REGIONE CALABRIA
Dipartimento Tutela della Salute e Politiche Sanitarie
Settore n. 3

Ai Presidenti degli Ordini Provinciali
dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri
della Regione Calabria
Loro Sedi
Oggetto: Accordo Collettivo Nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale del
29 luglio 2009- Domanda di primo inserimento e domanda annuale di integrazione titoli per le
graduatorie regionali di settore della medicina generale valide per l'anno 2019.

Ai sensi e per gli effetti della contrattazione in oggetto riportata con la presente , si indicano le
modalità di presentazione e di compilazione delle domande per l'inserimento nelle graduatorie di settore dei
medici da incaricare per l'espletamento delle attività di assistenza primaria, continuità assistenziale ed
emergenza territoriale, ciò per evitare, quanto più possibile, contenziosi che ritardano notevolmente la

definizione delle procedure.
Ai fini dell'inclusione nella relativa graduatoria annuale di settore, i medici da incaricare per
l'espletamento delle attività di assistenza primaria, continuità assistenziale ed emergenza territoriale,

devono presentare o inviare con plico raccomandato A. R una domanda corredata dalla documentazione
idonea a provare il possesso dei requisiti e dei titoli dichiarati (autocertificazione e/o dichiarazione
sostitutiva ai sensi della normativa vigente).
In sede di Accordo Collettivo Integrativo Regionale, definito in attuazione dell'A.C.N. si è

stabilito che la Regione Calabria proceda alla formulazione di graduatorie per ciascuno dei seguenti settori:
A.
Assistenza Primaria;
B.
Continuità Assistenz iale;
C.
Emergenza Sanitaria Territoriale.
Relativamente alle attività dei sopra specificati settori, i medici da incaricare saranno tratti dalle suddette
graduatorie, predisposte annualmente a cura di questo Dipartimento sulla base dei titoli presentati ed in
relazione a quanto previsto nell'art.16 del citato A.C.N.
La domanda per l'inserimento nelle singole graduatorie viene presentata una sola volta ed è

valida fino a revoca da parte del medico, mentre annualmente possono essere presentate domande
integrative dei titoli aggiuntivi rispetto a quelli precedentemente dichiarati.
La domanda è unica ed in essa va indicata la richiesta di inclusione da parte del medico in una o
più graduatorie di settore (contrassegnando uno o più dei settori di attività).
Si raccomanda di richiamare la particolare attenzione dei medici nell'indicare il/i settore/i di
attività per il/ i quale/ i si intende essere inseriti in graduatoria, precisando che i medici già titolari di

incarico a tempo indeterminato per una o più delle attività di cui all'A.C.N., non possono fare domanda
di inserimento nella relativa graduatoria, pertanto possono concorrere all'assegnazione degli incarichi

vacanti solo per trasferimento.
I medici, dunque, che aspirano all'iscrizione nelle singole graduatorie di settore valevoli per

l'anno 2019, devono possedere i seguenti requisiti alla data del termine per la presentazione delle
domande:



Iscrizione all'Albo Professionale;
Essere in possesso dell'attestato di formazione in Medicina Generale o titolo equipollente, come
previsto dai decreti legislativi 8 agosto 1991, n.368 e 8 luglio 2003 n.277.

Coloro che intendono essere inseriti nel settore Emergenza Sanitaria Territoriale devono altresì,
essere in possesso dei requisiti previsti dall'A.C.N. e dell'attestato d'idoneità all'esercizio dell'attività di
Emergenza Sanitaria Territoriale (art. 96 A.C.N.)
Ai fini della determinazione del punteggio valido per la/e graduatoria/ e dovranno essere
specificati dettagliatamente i periodi di attività ( anno mese ed ore effettive di servizio svolto).
I medici interessati devono presentare la domanda unica, conforme allo schema allegato A),
entro e non oltre il 31 gennaio 2018, corredata dall'autocertificazione e/o dichiarazione sostitutiva ai
sensi della normativa vigente direttamente al protocollo dell'ente o inviare con plico raccomandato, alla
Regione Calabria Dipartimento Tutela della Salute — "Cittadella Regionale Loc. Germaneto Viale
Europa s.n.c. - 88100 Catanzaro.
I medici già iscritti nella graduatoria/e dell'anno precedente, devono presentare entro lo stesso
termine, la domanda annuale di integrazione titoli (allegato Al), l'autocertificazione dell'iscrizione
all'albo professionale e la documentazione probatoria degli ulteriori titoli acquisiti nel corso dell'ultimo

anno, nonché di eventuali titoli non presentati per la precedente graduatoria.
Saranno valutati esclusivamente i titoli accademici e di servizio posseduti alla data
del 31 dicembre 2017.
La domanda deve essere in regola con le vigenti norme di legge in materia di imposta di bollo
(circolare Agenzia delle Entrate prot. 954 19608/2010 del 18 febbraio 2010).
Al fine di snellire le procedure di controllo da parte dell'ufficio sulle veridicità di quanto
dichiarato nelle autocertificazioni o nelle dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà, il
medico, qualora ne sia in possesso, può presentare una copia fotostatica in carta semplice, dei
relativi certificati di servizio ed attestati posseduti.
Nella predisposizione della istanza si raccomanda i candidati interessati di curare con la
massima attenzione la compilazione del formulario nei termini e nei modi contenute nello schema
allegato alla presente.
Si richiede algli Ordini in indirizzo di voler dare la massima diffusione di tale disposizione e
si ringrazia per la collaborazione .
Distinti saluti.
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