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Graduatorie regionali dei medici aspiranti al convenzionamento nei settori della medicina 
generale – Presa d’atto Sentenza Consiglio di Stato (Sezione Terza) n. 3018/2015. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
        

 
Ai sensi dell’art. 44 della L.R.  4. 02.2002, n. 8,  si esprime il                                                                 
prescritto visto di regolarità contabile, in ordine all’esistenza                                                                           
degli elementi costitutivi dell’impegno, alla corretta imputazione                                                               
della spesa ed alla disponibilità nell’ambito dello stanziamento                                                                   
di competenza autorizzato. 
                 
                            Il Dirigente del Settore Ragioneria Generale 
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IL DIRIGENTE  GENERALE 
 

Premesso che la struttura competente per l’istruttoria ha accertato quanto segue: 
-  gli Accordi Collettivi Nazionali per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale, stipulati 
ai sensi dell’art. 48 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, tempo per tempo vigenti, demandano 
all’Amministrazione Regionale il compito di predisporre annualmente, secondo i criteri disciplinati negli 
stessi accordi, la graduatoria regionale dei medici aspiranti al convenzionamento per la medicina 
generale; 
- con sentenza n. 3018/2015 depositata il 16 giugno 2015, trasmessa dai legali di parte ed acquisita al 
prot. dell’Ente il 16 novembre 2015, il Consiglio di Stato – Sez. III - ha accolto l’appello proposto dalla 
Dott.ssa Lopez Franceschina  contro  la Regione Calabria e nei confronti di Giuseppina Nicolazzi e 
Anastasia Palmati per la riforma della sentenza del TAR Calabria  - Sezione II n. 02819/2010;  
- per effetto di tale sentenza viene annullata, ai sensi e nei limiti di cui in parte motiva, la Graduatoria 
unica regionale dei medici aspiranti al convenzionamento per la medicina di base valevole per l’anno 
2006, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria - Parte III, n. 20 - il 18 maggio 2007, salvi 
gli ulteriori provvedimenti dell’autorità amministrativa;  
- con detta sentenza il C.di St. ha, tra l’altro, affermato che le Dott.sse Nicolazzi e Palmati, non possono 
far valere il punteggio di 7,20 in quanto la declaratoria di improcedibilità del ricorso proposto dalle 
stesse, sancita dalle sentenze n. 19222 e n. 1924 del 25 febbraio 2002, determina il definitivo e 
incontestabile consolidamento della loro esclusione dal corso biennale di formazione di medicina 
generale; 
Atteso che: 
 - con Decreto 15 dicembre 1994, il Ministero della Sanità, ha stabilito che indipendentemente dal 
possesso degli attestati di formazione di cui agli  articoli 1 e 2 del decreto legislativo 8 agosto 1991,            
n. 256, tutti i medici abilitati all'esercizio professionale entro il 31 dicembre 1994, hanno diritto ad 
esercitare l'attività professionale di medico di medicina generale nell'ambito del Servizio sanitario 
nazionale, con  i  limiti  e le modalità previste dalle convenzioni stipulate ai sensi dell'art. 48 della legge 
23 dicembre 1978, n. 833, e dell'art. 8, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992,  n. 502, e 
successive modificazioni ed integrazioni; 
- le Dott.sse Nicolazzi e Palmati hanno conseguito l’abilitazione, rispettivamente, nella II Sessione 1995 
e nella I sessione 1996, quindi, per poter essere iscritte nelle graduatorie annuali dei medici aspiranti al 
convenzionamento per la medicina di base devono aver frequentato il corso di formazione specifica in 
medicina generale ed acquisito il relativo diploma come attualmente disciplinato dal D. Lgs. 368/99 e 
s.m.i.; 
- allo stato, per effetto della citata sentenza del Cons. di St., le stesse risultano prive del titolo   
necessario per l’iscrizione nelle  graduatorie relative agli anni 2003 e segg.; 
Viste le note n. 33226 e n. 38217 dell’8 febbraio 2016 con le quali alle stesse è stata data 
comunicazione di avvio al procedimento di esclusione dalle graduatorie;  
Preso atto che a tutt’oggi non sono pervenute osservazioni in merito; 
Ritenuto dover procedere  a dare esecuzione alla sentenza di cui trattasi; 
Vista la  L.R. 13 maggio 1996, n. 7 e s.m.i.; 
Visti  DD.PP.GG.RR. 354 del 24 giugno 1999 e n. 206 del 15 dicembre 2000; 
Vista la Legge Regionale n.34/2002 e s.m.i. e ravvisata la propria competenza; 
Vista la delibera della Giunta Regionale n. 19 del 5 febbraio 2015 avente per oggetto: “Approvazione della 
nuova macro – struttura della Giunta Regionale”, come modificata ed integrata con delibera della Giunta 
Regionale n. 111 del 17 aprile 2015;   
Vista la delibera della Giunta Regionale n. 407 del 10 ottobre 2014 ad oggetto: “Dipartimento "Tutela 
della Salute, Politiche Sanitarie”- Rimodulazione Struttura Organizzativa”;  
Visto il decreto n. 13722 del 18 novembre 2014 di attuazione alla sopra citata deliberazione di 
rimodulazione della struttura organizzativa di questo Dipartimento con il quale al dott. Bruno Zito è stato 
assegnato il Settore “Affari Generali e Risorse umane del SSR” ed alla Dott.ssa Rosanna Maida il Servizio 
“Personale Convenzionato del SSR”; 
Vista la delibera della Giunta regionale n. 174 del 25 maggio 2015 e il successivo DPGR n. 56  con i quali 
il Prof. Riccardo Fatarella è stato nominato Dirigente generale del Dipartimento Tutela della Salute; 
Sulla scorta dell’istruttoria effettuata dal competente ufficio della struttura dipartimentale i cui dirigenti  
sottoscrivono il presente atto               
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 DECRETA 
 

