
 

Pagina 1 di 8 
 

   Ufficio Ragioneria Generale e Fiscalità Regionale 
 

   PRENOTAZIONE IMPEGNI 
 
 
 
 
 
 
 

    IMPEGNI 
 
 
 
 
 
 
 
 

     IL DIRIGENTE 
 

 
 
 
 
 

 DELIBERAZIONE N° 
 

 SEDUTA DEL 
 

 

 

STRUTTURA PROPONENTE 

Allegati N°   

Num. 
Preimpegno 

Bilancio Missione.Programma.Titolo.Macroaggr. Capitolo 
Importo 

Euro 

     

     

     

Num. 
Impegno 

Bilancio 
Missione.Programma 

Titolo.Macroaggr. 
Capitolo 

Importo 
Euro 

Atto 
Num. 

Prenotazione 
Anno 
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1.     
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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 Direttore Generale           IL DIRETTORE 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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11/05/2022 18:00

Bardi Vito Presidente X

Fanelli Francesco Vice Presidente X

Cupparo Francesco Assessore X

Galella Alessandro Assessore X

Merra Donatella Assessore X

Latronico Cosimo Assessore X

Antonio Ferrara

Ufficio risorse umane del SSR
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Elenco Località carenti individuate alla data del 31 marzo 2022 dei Medici di Assistenza Primaria (A.C.N. del 23 marzo 2005 e s.m.i.) e
di Pediatri di Libera Scelta (A.C.N. 15 dicembre 2005 e s.m.i.).

Domenico Tripaldi
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VISTI - il D.lgs. 30 marzo.2001, n. 165 e s.m.i. recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro 

alle dipendenze delle Pubbliche Amministrazioni”; 

- la L.R. 2 marzo 1996, n. 12 e s.m.i. recante “Riforma dell’organizzazione amministrativa 

regionale; 

- la L.R. 25 ottobre 2010, n. 31 recante “Disposizioni di adeguamento alla normativa regionale al 

decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150- Modifica art. 73 della Legge Regionale 30 dicembre 

2009, n. 42- Modifiche della Legge Regionale 9 febbraio 2001, n. 7- Modifica art. 10 Legge 

Regionale 2 febbraio 1998, n. 8 e s.m.i.”; 

- la D.G.R. 13 gennaio 1998, n. 11 concernente l'individuazione degli atti di competenza 

della Giunta Regionale; 

- la L. 241/90 ad oggetto: “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto 

di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.; 

- il D.lgs. n. 33/2013 e ss.mm.ii. concernente il riordino della disciplina sugli obblighi di 

pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche 

Amministrazioni; 

- la D.G.R. n. 226/2021 ad oggetto: “Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della 

Trasparenza (PTPCT) 2021-2023 Approvazione”; 

- lo Statuto della Regione Basilicata, approvato con Legge Statutaria Regionale 17/11/2016 

n. 1 e successive modifiche e integrazioni; 

VISTI, altresì - la legge regionale 30 dicembre 2019, n. 29 “Riordino degli uffici della Presidenza e della 

Giunta regionale e disciplina dei controlli interni”; 

- il decreto del Presidente della Giunta regionale 17 aprile 2020, n. 63 “Uffici di Diretta 

Collaborazione del Presidente della Giunta regionale”; 

- il decreto del Presidente della Giunta regionale 20 ottobre 2020, n. 164 “Decreto di 

organizzazione degli Uffici di diretta collaborazione del Presidente della Giunta regionale”; 

- la D.G.R. 9 febbraio 2021, n. 63 recante “Legge regionale 30 dicembre 2019, n. 29. 

Regolamento di delegificazione avente ad oggetto “Ordinamento amministrativo della Giunta 

regionale della Basilicata” – Approvazione” adottato ai sensi dell'articolo 56, comma 3, dello 

Statuto regionale; 

- la D.G.R. 19 marzo 2021, n. 219 concernente l’approvazione, ai sensi dell’art. 5, comma 2, 

del Regolamento n. 1/2021, della nuova organizzazione delle strutture amministrative 

della Giunta regionale; 

- il Decreto 10 febbraio 2021, n.1 “Regolamento regionale "Ordinamento amministrativo della 

Giunta regionale della Basilicata" – Emanazione”; 

VISTI, inoltre - la deliberazione di Giunta regionale 6 ottobre 2021, n. 768 avente ad oggetto “Strutture 

amministrative della Giunta regionale. Graduazione e avvio procedimento di rinnovo degli 

incarichi dirigenziali”; 

- la D.G.R. 06 ottobre 2021, n. 750 avente ad oggetto: “Modifiche parziali alla D.G.R. n. 

