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     IL DIRIGENTE 
 

 
 
 
 
 

 DELIBERAZIONE N° 
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     Presente     Assente 

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     

6.     

OGGETTO 

Relatore 
 

La Giunta, riunitasi il giorno          alle ore                            nella sede dell’Ente,  

 Segretario: 
 

 ha deciso in merito all’argomento in oggetto, secondo quanto riportato nelle pagine successive. 

 

Visto del Dirigente Generale           IL DIRIGENTE GENERALE  ________________________
  
 

Atto soggetto a pubblicazione O integrale  O integrale senza allegati  O per oggetto  O per oggetto e dispositivo 

sul Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata 
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GRADUATORIA DEFINITIVA UNICA REGIONALE DA VALERE PER L'ANNO 2021, DEI  MEDICI DI MEDICINA
GENERALE DA INCARICARE  PER L’ESPLETAMENTO DELLE ATTIVITA’ DISCIPLINATE DALL'ACCORDO COLLETTIVO
NAZIONALE DEL 29 LUGLIO 2009 E S.M.I

Ernesto Esposito
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  VISTA la L.R. n. 12/1996; 

VISTA la L.R. n. 34/2001; 

VISTO il D.Lgs. 165/2001 e s. m. i.; 

VISTE le Deliberazioni di G.R. nn. 11/1998, 2903/2004 e 637/2006; 

VISTA la D.G.R. n. 539/2008 di modifica alla DGR n. 637/2006 concernente la “Disciplina 

dell’iter procedurale delle determinazioni e delle disposizioni dirigenziali della Giunta Regionale – 

Avvio del sistema informativo di gestione dei provvedimenti”;  

VISTA la DGR 1340 del 11/12/2017 avente ad oggetto “Modifica della D.G.R. n.539 del 23 

aprile 2008.  Disciplina dell’iter procedurale delle determinazioni e disposizioni dirigenziali della 

Giunta Regionale”; 

VISTA la D.G.R. n. 227 del 19/02/2014 recante la denominazione e configurazione dei 

Dipartimenti regionali relativi alle Aree istituzionali “Presidenza della Giunta” e “Giunta 

Regionale”; 

VISTA la DGR n. 524 del 05.08.2019 avente per oggetto “Conferimento incarichi di Dirigente 

Generale delle Aree istituzionali della Presidenza e dei Dipartimenti della Giunta Regionale e 

approvazione schema contratto individuale di lavoro”; 

VISTA la D.G.R. n. 693 del 10/06/2014, con la quale l’esecutivo ha provveduto a ridefinire la 

configurazione dei dipartimenti regionali relativi alle Aree istituzionali “Presidenza della Giunta” e 

“Giunta Regionale”, a parziale modifica della DGR n. 227/2014; 

VISTA la D.G.R. n. 694 del 10/06/2014 “Dimensionamento e articolazione delle strutture e delle 

posizioni dirigenziali delle aree istituzionali della Presidenza della Giunta e della Giunta regionale. 

Individuazione delle strutture e delle posizioni dirigenziali individuali e declaratoria dei compiti loro 

assegnati”; 

VISTA la D.G.R. n. 695 del 10/06/2014 avente ad oggetto “Dirigenti Regionali a tempo 

indeterminato - Conferimento incarichi di direzione delle strutture dirigenziali dei Dipartimenti 

Regionali dell’Area Istituzionale della Presidenza della Giunta e della Giunta”; 

VISTA la D.G.R. n. 689 del 22/05/2015 “Dimensionamento ed articolazione delle strutture e 

delle posizioni dirigenziali delle aree istituzionali della Presidenza della Giunta e della Giunta 

Regionale. Modifiche alla DGR n. 694/14”; 

VISTA la D.G.R. n. 691 del 26/05/2015 – DGR n. 689/2015 di ridefinizione dell’assetto 

organizzativo dei Dipartimenti delle Aree istituzionali “Presidenza della Giunta” e “Giunta 

regionale”. Affidamento incarichi dirigenziali; 

VISTA la D.G.R. n. 771 del 9/06/2015 – DGR n. 689/2015 e DGR n. 691/2015. Rettifica. 
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VISTA la D.G.R. n. 624 del 7/6/2016 “Dimensionamento ed articolazione delle strutture e delle 

posizioni dirigenziali delle aree istituzionali della Presidenza della Giunta e della Giunta Regionale. 

Modifiche alla D.G.R. n. 689/2015”. 

