
 

Decreto Dirigenziale n. 36 del 30/09/2021

 
Dipartimento 50 -  GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA

 

Direzione Generale 4 - DG per la tutela della salute e il coordin. del sist. sanitario

regionale

 

U.O.D. 3 - Attuazione del Piano regionale di assistenza sanitaria territoriale

 

Oggetto dell'Atto:

 

	   PUBBLICAZIONE GRADUATORIA DEFINITIVA DEGLI  AMMESSI ALLA

PARTECIPAZIONE ALL'ASSEGNAZIONE DI  INCARICHI  DI  CONTINUITA'

ASSISTENZIALE ANNO 2020 AI SENSI DELL'ART. 63, COMMA 3, LETTERA C) DELL'ACN

DELLA MEDICINA GENERALE E CONVOCAZIONE DEI CANDIDATI. 
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IL DIRIGENTE

PREMESSO che:

a. l’articolo 63 dell’Accordo Collettivo Nazionale (A.C.N.) per la disciplina dei rapporti con i Medici di
Medicina Generale del 23 marzo 2005 e ss.mm.ii.  stabilisce le procedure per l’assegnazione di
incarichi di Continuità Assistenziale; 

b. con Decreto Dirigenziale (D.D.) n. 14 del 24.03.2021 “Approvazione e pubblicazione zone carenti
di assistenza primaria e continuità assistenziale anno 2020 e 2021 e avvio delle procedure per
l'assegnazione  degli  incarichi,  con allegati” -  pubblicato  sul  Bollettino  Ufficiale  della  Regione
Campania (B.U.R.C.) n. 32 del 29.03.2021- venivano pubblicate le zone carenti della medicina
generale riferite alle annualità 2020 e 2021 e veniva disciplinato l’iter per l’assegnazione degli
incarichi corrispondenti; 

c. con D.D. n. 26 del 18.06.2021  “Approvazione e pubblicazione delle graduatorie definitive degli
ammessi e dell'elenco degli esclusi per assegnazioni delle zone carenti di Assistenza Primaria e
degli incarichi vacanti di Continuità Assistenziale anno 2020 - per trasferimento e per graduatoria
– e convocazione per l'assegnazione dei relativi incarichi. Con allegati” – pubblicato sul B.U.R.C.
n. 59 del 21.06.2021 - venivano pubblicate le graduatorie definitive per l’assegnazione di incarichi
di  Assistenza  Primaria  e  di  Continuità  Assistenziale  per  trasferimento  e  per  graduatoria,
rispettivamente ai sensi dell’articolo 34, comma 5, lettere a) e b) e dell’articolo 63, comma 3,
lettere a) e b). 

d. l’articolo 63, comma 10 dell’ACN stabilisce le fasi delle procedure di assegnazione degli incarichi
vacanti  di  Continuità  Assistenziale,  per  cui  la  Regione  (o  il  soggetto  da  questa  individuato)
interpella prima i medici di cui al comma 3, lettera a), successivamente, i medici di cui al comma
3, lettera b), ed infine i medici di cui al comma 3, lettera c) con priorità di interpello per i residenti
nel territorio aziendale, in seguito nella Regione e da ultimo fuori Regione;

e. la Regione ha espletato le procedure previste al comma 10 dell’art. 63, relativamente ai medici di
cui all’art. 63, comma 3, lettere a) e b);

f. con  D.D.  n.  32  del  10.09.2021  “Pubblicazione  graduatoria  provvisoria  degli  ammessi  alla
partecipazione  all'assegnazione  di  incarichi  di  Continuità  Assistenziale  anno  2020  ai  sensi
dell'art. 63, comma 3, lettera c) dell'ACN della Medicina Generale.” – pubblicato sul B.U.R.C. n.
91 del 13.09.2021 – veniva pubblicata la graduatoria provvisoria dei medici che hanno concorso
all’assegnazione di incarichi ai sensi dell’art. 63, comma 3, lettera c) dell’ACN;

DATO ATTO che:

a. eventuali  motivate istanze di riesame della propria posizione in graduatoria provvisoria erano
ammesse - esclusivamente attraverso il “Sistema Gestione Domande Online per MMG e PLS” -
entro e non oltre il 15° (quindicesimo) giorno successivo alla data di pubblicazione sul B.U.R.C.
del suddetto D.D. n. 32/2021;

b. attraverso il predetto Sistema di gestione domande online non è pervenuta alcuna istanza;

c. ai sensi del parere SISAC n. 404 del 11.05.2021 “I medici di cui alla lettera c) sono, dunque e
senza  alcun  dubbio,  coloro  che  per  qualsiasi  motivo  (ritardi  nel  conseguimento  del  titolo,
annualità successiva, ecc.) abbiano acquisito il titolo oltre il termine per la presentazione della
domanda  di  inclusione  nella  graduatoria  regionale  valida  per  l’anno  in  corso  (31  gennaio
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dell’anno precedente) e fino alla  domanda di  assegnazione degli  incarichi”;  per  tale ragione,
vanno inseriti in graduatoria i medici - inizialmente non inclusi nella graduatoria provvisoria di cui
al D.D. n. 32/2021 - che hanno autocertificato il possesso del diploma di formazione specifica in
medicina  generale  all’atto  della  presentazione  della  domanda,  avendo  acquisito  il  titolo
successivamente  alla  data  di  scadenza  della  presentazione  della  domanda  di  inclusione  in
graduatoria  regionale valida per l’anno in corso, selezionando erroneamente di  concorrere ai

sensi della lettera b); 