219/2021. Riapprovazione del documento recante l’organizzazione delle Strutture 

amministrative della Giunta regionale”; 

- la D.G.R. 06 ottobre 2021, n. 775 avente ad oggetto: “Art. 3 Regolamento 10 febbraio 2021 

n. 1. Conferimento incarichi di Direzione Generale”; 

- la D.G.R. 12 novembre 2021, n. 906 avente ad oggetto: “Dirigenti regionali a tempo 

indeterminato. Conferimento incarichi”; 

VISTI, infine - il D.lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii., ad oggetto: “Disposizioni in materia di armonizzazione dei 

sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro organismi, a 

norma degli articoli 1 e 2 della Legge 5 maggio 2009, n. 42”; 

- la L.R. 06 settembre 2001, n. 34 ad oggetto “Nuovo ordinamento contabile della Regione 

Basilicata”; 
- la L.R. 06 maggio 2021, n. 19 “Legge di stabilità regionale 2021”; 

- la L.R. 06 maggio 2021, n. 20 “Bilancio di previsione finanziario per il triennio 2021/2023”; 

- la D.G.R. 07 maggio 2021, n. 359 “Approvazione del documento tecnico di accompagnamento 

al bilancio di previsione per il triennio 2021-2023, ai sensi dell’art.39, comma 10, del decreto 
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legislativo 23 giugno 2011 n.118 e sue modifiche ed integrazioni”; 

- la D.G.R. 07 maggio 2021, n. 360 “Approvazione del bilancio finanziario gestionale per il 

triennio 2021-2023, ai sensi dell’art.39, comma 10, del decreto legislativo 23 giugno 2011 n.118 e 

sue modifiche ed integrazioni”; 

- la D.G.R. 28 giugno 2021, n. 515 “Riaccertamento dei residui attivi e passivi al 31 

dicembre 2020 art. 3 comma 4 - D. Lgs 118/2011 e conseguente variazione del Bilancio 

Pluriennale 2021-2023”; 

- la L.R. 2 dicembre 2021, n. 55, avente ad oggetto: “Assestamento del bilancio di previsione 

finanziario per il triennio 2021-2023”;  

- la D.G.R. 03 dicembre 2021, n. 969 del avente ad oggetto: “Variazioni al Documento Tecnico 

di Accompagnamento ed al Bilancio finanziario gestionale, in seguito all’approvazione, da parte 

del Consiglio regionale, della legge regionale recante l'Assestamento del bilancio di previsione 

finanziario per il triennio 2021-2023”; 

- la L.R. 15 dicembre 2021, n. 59 avente ad oggetto: “Collegato alla Legge di Stabilità 

Regionale 2021”. 

- la L.R. 30 dicembre 2021, n. 60 avente ad oggetto: “Autorizzazione all'esercizio provvisorio 

del bilancio della Regione Basilicata e dei suoi organismi ed enti strumentali, per l'esercizio 

finanziario 2022”; 

- la L.R. 08 aprile 2022, n. 2 avente ad oggetto: “Differimento termini esercizio provvisorio del 

bilancio della Regione Basilicata e dei suoi organismi ed enti strumentali, per l’esercizio 

finanziario 2022”; 
 

 

VISTO l’Accordo Collettivo Nazionale (A.C.N.) 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, così come 

modificato ed integrato dall’Accordo Collettivo Nazionale del 29 luglio 2009 e s.m.i.; 

VISTO l’Accordo Collettivo Nazionale (A.C.N.) per la disciplina dei rapporti con i medici pediatri di 

libera scelta del 15 dicembre 2005, ai sensi dell’art. 8 del D. Lgs. N. 502 del 1992, così come 

modificato ed integrato dall’Accordo Collettivo Nazionale del 29 luglio 2009 e s.m.i.; 

VISTO l’art. 5 dell’A.C.N. 21 giugno 2018, che sostituisce l’art. 34 dell’ACN del 23 marzo 2005 e 

s.m.i., e definisce le nuove procedure per l’assegnazione di incarichi di assistenza primaria 

per gli ambiti territoriali vacanti di medico di assistenza primaria e di quelli che si 

renderanno disponibili nel corso dell’anno, individuati dalle Aziende sulla base dei criteri di 

cui al1’art.33 (Rapporto ottimale); 