PREMESSO  che l’art. 8 del D.Lgs 502/92, e successive modificazioni ed integrazioni, prevede la 

stipulazione di Accordi nazionali per la disciplina dei rapporti con il personale a rapporto 

convenzionale con le Aziende Sanitarie UU.SS.LL.; 

VISTO l’Accordo Collettivo Nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina 

generale del 23 marzo 2005, ai sensi dell’art. 8 del D. lgs. N. 502 del 1992; 

VISTI gli AA.CC.NN per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale del 

29.07.2009 e del 8.10.2010, ai sensi dell’art. 8 del D. lgs. N. 502 del 1992 e successive modificazioni 

ed integrazioni;   

VISTO altresì  l’Accordo Collettivo Nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici di 

medicina generale,  ai sensi dell’art. 8 del D. lgs. N. 502 del 1992 e s.m.i., reso esecutivo con Intesa 

sancita in Conferenza Stato/Regioni rep. Atti n. rep. n. 112/CSR del 21 giugno 2018; 

CONSIDERATO che l’art.15 comma 1 dell’Accordo vigente stabilisce che  i medici da incaricare 

per la medicina generale sono tratti da una graduatoria per titoli, di validità annuale, predisposta a 

livello regionale dall’Assessorato alla Sanità sulla base dei titoli e dei criteri di valutazione di cui 

all'art. 16 dell’ACN del 29/07/2009 così come sostituito  dall’art.3 dell’ACN del 21 giugno 2018;    

VISTA la propria precedente deliberazione n. 946  del 22 dicembre 2020, esecutiva,  con la quale, 

ai sensi del predetto Accordo Collettivo Nazionale, è stata approvata la graduatoria provvisoria 

unica regionale da valere per l'anno 2021, dei medici di medicina  generale da incaricare per 

l’espletamento delle attività disciplinate dallo stesso accordo; 

PRESO ATTO che la predetta graduatoria provvisoria è stata pubblicata sul B.U.R. Basilicata n. 1 

del 1 gennaio 2021, data da cui decorre, ai sensi dell’A.C.N. vigente, il termine di  giorni 15 per la 

presentazione da parte dei medici interessati di istanza di riesame della propria posizione (scadenza 

16.01.2021);  

RILEVATO che sono pervenute, nei termini di 15 giorni dalla data di pubblicazione della 

graduatoria provvisoria, n. 7 istanze di riesame; 

DATO ATTO  che dall’istruttoria esperita dal competente ufficio risultano respinte le istanze così 

come di seguito riportato:   

- Istanza prot. n. 2021-0012336 del 15/01/2021 –  Si conferma l’esclusione dalla graduatoria 

regionale valida per il 2021. Non può essere preso in considerazione l’invio della copia del 

documento d’identità in fase di riesame perché si concretizzerebbe un caso di integrazione 

documentale, espressamente vietata dalla normativa vigente; 
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- Istanza prot. n. 21362/13AM del 26/01/2021 –  Non può essere presa in considerazione 

l’istanza di riesame in quanto spedita oltre il termine stabilito (gg. 15 dalla data di pubblicazione sul 

B.U.R.); 

- Istanza prot. n. 2021-003339 del 06/01/2021 –  si conferma l’esclusione dalla graduatoria 

regionale valida per il 2021, in quanto nella dichiarazione sostitutiva di certificazione per il possesso 

dei requisiti richiesti per l’inserimento in graduatoria non è stato indicato il requisito dell’iscrizione 

all’ordine dei medici. Non può essere preso in considerazione il nuovo allegato A presentato con 

l’istanza di riesame perché si concretizzerebbe un’integrazione documentale espressamente vietata 

dalla normativa vigente; 

- Istanza prot. n. 2021-0011629 del 15/01/2021 –  Il punteggio risulta correttamente attribuito 

nel rispetto di quanto previsto dall’art. 16 dell’A.C.N. del 29.07.2009 così come sostituito dall’art.3  

dell’A.C.N. del 21.06.2018. Non è stato valutato il titolo di conoscenza di lingua inglese in quanto 

la certificazione allegata alla domanda non è autenticata ai sensi di legge così come puntualmente 

richiamato al punto 6 delle avvertenze generali di cui al modello della citata domanda; 

- Istanza prot. n. 2021-0007446 del 11/01/2021 –  Il punteggio risulta correttamente attribuito. 

La dichiarazione sostitutiva di certificazione (ALL.B) acclusa alla domanda non riporta la 

sottoscrizione del dichiarante, così come richiede espressamente l’art. 46 del D.P.R. n. 445/2000. 

In mancanza di sottoscrizione la dichiarazione risulta, pertanto, priva di efficacia nei confronti della 

pubblica amministrazione; 

- Istanza prot. n. 2021-0007294 del 08/01/2021 –  Il punteggio risulta correttamente attribuito 

nel rispetto di quanto previsto dall’art. 16 dell’A.C.N. del 29.07.2009 così come sostituito dall’art.3  

dell’A.C.N. del 21.06.2018. Non sono stati valutati i titoli di conoscenza di lingua inglese e patente 

europea per l’utilizzo del PC in quanto le certificazioni allegate alla domanda non sono autenticate 

ai sensi di legge così come puntualmente richiamato ai punti 6 e 7 delle avvertenze generali di cui al 

modello della citata domanda; 

- Istanza prot. n. 11517/13AM del 15/01/2021 –  Il punteggio risulta correttamente attribuito 

nel rispetto di quanto previsto dall’art. 16 dell’A.C.N. del 29.07.2009 così come sostituito dall’art.3  

dell’A.C.N. del 21.06.2018. Non è stato valutato il titolo di conoscenza di lingua inglese in quanto 

la certificazione allegata alla domanda non è autenticata ai sensi di legge così come puntualmente 

richiamato al punto 6 delle avvertenze generali di cui al modello della citata domanda; 

