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IL DIRIGENTE  GENERALE

 
Premesso che:

- l’Accordo Collettivo Nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale, stipulato ai sensi  
dell’art. 48 della legge n. 833 del 23 dicembre 1978, approvato in sede di Conferenza Stato-Regioni il 29 luglio 
2009, e il successivo A.C.N. siglato il   21 giugno 2018, demandano all’Amministrazione regionale il compito di 
predisporre annualmente,  secondo i  criteri  di  cui  agli  artt.  2 e 3 (ex artt.15 e 16) dell’A.C.N.,  la  Graduatoria  
regionale dei medici aspiranti al convenzionamento con la medicina generale;

-  con  Decreto  Dirigenziale  n.4095  del  29  marzo  2019,  pubblicato  sul  BURC n.39  dell’11  aprile  2019,  si  è  
proceduto alla pubblicazione della Graduatoria regionale Definitiva dei medici aspiranti al convenzionamento conla 
medicina generale valevole per l’anno 2019; 

I.
- a  seguito di segnalazioni da parte dei soggetti  interessati  pervenute presso questo Ufficio, si  è  proceduto ad 
ulteriore verifica dei dati inseriti nella graduatoria e si è rilevato quanto segue:

a) Errori di trascrizione nelle residenze:
sono state erroneamente trascritte le residenze dei seguenti medici:
-  Dott.ssa Assunta Parise, residente in Sant’Andrea dello Ionio (CZ) ;
-  Dott.ssa Carla Parise, residente a Fiumefreddo (CS);
-  Dott.ssa Giuseppa Rosaria Mauro, residente a Palizzi (RC);

mentre i corretti Comuni di residenza risultano essere i seguenti:

- Dott.ssa Assunta Parise, residente a Fiumefreddo (CS);
- Dott.ssa Carla Parise, residente a Sant’Andrea dello Ionio (CZ);
- Dott.ssa Giuseppe Rosaria Mauro, residente a Bova Marina (RC);

b) Errori di trascrizione nel punteggio storico:
- per il Dott. Greco Lorenzo risulta un errore di trascrizione, che viene riportato sin dalla graduatoria valevole per  
l’anno 2016, nel “punteggio storico” del solo settore dell’Assistenza Primaria, mentre negli altri settori lo storico 
attribuito risulta essere corretto, pertanto allo stesso deve essere attribuito il corretto punteggio totale unico di 20,15 
;

- per il Dott. Colacino Carmine, per errore di trascrizione il “punteggio storico” risulta essere 37,90, anziché 40,30,  
ai quali si aggiungono 2,40 punti di titoli aggiuntivi 2017, pertanto il totale punteggio in graduatoria 2019 è 42,70;

c) Errori di trascrizione nei punteggi aggiuntivi 2017: 
- il punteggio aggiuntivo del Dott. Gesualdo Valerio, per mero errore di trascrizione nel solo settore di Emergenza  
Sanitaria Territoriale, risulta essere 7,20 anzichè 2,40 per un totale di 52,55; pertanto il punteggio totale unico  
corretto è 47,75;
- il punteggio aggiuntivo della Dott.ssa Petrone Wally risulta essere 3,00 anziché 13,80, pertanto il punteggio totale 
non sarà 43,90, ma 54,70.

Ritenuto  pertanto necessario rettificare la Graduatoria Regionale Definitiva di Medicina Generale valevole per  
l’anno 2019, approvata con decreto n.4095 del 29/03/2019, per come sopra specificato;

Visti:
- la L.R. n. 7 del 13/05/1996;

- i DD.PP.GG.RR. n.354 del 24/06/1999 e n.206 del 15/12/2000;

- la L.R. n. 34/2002 e s.m.i. e ravvisata la propria competenza;
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-  la  Deliberazione  di  Giunta  Regionale  n.  642  del  18  dicembre  2018  “Avviso  pubblico  per  il  conferimento 
dell’incarico di Dirigente del Dipartimento Tutela della Salute e Politiche Sanitarie della Giunta della Regione  
Calabria a soggetto esterno all’amministrazione regionale, pubblicato sul sito web istituzionale in data 15 giugno 
2018: individuazione dott. Antonio Belcastro”;

- il D.P.G.R. n. 140 del 19.12.2018 “Dott. Antonio Belcastro- Conferimento dell’incarico di Dirigente Generale del 
dipartimento Tutela della Salute e Politiche Sanitarie della Giunta della Regione Calabria”;

- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 63 del 15.02.2019, avente per oggetto: “Struttura organizzativa della 
Giunta Regionale – Approvazione – Revoca della struttura organizzativa approvata con D.G.R con n. 541/15”;