VISTO 

 

 

 

l’art. 4 dell’A.C.N. 21 giugno 2018, che sostituisce l’art. 33 dell’ACN del 15 dicembre2005 e 

s.m.i., e definisce le nuove procedure per l’assegnazione di incarichi per gli ambiti territoriali 

carenti di pediatria di libera scelta e di quelli che si renderanno disponibili nel corso 

dell’anno, individuati dalle Aziende sulla base dei criteri di cui all’art.32 (Rapporto ottimale); 

RILEVATO 

 

che, a norma dell’art. 34 dell’A.C.N. per la medicina generale del 23 marzo 2005 e s.m.i., 

dell’art. 33 dell’A.C.N. per la pediatria di libera scelta del 15 dicembre 2005 e s.m.i., la 

Regione pubblica l’elenco delle zone carenti di medici convenzionati per l’assistenza 

primaria e di pediatri di libera scelta individuate dalle singole Aziende Sanitarie Locali della 

Regione sulla base dei criteri di cui all’art. 33 dell’A.C.N. per la medicina generale e all’art. 32 

dell’A.C.N. per la pediatria di libera scelta; 

VISTA la D.G.R. del 28 marzo 2007, n. 416 così come modificata ed integrata dalla D.G.R. del 5 

novembre 2007, n. 1556 di approvazione dell’Accordo Integrativo Regionale (A.I.R.) per la 

disciplina dei rapporti con i medici pediatri di libera scelta ai sensi degli artt. 4 (Negoziazione 

regionale) e 14 (Contenuti demandati alla negoziazione regionale) del predetto A.C.N. del 15 

dicembre 2005 e s.m.i.; 

DATO ATTO che i predetti Accordi Nazionali (A.C.N.) ed i predetti Accordi Integrativi Regionali (A.I.R.) 

continuano a produrre effetti fino all’adozione dei nuovi rispettivi accordi nazionali e 

regionali; 
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PREMESSO 

 

che a far data dal 16 novembre 2021 le materie di competenza della medicina convenzionata 

sono state conferite, nell’ambito della nuova organizzazione delle Direzioni Regionali, 

all’Ufficio Risorse Umane del SSR – Direzione Generale per la Salute e le Politiche della 

Persona, con la D.G.R. del 06 ottobre 2021, n. 750; 

ATTESO che con la D.D. del 23 novembre 2021, n. 108 è stata approvata la graduatoria definitiva unica 

regionale, da valere per l’anno 2022, dei medici di medicina generale da incaricare per 

l’espletamento delle attività disciplinate dall’A.C.N. vigente, pubblicata sul BUR di Basilicata 

del 30 dicembre 2021, n.87; 

ATTESO CHE - con la D.R.G. del 3 dicembre 2021, n. 975 è stata approvata la graduatoria definitiva, da 

valere per l’anno 2022, dei pediatri di libera scelta da incaricare per le attività 

disciplinate dell’A.C.N. vigente, pubblicata sul BUR di Basilicata del 16 dicembre 2021, n. 

86; 
 

- con la D.G.R. del 14 marzo 2022, n. 104 è stata rettificata, per errore materiale, la D.G.R 

975/2021 riguardante la graduatoria definitiva regionale, da valere per l’anno 2022, dei 

pediatri di libera scelta da incaricare per le attività disciplinate dell’A.C.N. vigente, 

pubblicata sul BUR di Basilicata del 16 marzo 2022, n. 13; 

DATO ATTO CHE 

 

 

 

 

 

- ai sensi dell’art. 33, commi 2, 3 e 5 dell’A.C.N. per la disciplina dei rapporti con i medici 

di medicina generale del 23 marzo 2005 e s.m.i., sono stati rideterminati gli ambiti 

territoriali di scelta per l’assistenza primaria (ex D.G.R. del 31 luglio 2007, n. 1035 come 

modificata parzialmente con la D.G.R. del 25 novembre 2020, n. 837, con la quale ultima 

gli ambiti comunali ex 4 e 7 della ex A.S.L. n. 4 di Matera sono sati accorpati nell’unico 

ambito comunale n. 4 sopprimendo di fatto l’ambito n. 7); 
 