RITENUTO, pertanto, di: 

a) dover approvare e pubblicare la graduatoria definitiva ai sensi dell’art. 63, comma 3, lettera c)
dell’ACN (Allegato A);

b) dover procedere all’assegnazione degli incarichi il giorno 27 ottobre 2021 alle ore 10:00 presso
la Sala Auditorium sita al piano terra dell’isola C3 del Centro Direzionale di Napoli;

c) dover stabilire che, ai sensi della normativa vigente, l’accesso alla sede indicata è consentito
esclusivamente ai soggetti muniti di certificazione verde CoViD-19;

d) dover  stabilire  che  la  presente  comunicazione  sostituisce  la  convocazione  tramite  pec  e
costituisce  a  tutti  gli  effetti  convocazione  ufficiale  dei  medici  ai  fini  dell’assegnazione  degli
incarichi vacanti di continuità assistenziale; 

e) dover  prevedere che in  caso di  impedimento  a partecipare nella  data  e ora  sopraindicate,  i
candidati potranno delegare persona da loro individuata, utilizzando esclusivamente il modello
delega  (Allegato  B), oppure  comunicare,  mediante  pec  all’indirizzo
medicinagenerale@pec.regione.campania.it - inderogabilmente entro lunedì 18 ottobre 2021 - la
propria  disponibilità  all’accettazione,  specificando necessariamente in  modo chiaro l’ordine di
preferenza degli incarichi disponibili di Continuità Assistenziale. La mancata indicazione in modo
chiaro delle sedi comporterà automaticamente la mancata assegnazione di qualsiasi incarico;

f) dover stabilire che l’assenza nella data e ora sopraindicate o la mancata/tardiva comunicazione
via pec sono considerate rinuncia all’assegnazione dell’incarico di cui al presente provvedimento;

g) dover  consentire,  al  fine  di  garantire  la  trasparenza  delle  procedure  di  assegnazione  degli
incarichi,  l’accesso  alla  sede  indicata  per  un  massimo  di  15  persone  oltre  ai  candidati  già
individuati per fascia d’orario.

Alla stregua dell’istruttoria compiuta dal Dirigente della UOD 03 e dalla struttura tecnica di So.Re.Sa.,
costituente  istruttoria  a  tutti  gli  effetti  di  legge,  nonché  dell’espressa  dichiarazione  di  regolarità  e
legittimità della stessa

DECRETA

Per le motivazioni espresse in premessa e che qui si intendono di seguito integralmente riportate:

1. di  approvare  e  pubblicare  la  graduatoria  definitiva  ai  sensi  dell’art.  63,  comma 3,  lettera  c)
dell’ACN (Allegato A);
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2. di procedere all’assegnazione degli incarichi il giorno 27 ottobre 2021 alle ore 10:00 presso la
Sala Auditorium sita al piano terra dell’isola C3 del Centro Direzionale di Napoli;

3. di  stabilire  che,  ai  sensi  della  normativa  vigente,  l’accesso  alla  sede  indicata  è  consentito
esclusivamente ai soggetti muniti di certificazione verde CoViD-19;

4. di stabilire che la presente comunicazione sostituisce la convocazione tramite pec e costituisce a
tutti gli effetti convocazione ufficiale dei medici ai fini dell’assegnazione degli incarichi vacanti di
continuità assistenziale di cui al presente provvedimento;  

5. di prevedere che in caso di impedimento a partecipare nella data e ora sopraindicate, i candidati
potranno delegare  persona  da  loro  individuata,  utilizzando  esclusivamente  il  modello  delega
(Allegato  B), oppure  comunicare,  mediante  pec  all’indirizzo
medicinagenerale@pec.regione.campania.it - inderogabilmente entro lunedì 18 ottobre 2021 - la
propria  disponibilità  all’accettazione,  specificando necessariamente in  modo chiaro l’ordine di
preferenza degli incarichi disponibili di Continuità Assistenziale. La mancata indicazione in modo
chiaro delle sedi comporterà automaticamente la mancata assegnazione di qualsiasi incarico; 

6. di stabilire che l’assenza nella data e ora sopraindicate o la mancata/tardiva comunicazione via
pec sono considerate rinuncia all’assegnazione dell’incarico di cui al presente provvedimento; 

7. di consentire, al fine di garantire la trasparenza delle procedure di assegnazione degli incarichi,
l’accesso alla sede indicata per un massimo di 15 persone oltre ai candidati già individuati per
fascia d’orario;

8. di  stabilire  che  ai  fini  del  conferimento  di  eventuale  incarico  le  Aziende  Sanitarie  Locali
effettueranno la puntuale verifica sulla veridicità del contenuto delle dichiarazioni sostitutive rese
per tutti gli assegnatari;

9. di  trasmettere  il  presente  provvedimento  con  i  relativi  allegati  all'Ufficio  competente  per  la
pubblicazione sul B.U.R.C. della Regione Campania e all’Ufficio competente per la pubblicazione
sul sito internet della Regione Campania;

10. di dare idonea informativa circa la pubblicazione del presente decreto sul B.U.R.C. e sul sito
internet  della  Regione Campania a tutte le  Aziende Sanitarie  Locali  nonché a tutti  gli  Ordini
Provinciali dei Medici della Regione Campania.

                                                                                

                                                                                  Dott.ssa Anna Maria Ferriero
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