- il Decreto del Dirigente Generale n. 3122 del 13 marzo 2019 avente ad oggetto: “Dipartimento Tutela della salute 
e  Politiche  sanitarie-Adempimenti  di  cui  alla  D.G.R.  n.  63  del  15.02.2019  di  approvazione  della  struttura  
organizzativa della Giunta Regionale”;

- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 186 del 21.05.2019, avente per oggetto:” DGR n. 63 del  15 febbraio 
2019:  “Struttura  organizzativa  della  Giunta  regionale  -  Approvazione.  Revoca  della  struttura  organizzativa 
approvata con DGR n. 541/2015 e s.m.i. - Pesatura delle posizioni dirigenziali e determinazione delle relative fasce 
di rischio”;

- il Decreto del Dirigente Generale del Dipartimento Tutela della Salute n. 7412 del 24.6.2019 con cui è stato  
conferito  alla  Dott.ssa  Francesca  Fratto  l’incarico  temporaneo di  Dirigente  reggente  ad  interim del  Settore  7 
“Servizi Territoriali e Personale Convenzionato””;

- la nota n.127269 del 10/04/2018 con la quale è stato individuato il Responsabile dei procedimenti amministrativi  
afferenti all’ U.O. 3.2 “Personale Convenzionato” del Dipartimento Tutela della Salute e delle Politiche Sanitarie,  
nella persona del Sig. Salvatore Catroppa;

Dato atto  che il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio annuale e/o pluriennale della 
Regione Calabria; 

Attestata, sulla scorta dell’istruttoria effettuata, la regolarità amministrativa nonché la legittimità e correttezza del 
presente atto; 

DECRETA

Per quanto previsto in narrativa, di:

Rettificare il Decreto n. 4095 del 29 marzo 2019 avente ad oggetto l’approvazione della graduatoria definitiva  
regionale dei medici aspiranti al convenzionamento nei settori della Medicina Generale valevole per l’anno 2019,  
pubblicata  sul  BURC  n.  39  dell’11  aprile  2019,  confermando  i  seguenti  dati  ai  medici  già  iscritti  in  detta  
graduatoria così per come di seguito stabilito e riportato: 

 a) residenze effettive da ritenere valide nelle graduatorie 2019 : 
           Dr.ssa  Parise Assunta  residente Comune Fiumefreddo Bruzio (CS);
           Dr.ssa. Parise Carla residenza  Comune di Sant’Andrea dello Ionio (CZ);
           Dr.ssa Mauro Giuseppa Rosaria residenza Comune di Bova Marina (RC);

  b) punteggi effettivi da ritenere validi nelle graduatorie 2019 rilevati dalla documentazione storica:
-  Dott.  Greco  Lorenzo in  Assistenza  Primaria  ha  un  punteggio  totale  di  punti  20,15 così  come  riportato  e 

confermato anche negli altri due settori della Medicina Generale;

- Dott. Colacino Carmine  ha un totale punteggio di punti 42,70;
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c) punteggi aggiuntivi 2017 effettivi:
- Dott. Gesualdo Valerio ha un totale punteggio di punti 47,75  anche per l’Emergenza Sanitaria Territoriale, così 
come già negli altri due settori di Assistenza Primaria e Continuità Assistenziale;
-  Dr.ssa  Petrone  Wally ha  un  punteggio  aggiuntivo  di  13,80,  anziché  3,00,  pertanto  il  punteggio  totale  da 
considerarsi è di punti  54,70;

Dare atto che tale rettifica non modifica il punteggio attribuito agli altri medici inseriti nella graduatoria unica 
regionale definitiva valevole per l’anno 2019 e che la documentazione riesaminata per la rettifica della graduatoria  
è depositata agli atti di questo settore;

Notificare  il  presente provvedimento ai sopracitati  medici,  agli  Ordini  Provinciali  dei  Medici Chirurghi e alle  
Aziende  Sanitarie  Provinciali  della  Regione  Calabria,  le  quali,  queste  ultime,  dovranno  tener  conto  di  tale 
provvedimento apportando le opportune modifiche alle graduatorie aziendali, dandone massima diffusione anche 
attraverso i propri siti Aziendali; 

       Provvedere alla pubblicazione del provvedimento sul BURC ai sensi della legge regionale 6 aprile 2011 n. 11;

Provvedere alla pubblicazione sul sito istituzionale della Regione, ai sensi del d.lgs. 14 marzo 2013 n. 33;

       Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale da proporsi entro il 
termine di 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da proporsi entro 120 giorni.

Sottoscritta dal Responsabile del Procedimento
CATROPPA SALVATORE

(con firma digitale)

Sottoscritta dal Dirigente 
FRATTO FRANCESCA

(con firma digitale)

Sottoscritta dal Dirigente Generale
BELCASTRO ANTONIO

(con firma digitale)
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