- le zone carenti, a partire dal semestre settembre 2007 – marzo 2008, vengono rilevate 

tenendo conto di tutta la popolazione residente all’interno dell’ambito territoriale di 

scelta (A.I.R. ex D.G.R. 331/2008 art. 14 che ha modificato parzialmente la D.G.R. 1035/2007); 

DATO ATTO 

 

che con D.G.R. del 13 settembre 2001, n. 1934 modificata parzialmente dalla D.G.R. del 03 

ottobre 2005, n. 1999 e dalla D.G.R. del 12 maggio 2009, n. 881, sono stati rideterminati gli 

ambiti per l’assistenza pediatrica ai sensi dell’art. 18 del D.P.R. 272/2000 da valere quali 

ambiti territoriali per la scelta del pediatra e per l’applicazione del calcolo del rapporto 

ottimale ai fini della determinazione delle zone carenti; 

RILEVATO che l’individuazione per l’anno 2022 delle località carenti dei medici di assistenza primaria e 

dei pediatri di libera scelta viene effettuata dalle Aziende Sanitarie Locali di Potenza (A.S.P.) 

e di Matera (A.S.M.) sulla base dei dati forniti dai Comuni della Regione, relativi alla 

popolazione complessiva ed alla popolazione pediatrica, range di età, - 0/6 e 0/14 - residente 

al 31.12.2021, e degli incarichi che si renderanno vacanti nel corso dell’anno 2022; 

VISTA la nota prot. 3657/13BC del 11.01.2022 con la quale l’Ufficio Risorse Umane del SSR – 

Direzione Generale per la Salute e le Politiche della Persona, ha richiesto ai Comuni della 

Basilicata, al fine della rilevazione e successiva pubblicazione sul BUR delle zone carenti di 

medici di medicina generale e di pediatri di libera scelta, i dati relativi alla popolazione 

residente, in ciascun Comune, alla data del 31 dicembre 2021; 

VISTE le comunicazioni: 

- n. 31643 del 17.03.2022 a firma del Direttore f.f. U.O.C. Assistenza Primaria dell’Azienda 

Sanitaria Locale di Potenza (A.S.P.), acquisita, in apri data, al protocollo della Direziona 

Generale n. 38794/13BC del 17.03.2022, con la quale sono stati trasmessi i prospetti relativi 

alla località carenti – Ambito Territoriale ex ASL 3 di Lagonegro; 
 

- n. 36441 del 31.03.2022 firma del Direttore U.O.C. Assistenza Primaria - dell’Azienda 

Sanitaria Locale di Potenza (A.S.P.), acquisita, in pari data, al protocollo della Direziona 

Generale n. 45790/13BA, con la quale sono stati trasmessi i prospetti relativi alla località 

carenti – Ambito Territoriale di Potenza, Venosa, Melfi e Distretto di Villa D’Agri; 
 

- n. 18870 del 14.04.20200 del Responsabile Struttura Semplice Dipartimentale - Gestione 
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dei Rapporti con i MMG e PLS dell’Azienda Sanitaria di Matera (A.S.M.), acquisita, in 

pari data, al protocollo della Direziona Generale n. 52318/13BA, con la quale sono stati 

trasmessi i prospetti relativi alla località carenti – Ambiti Territoriali ex ASL 4 di Matera 

ed ex ASL 5 di Montalbano Jonico; 

DATO ATTO che, in virtù delle previsioni di cui al predetto art. 34 comma 13 dell’A.C.N. del 23 marzo 2005 

e s.m.i., il conferimento degli incarichi di assistenza primaria avviene nella misura del 80% a 

favore dei medici in possesso dell’attestato di formazione in medicina generale e del 20% a 

favore dei medici in possesso del titolo equipollente. Qualora non vengano assegnati, per 

carenza di domande, incarichi spettanti ad una delle due percentuali di aspiranti, gli stessi 

vengono assegnati all’altra percentuale di aspiranti che, ai fini del disposto cui al comma 15 

del medesimo articolo, devono dichiarare all’atto della domanda la riserva per la quale 

intendono concorrere; 

VISTO l’art. 9 del Decreto Legge n. 135/2018 “Disposizioni urgenti in materia di formazione specifica in 

medicina generale”, convertito in Legge n. 12/2019, così come modificato dall’art. 12 comma 4 

del DL 35/2019 convertito in Legge n. 60/2019 e, da ultimo, prorogato nei termini con l’art 4 

