2018;
- che ai sensi dell’art. 8 del D.lgs 30 dicembre 1992,n. 502 e s.m.i, il rapporto tra il
Servizio Sanitario Nazionale ed i medici di Medicina Generale è disciplinato con
convenzione da stipularsi con le organizzazioni sindacali di categoria maggiormente
rappresentative in campo nazionale;
- che in data 29 luglio 2009, la Conferenza Stato Regione e le Provincie autonome di
Bolzano, ha sancito l’intesa sul nuovo Accordo Collettivo Nazionale per la Medicina
Generale;
- che ai sensi dell’art. 8 del D. Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 e s.m.i., il rapporto tra il
Servizio Sanitario nazionale ed i medici di medicina generale è disciplinato con
convenzione da stipularsi con le organizzazioni sindacali di categoria maggiormente
rappresentative in campo nazionale;
- che l’art. 63 del suddetto A.C.N. definisce i criteri per la pubblicazione degli incarichi
vacanti di Continuità Assistenziale;
- che ai sensi del comma 14 dell’art. 63 la Regione, può adottare procedure tese allo
snellimento burocratico e all'abbreviazione dei tempi necessari al conferimento degli
incarichi;
- che l’Accordo Integrativo Regionale dei Medici di Medicina Generale, approvato con
DGR n. 580 dell’8 agosto 2006, stabilisce che l’espletamento delle procedure
burocratiche ai fini del conferimento degli incarichi, è assegnato alle singole AA. SS. PP.
della Regione; - che il DPGR 94/12 e s.m.i. determina il numero di postazioni in ciascuna
delle Aziende Sanitaria Provinciali della Regione Calabria;
ATTESO:
- che le Aziende Sanitarie di Reggio Calabria e Crotone hanno espletato tutte le
procedure previste e stabilite dall’ACN del 29 luglio 2009;
- che l’individuazione è avvenuta nel rispetto degli indirizzi, dei criteri e dei vincoli definiti
dal DPGR 94/12 ;
RITENUTO pertanto, dover procedere alla pubblicazione degli incarichi vacanti di
Continuità Assistenziale, individuati dall’Azienda Sanitaria Provinciale di Reggio Calabria
con delibere n. 0488 del 8.10.2017 e n. 330/2018 e dall’Azienda Sanitaria Provinciale di
Crotone con delibera n. 158/2018;
STABILITO:
- che, possono concorrere al conferimento degli incarichi vacanti pubblicati, i medici in
possesso dei requisiti di cui all’art. 63 dell’ACN del 29 luglio 2009, in conformità dello
schema di cui agli allegati Q/1 e Q/4, i quali formano parte integrante e sostanziale del
presente Decreto;
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- che ai sensi dell’art. 8 del D.lgs 30 dicembre 1992,n. 502 e s.m.i, il rapporto tra il
Servizio Sanitario Nazionale ed i medici di Medicina Generale è disciplinato con
convenzione da stipularsi con le organizzazioni sindacali di categoria maggiormente
rappresentative in campo nazionale;
CONSIDERATO che occorre procedere alla pubblicazione delle zone carenti trasmesse
dall’Azienda Sanitaria Provinciale di Reggio Calabria e dall’Azienda Sanitaria Provinciale
di Crotone;
VISTA la legge regionale 13 maggio 1996, n. 7 e smi;
VISTI i DD.PP.GG.RR. Del 24.06.1999 e n. 206 del 15.12.2000;
VISTA la legge regionale n. 34/2002 e smi. e ravvisata la propria competenza;
VISTA la legge regionale 13 maggio 1996, n. 7 recante “norma sull’ordinamento della
struttura Organizzativa della Giunta regionale e sulla dirigenza regionale” e smi.;
VISTA la deliberazione n. 352 del 21.07.2017 con la quale la Giunta regionale ha
individuato quale dirigente regionale ad interim del Dipartimento Tutela della Salute, il
dott. Bruno Zito;
VISTO il DPGR n.75 del 02.08.2017 con cui è stato conferito l’incarico di Dirigente
Generale ad Interim del Dipartimento Tutela della Salute al Dott. Bruno Zito;
VISTO il decreto n. 8643 del 22.07.2016 con il quale al Dott. Armando Pagliaro è stato
conferito l’incarico di dirigente del settore risorse umane SSR, Formazione ECM;
VISTA la nota e -mail del 27 novembre 2017 con la quale il dirigente generale ha delegato
i dirigenti di settore del dipartimento alla predisposizione degli atti di competenza;
DATO ATTO che il presente decreto non comporta oneri a carico del bilancio annuale e/o
pluriennale della Regione Calabria;
ATTESTATA, sulla scorta dell’istruttoria effettuata, la regolarità amministrativa nonché la
legittimità e correttezza del presente atto:
DECRETA
per le motivazioni espresse in premessa che qui si intendono integralmente ripetute e
confermate di :
Pubblicare i posti vacanti di continuità assistenziale relativi all’Azienda Sanitaria
Provinciale di Reggio Calabria e all’Azienda Sanitaria Provinciale di Crotone, per come
descritte nell’allegato “A”, il quale forma parte integrante e sostanziale del presente
atto;
-Dare atto che, le Aziende Sanitarie Provinciali di Reggio Calabria e di Crotone, ognuna per la
parte di propria competenza, provvederanno all’espletamento delle relative procedure ai fini del
conferimento degli incarichi;
-Dare atto che possono concorrere al conferimento degli incarichi resisi vacanti e pubblicati, i
medici in possesso dei requisiti di cui all’art. 63 dell’A.C.N. del 29 luglio 2009;
-Stabilire che, i medici interessati dovranno produrre domanda secondo i fac-simili allegati Q1 e
Q4 i quali formano parte integrante e sostanziale del presente decreto entro il termine
perentorio di 15 giorni dalla data di pubblicazione sul bollettino Ufficiale della Regione Calabria,
direttamente all’Azienda Sanitaria provinciale di Reggio Calabria e all’Azienda Sanitaria
Provinciale di Crotone;;
Di notificare il presente provvedimento all’Azienda Sanitaria Provinciale di Reggio Calabria e
all’Azienda Sanitaria Provinciale di Crotone e all’ordine dei medici-chirurghi e odontoiatri della
Regione Calabria;
-che Avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso in sede giurisdizionale
davanti al TAR della Calabria entro 60 giorni dalla data di pubblicazione sul bollettino
Ufficiale della Regione Calabria e, in alternativa al ricorso giurisdizionale, ricorso
straordinario al Presidente della Repubblica, per soli motivi di legittimità, entro 120 giorni
dalla notifica dello stesso;
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Di autorizzare la pubblicazione del presente provvedimento sul bollettino Ufficiale della
Regione Calabria.
Il Dirigente di Settore
Dott. Armando Pagliaro