- Istanza prot. n. 2021-0012379 del 15/01/2021 –  Si conferma l’esclusione dalla graduatoria 

regionale valida per il 2021. Non può essere preso in considerazione l’invio della copia del 

documento d’identità in fase di riesame perché si concretizzerebbe un caso di integrazione 

documentale, espressamente vietata dalla normativa vigente; 

RITENUTO di dover approvare la graduatoria definitiva unica regionale da valere per l'anno 

2021, dei medici di medicina  generale da incaricare per l’espletamento delle attività disciplinate 

dall’Accordo Collettivo Nazionale del 29 luglio 2009 e s.m.i. in conformità alle prescrizioni  del 

predetto Accordo, sulla base delle risultanze valutative delle istanze di riesame presentate avverso la 

graduatoria provvisoria; 
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RILEVATO che, non avendo avuto esito, per i nominativi riportati nell’accluso elenco, le 

procedure di accertamento sulla veridicità delle dichiarazioni rese, le Aziende regionali, in sede di 

effettiva assegnazione degli incarichi, dovranno procedere alle opportune e necessarie verifiche;  

RITENUTO, pertanto, di dover provvedere in merito; 

SU proposta dell’Assessore al ramo; 

Ad unanimità di voti 

D E L I B E R A 

per i motivi espressi in narrativa da intendersi integralmente riportati: 

- E'  approvata  la graduatoria  definitiva unica regionale, di cui agli allegati A, B e C, che forma 

parte integrante e sostanziale del presente provvedimento,  dei  medici di medicina generale da 

incaricare per l’espletamento delle attività disciplinate dall’Accordo Collettivo Nazionale del 29 

luglio 2009 e s.m.i., da valere per l'anno 2021, formulata  anche sulla  base  delle risultanze 

valutative delle istanze di riesame presentate avverso  la  graduatoria provvisoria, così come 

riportato nella parte narrativa da intendersi integralmente ritrascritta. 

- E’ altresì allegato, quale parte integrante e sostanziale, l’elenco alfabetico dei medici inclusi ed 

esclusi dalla graduatoria per consentire una più agevole ricerca della posizione occupata nella 

predetta graduatoria (Allegato D). 

- Le Aziende regionali, in sede di effettiva assegnazione degli incarichi, dovranno procedere alle 

opportune e necessarie verifiche, non avendo avuto esito, per i nominativi riportati nell’accluso 

elenco, parte sostanziale del presente provvedimento, le procedure di accertamento sulla veridicità 

delle dichiarazioni rese (Allegato E). 

- I medici  esclusi dalla presente graduatoria (Allegato B), perché non in possesso dei requisiti di 

cui  all'art. 15 - comma 3 - lett.  b – dell’Accordo Collettivo Nazionale del 29.07.2009 e s.m.i., 

partecipano all’assegnazione degli incarichi se iscritti al corso di formazione specifica in medicina 

generale presso la Regione Basilicata, secondo quanto previsto dal documento approvato dalla 

Conferenza delle Regioni e delle Province autonome recante “Linee guida per l’assegnazione di 

incarichi di medicina generale ai sensi del DL 135/2018”.  

Il presente  provvedimento  viene  trasmesso al Dipartimento Politiche della Persona, per i 

conseguenti adempimenti. 

La presente deliberazione è pubblicata sul B.U.R. Basilicata e sul sito Internet 

www.regione.basilicata.it - dipartimento: Politiche della Persona – nell’area: Temi – Salute -  

graduatoria medici, fatti salvi gli allegati B, C ed E che nel rispetto della normativa sulla privacy non 

vanno pubblicati. 
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La pubblicazione sul B.U.R. deve ritenersi a tutti gli effetti come comunicazione ai medici 

interessati. 

Il presente  provvedimento  è altresì pubblicato sul portale istituzionale nelle apposite sezioni in 

attuazione del D.Lgs. 33/2013.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
     L’ISTRUTTORE                                                                               .                                                                                
 
 

      IL RESPONSABILE P.O.                                                                  .          IL DIRIGENTE                                                                                   .                 

LA PRESENTE DELIBERAZIONE È FIRMATA CON FIRMA DIGITALE QUALIFICATA. TUTTI GLI ATTI AI QUALI È FATTO RIFERIMENTO  

NELLA PREMESSA E NEL DISPOSITIVO DELLA DELIBERAZIONE SONO DEPOSITATI PRESSO LA STRUTTURA PROPONENTE, CHE 

NE CURERÀ LA CONSERVAZIONE NEI TERMINI DI LEGGE. 

Carmela Saponara Ernesto Esposito
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  Del che è redatto il presente verbale che, letto e confermato, viene sottoscritto come segue: 
 
 

   IL SEGRETARIO          IL PRESIDENTE 
 

Antonio Ferrara Vito Bardi