(Proroga dei termini in materia di salute) del Decreto Legge del 30 dicembre 2021, n. 228 

convertito con modificazioni dalla Legge 25 febbraio 2022 n. 15, ai sensi del quale, per far 

fronte alla carenza dei medici di medicina generale, i laureati in medicina e chirurgia abilitati 

all’esercizio professionale, iscritti al corso di formazione in medicina generale possono 

partecipare all’assegnazione degli incarichi convenzionali previsti dall’A.C.N. vigente, fermo 

restando che il mancato conseguimento del titolo entro il termine previsto, del 31 dicembre 

2022, comporta la decadenza dall’eventuale incarico assegnato; 

VISTE  

 

 

le “Linee guida per l’assegnazione degli incarichi di medicina generale ai sensi del DL 135/2018” 

approvate dalla Conferenza Stato Regioni – prot. n. 20/10/CR6/C/del 29 gennaio 2020 - al fine 

di favorire una omogenea applicazione su tutto il territorio nazionale delle disposizioni 

contenute nel D.L. 135/18, convertito con L.12/19, nelle more del completamento dell’iter di 

formalizzazione del verbale di pre-intesa “Ipotesi di Accordo Collettivo Nazionale con i medici di 

medicina generale” e coerentemente con i contenuti della stessa;  

RITENUTO pertanto, ai fini della determinazione delle località carenti e dell’assegnazione degli incarichi 

di medicina generale di dover considerare anche quando disposto dal predetto art. 9 del D.L. 

135/18, secondo le su riportate linee guida che offrono le seguenti indicazioni: 
 

1. i laureati in medicina e chirurgia abilitati all’esercizio professionale, iscritti al corso di 

formazione specifica in medicina generale possono partecipare all’assegnazione degli 

incarichi convenzionali, limitatamente agli incarichi pubblicati dalla Regione presso la 

quale stanno frequentando il corso di formazione, senza iscrizione alla graduatoria 

regionale; 

2. ai sensi dell’art.34 comma 4, come sostituito dall’art. 5 del1’A.C.N. 21/06/18, gli aspiranti, 

entro 20 gg. dalla pubblicazione degli ambiti territoriali carenti presentano alla Regione 

domanda di partecipazione alle assegnazioni; 

3. qualora, espletate tutte le procedure di assegnazione previste da1l’art. 34, comprese le 

procedure di cui al comma 17, uno o più ambiti di assistenza primaria rimangano vacanti, 

la Regione interpella i laureati in medicina e chirurgia abilitati all’esercizio professionale, 

iscritti al corso di formazione specifica in medicina generale della regione presso la quale 

stanno frequentando il corso che hanno presentato domanda secondo il seguente ordine: 

a) medici iscritti alla terza annualità di frequenza al corso, 

b) medici iscritti alla seconda annualità di frequenza al corso, 

c) medici iscritti alla prima annualità di frequenza al corso. 

RILEVATO che all’Ufficio di Coordinamento del Servizio Sanitario di base presso l’Azienda Sanitaria 

Locale di Potenza (individuato formalmente dalla Regione quale struttura di coordinamento 

su tutto il territorio regionale) vanno indirizzate le domande di assegnazione di incarico di 

assistenza primaria per una o più zone carenti pubblicate e che lo stesso espleterà le 
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conseguenti procedure di assegnazione così come disciplinate dalla normativa vigente; 

VISTO l’art. 34 comma 17, dell’A.C.N. del 23 marzo 2005 e s.m.i. (M.M.G.), come sostituito 

dall’A.C.N. 21 giugno 2018, ai sensi del quale, espletate le procedure di assegnazione degli 

incarichi, qualora uno o più incarichi rimangano vacanti, il precitato Ufficio di 

Coordinamento del Servizio Sanitario di base presso l’Azienda Sanitaria Locale di Potenza 

comunica la disponibilità degli stessi sul proprio sito istituzionale chiedendo la pubblicazione 

del relativo link sul sito della SISAC; 

VISTO l’art. 33 comma 12, dell’A.C.N. del 15 dicembre 2005 e s.m.i. (P.L.S.), come sostituito 

dall’A.C.N. 21 giugno 2018, ai sensi del quale, espletate le procedure di assegnazione degli 

incarichi, qualora uno o più incarichi rimangano vacanti, il precitato Ufficio di 

Coordinamento del Servizio Sanitario di base presso l’Azienda Sanitaria Locale di Potenza 

comunica la disponibilità degli stessi sul proprio sito istituzionale chiedendo la pubblicazione 

del relativo link sul sito della SISAC; 