3
fonte: http://burc.regione.calabria.it

Copia informatica conforme ai sensi dell'art. 23-bis del CAD e s.m.

Burc n. 45 del 2 Maggio 2018

ALLEGATO A)
ASP

DISTRETTO SANITARIO

REGGIO CALABRIA

REGGIO CALABRIA

LOCRIDE

TIRRENICA

POSTAZIONE
BAGNARA
BOVA MARINA
CALANNA
CATAFORIO
CONDOFURI
FOSSATO
MELITO P.S.
MODENA
MOTTA S. GIOVANNI
ORTI'
ROCCAFORTE
SAN PROCOPIO
SANTO STEFANO
VILLA S. GIOVANNI

AGNANA
AFRICO
ARDORE
BENESTARE
BIANCO
BOVALINO
CARAFFA DEL BIANCO
CARERI
CIMINA'
GERACE
GIOIOSA J.
LOCRI
MAMMOLA
MARINA DI GIOIOSA
MONASTERACE
PAZZANO
PLATI'
ROCCELLA
SAMO
SAN LUCA
STAITI

CINQUEFRONDI
CITTANOVA
CASOLETO
DELIANOVA
GALATRO
GIFFONE
GIOIA TAURO
LAUREANA DI BORRELLO
MELICUCCO
MOLOCHIO
PALMI
ROSARNO
SAN PIETRO C.
SEMINARA
TAURIANOVA
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Postazione di Crotone 1
Postazione di Crotone 2
Postazione di Papanice
Postazione di Isola di Capo
Rizzuto
Postazione di Le Castella
Postazione di Cutro
Postazione di Rocca di Neto
AREA TERRITORIALE DI CROTONE

CROTONE

AREA TERRITORIALE DI CIRO’ MARINA

Postazione di Belvedere Spinello
Postazione di San Mauro
Marchesato
Postazione di Scandale
Postazione di Caccuri
Postazione di Cerenzia
Postazione di Savelli
Postazione di Castelsilano

Postazione di Cirò Marina
Postazione di Crucoli
Postazione di Melissa
Postazione di Strongoli
Postazione di Verzino
Postazione di Pallagorio
Postazione di Carfizzi
Postazione di San Nicola dell’Alto
Postazione di Casabona
Postazione di Cirò
Postazione di Umbriatico

AREA TERRITORIALE DI CIRO’ MARINA

Postazione di Mesoraca
Postazione di Petilia Policastro
Postazione di Pagliarelle
Postazione di Cotronei
Postazione di Santa Severina
Postazione di Roccabernarda
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POSTI VACANTITOTALE
1
2
2
2
2
2
2
4
4
2
2
4
1
1
TOTALE
31
1
3
1
2
2
2
2
1
1
3
3
2
1
2
1
4
4
4
1
3
1
TOTALE

44
1
1
1
1
1
1
1
4
1
2
3
3
2
4
1

TOTALE

27
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4
3
3
4
3
2
1
3
2
2
2
2
2
1
TOTALE