Per quanto esposto nella narrativa che si richiama quale parte integrante e sostanziale: 
Prendere atto della sentenza del Consiglio di Stato – Sez. III n. 3018/2015 con la quale è stato accolto 
l’appello proposto dalla Dott.ssa Lopez Franceschina contro la Regione Calabria e nei confronti di 
Giuseppina Nicolazzi e Anastasia Palmati per la riforma della sentenza del TAR Calabria  - Sezione II n. 
02819/2010 e per l’effetto: 
- annullare, in parte qua, la graduatoria unica regionale dei medici aspiranti al convenzionamento 
per la medicina di base valevole per l’anno 2006, approvata con Decreto dirigenziale n. 5106  del 30 
aprile 2007 e pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria - Parte III, n. 20 -  il 18 maggio 
2007, e precisamente nella parte in cui ha riconosciuto alla Dott.ssa Giuseppina Nicolazzi e alla Dott.ssa 
Anastasia Palmati il punteggio di 7,20 per aver conseguito il diploma di formazione in medicina generale; 
- escludere, per quanto riportato nella parte motiva della citata sentenza, la Dott.ssa Giuseppina 
Nicolazzi e la Dott.ssa Anastasia Palmati dalla graduatoria annuale 2003 (dove risultano iscritte, 
rispettivamente, con il punteggio di 15,85 e di 16,00) e dalle graduatorie seguenti, per mancanza del 
titolo  necessario all’iscrizione nelle  graduatorie dei medici aspiranti al convenzionamento;  
Dare atto che resta confermata la posizione nella graduatoria relativa all’anno 2003 della ricorrente 
Dott.ssa  Franceschina Lopez con punti 17,52;  
Dare, altresì, atto che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso in sede giurisdizionale 
avanti al Tribunale Amministrativo Regionale della Calabria entro sessanta 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 dalla notifica 
dello stesso; 
Di notificare il presente provvedimento alle interessate e inviare comunicazione alle Aziende Sanitarie 
Provinciali della Regione; 
Di trasmettere copia del presente decreto al Dipartimento Segretariato Generale – Settore Segreteria 
della Giunta  Regionale; 
Di provvedere alla pubblicazione integrale del provvedimento sul BURC a cura del Dipartimento 
proponente ai sensi della legge regionale 6 aprile 2011, n. 11, e di  disporne la pubblicazione sul sito 
istituzionale della Regione Calabria, ai sensi del Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33. 
 
 

                      Il Dirigente di Servizio                                          
                  (Dott.ssa Rosanna Maida)                                               
 
 
 
                    Il Dirigente di Settore                                                                 Il Dirigente Generale  

                                  (Dott. Bruno Zito)                                                                 (Prof. Riccardo Fatarella) 
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