VISTA  la norma finale n. 2 dell’A.C.N. del 23 marzo 2005 e s.m.i., come modificata ed integrata da 

ultimo dall’art. 8 comma 10 dell’A.C.N. del 21 giugno 2018, secondo cui: 

“Ai medici già inseriti nella graduatoria regionale di cui all’art. 15, non in possesso dell’attestato di 

formazione specifica in medicina generale e che conseguano tale attestato dopo la data di scadenza del 

termine di presentazione della domanda di inclusione in tale graduatoria, è consentito partecipare 

all’assegnazione degli incarichi vacanti e degli ambiti territoriali carenti nell’ambito della riserva di 

assegnazione prevista a favore dei medici in possesso del titolo di formazione specifica in medicina 

generale” con l’attribuzione del relativo punteggio, previa presentazione, unitamente alla relativa 

domanda di assegnazione dell’incarico, del titolo di formazione specifica, con l’attribuzione del relativo 

punteggio”; 

TENUTO CONTO che per quanto riguarda la Continuità Assistenziale è indispensabile procedere ad una 

ridefinizione dell’assetto organizzativo della stessa sul territorio regionale; 

RITENUTO pertanto, di dover provvedere alla pubblicazione degli elenchi degli ambiti territoriali carenti 

di medici convenzionati per l’assistenza primaria e pediatria di libera scelta relativi all’anno 

2022 individuati dalle Aziende Sanitarie ASP e ASM di Basilicata; 

 
 

D E L I B E R A 

 

per i motivi espressi in premessa che qui si intendono integralmente riportati:  
 

1) sono pubblicati, ai sensi dell’art. 34 dell’A.C.N. del 23 marzo 2005 e s.m.i., da ultimo sostituito con l’art. 5 

dell’A.C.N. del 21 giugno 2018, gli elenchi riferiti al periodo dal 01 gennaio 2022 al 31 dicembre 2022 delle 

località carenti dei medici di assistenza primaria convenzionati formati dalle Aziende Sanitarie Locali di 

Potenza (A.S.P.) e di Matera (A.S.M.), secondo i criteri di cui all’art. 33 del predetto Accordo, Allegato A alla 

presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale; 

 

2) sono pubblicati, ai sensi dell’art. 33 dell’A.C.N. del 15 dicembre 2005 e s.m.i., da ultimo sostituito con l’art. 4 

dell’A.C.N. del 21 giugno 2018, sono pubblicati gli elenchi riferiti al periodo dal 01 gennaio 2022 al 31 

dicembre 2022 delle località carenti dei medici pediatri di libera scelta formati dalle Aziende Sanitarie Locali 

di Potenza (A.S.P.) e di Matera (A.S.M.), secondo i criteri di cui all’art. 32 del predetto Accordo, Allegato B 

alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale; 

 

3) la percentuale della riserva dei posti per l’assegnazione delle zone carenti di assistenza primaria è stabilita 

nella misura del 80% e del 20% dall’art. 34, comma 13, lettere a) e b) dell’A.C.N. del 23 marzo 2005 e s.m.i.; 

 

4) le domande per la copertura delle zone carenti di assistenza primaria devono essere indirizzate all’Ufficio di 

Coordinamento del Servizio di Assistenza Sanitaria di base dell’Azienda Sanitaria Locale di Potenza (A.S.P.) 
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quale struttura individuata dalla Regione per ricevere le domande e per espletare le conseguenti procedure di 

assegnazione; 

 

5) le domande per la copertura delle zone carenti di pediatria vanno indirizzate rispettivamente alle Aziende 

Sanitarie Locali competenti e quindi all’A.S.P. per Potenza e all’A.S.M. per Matera; 

 

Il presente provvedimento viene trasmesso alla Direzione Generale Politiche per la Salute e le 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 - 

Direzione Generale Politiche per la Salute e le Politiche della Persona – nell’area: Temi – Salute - graduatoria 

medici. 

 

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. 

GIOVANNI MIETITORE

Angelo Raffaele Rinaldi
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  Del che è redatto il presente verbale che, letto e confermato, viene sottoscritto come segue: 
 
 

   IL SEGRETARIO          IL PRESIDENTE 
 

 

     Si attesta che copia in formato digitale viene trasmessa al Consiglio Regionale tramite pec dall'Ufficio Legislativo e della 
Segreteria della Giunta 

Antonio Ferrara Vito Bardi