34
2
3
1
2
1
1
1
3
3
2
3

TOTALE

22
3
1
3
1
2
2

TOTALE

12

fonte: http://burc.regione.calabria.it

Allegato Q/1

Burc n. 45 del 2 Maggio 2018

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
ALLA ASSEGNAZIONE DEGLI INCARICHI VACANTI DI CONTINUITÀ ASSISTENZIALE
(per graduatoria)
All’Azienda Sanitaria Provinciale di
______________________________
Il sottoscritto Dott. ___________________________________ nato a_______________________________
prov. ___ il _________________ M __ F __ codice fiscale________________________________________
residente a _________________________________________________________________ prov. ________
via __________________________________ n_______ cap _______ a far data dal_____________ Azienda
Sanitaria di residenza ________________________________________ e residente nel territorio della
Regione ____________________________________ dal________________
inserito nella graduatoria regionale di settore di cui all’articolo 15 dell’ACN per la Medicina Generale,
laureato il ____________________, con voto _______,
FA DOMANDA
secondo quanto previsto dall’articolo 63, comma 2, lettera b) dell’Accordo collettivo nazionale per la
medicina generale, di assegnazione degli incarichi vacanti per la continuità assistenziale pubblicati sul
Bollettino Ufficiale della Regione Calabria n. ________ del _________, e segnatamente per i seguenti
incarichi:
a) Tutti gli incarichi vacanti pubblicati SI NO (barrare ciò che interessa)
b) Tutti gli incarichi vacanti pubblicati relativi al Distretto Sanitario _______________
c) Solo per i seguenti incarichi vacanti:_____________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
Chiede a tal fine, in osservanza di quanto previsto dall’articolo 16, comma 7 e comma 8 dell’Accordo
Collettivo Nazionale per la Medicina generale, di poter accedere alla riserva di assegnazione, come appresso
indicato (barrare una sola casella; in caso di barratura di entrambe le caselle o mancata indicazione della
riserva prescelta, la domanda non potrà essere valutata):
a) riserva per i medici in possesso del titolo di formazione specifica in medicina generale di cui al D.L.vo n.
256/91 o 277/2003 (articolo 16, comma 7, lettera a)
b) riserva per i medici in possesso del titolo equipollente (articolo 16, comma 7, lettera b).
Chiede che ogni comunicazione in merito venga indirizzata presso:
___ la propria residenza
___ il domicilio sotto indicato:
c/o __________________________ Comune ______________________ CAP _________ provincia ______
indirizzo ____________________________________________________________________ n. _________
Allega: autocertificazione resa ai sensi della L. 445/2000 sulla residenza storica - dichiarazione sostitutiva
allegato L - documento di riconoscimento debitamente firmato.

Data ___________

firma per esteso _____________________________________

fonte: http://burc.regione.calabria.it

Burc n. 45 del 2 Maggio 2018

Allegato Q/4
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
ALLA ASSEGNAZIONE DEGLI INCARICHI VACANTI DI CONTINUITÀ ASSISTENZIALE
(per trasferimento)
All’Azienda Sanitaria Provinciale di
______________________________

Il sottoscritto Dott. __________________________________________ nato a________________________
prov. ___ il _________________ M __ F __ codice fiscale________________________________________
residente a _________________________________________________________________ prov. ________
via __________________________________ n_______ cap _______ a far data dal_____________ Azienda
Sanitaria di residenza ________________________________________ e residente nel territorio della
Regione ____________________________________ dal________________
titolare di incarico a tempo indeterminato per la Continuità Assistenziale presso la Azienda di
__________________ della Regione ____________________, dal ____________ e con anzianità
complessiva di Continuità Assistenziale pari a mesi ______________,
FA DOMANDA DI TRASFERIMENTO
secondo quanto previsto dall’articolo 63, comma 2, lettera a) dell’Accordo collettivo nazionale per la
medicina generale, di assegnazione degli incarichi vacanti per la continuità assistenziale pubblicati sul
Bollettino Ufficiale della Regione Calabria n. ________ del _________, e segnatamente per i seguenti
incarichi:
a) Tutti gli incarichi vacanti pubblicati SI NO (barrare ciò che interessa)
b) Tutti gli incarichi vacanti pubblicati relativi al Distretto Sanitario _______________
c) Solo per i seguenti incarichi vacanti:_____________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
Allega : autocertificazione sostitutiva resa ai sensi della L. 445/2000 atta a comprovare il diritto a concorrere
all’assegnazione dell’incarico ai sensi dell’articolo 63, comma 2, lettera a) dell’Accordo Collettivo
Nazionale per la Medicina generale e l’anzianità complessiva di incarico in Continuità Assistenziale dichiarazione sostitutiva allegato L - documento di riconoscimento debitamente firmato.
Chiede che ogni comunicazione in merito venga indirizzata presso:
___ la propria residenza
___ il domicilio sotto indicato:
c/o __________________________ Comune ______________________ CAP _________ provincia ______
indirizzo ____________________________________________________________________ n. _________
Data _________

firma per esteso ___________________________
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