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   IL DIRIGENTE DI SETTORE

VISTO  l’Accordo Collettivo Nazionale per la disciplina dei rapporti con i Medici di Medicina Generale 
del 23.3.2005, in particolare l'art. 15, comma 1, come sostituito dall’art. 2 dell’Accordo del 21.6.2018, se
condo il quale i Medici di Medicina Generale da incaricare per l'espletamento delle attività disciplinate 
dall'Accordo stesso, “siano tratti da una graduatoria per titoli, di validità annuale, predisposta a livello  
regionale”;

PRESO ATTO che  i requisiti richiesti dall’articolo 15, comma 2, dell’Accordo sopra citato per la pre
sentazione, entro il 31 gennaio dell’anno di riferimento, della relativa domanda da parte di ciascun Medi
co sono i seguenti:
a) cittadinanza italiana o di altro Paese appartenente alla UE, incluse le equiparazioni disposte dalle leggi 
vigenti;
b) iscrizione all’Albo professionale;
c) titolo di formazione in medicina generale, o titolo equipollente, come previsto dal D.lgs. 17 agosto 
1999, n. 368 e ss.mm.ii. acquisibile entro il 15 settembre dell'anno di riferimento;

ATTESO CHE:
 l’Amministrazione regionale con nota prot. n. 36458 del 28/01/2021 ha prorogato il suddetto termine di 
scadenza al 24 febbraio 2021, in accoglimento delle richieste avanzate dai medici per le  difficoltà ad uti
lizzare la nuova procedura telematica di compilazione della domanda introdotta con l’adozione da parte 
del Settore competente della piattaforma digitalizzata “Domande OnLine” del Sistema Informativo Sani
tario Regionale (SISR) già in uso nell’Amministrazione regionale;
 l’istruttoria delle domande, in totale ottocentotrentasette (837),  è stata svolta dal Settore competente 
mediante l’utilizzo del sistema “Graduatorie” sul SECSISR in conformità ai requisiti e criteri di valuta
zione indicati agli articoli 15 e 16 dell’ACN del 21.6.2018  e  sono stati redatti i seguenti atti come di se
guito specificato:
 Allegato A  elenco dei Medici graduati per ordine di punteggio, contenente a fianco di ciascun nomina
tivo il punteggio conseguito, il possesso del titolo di formazione specifica in medicina generale e il settore 
di attività indicati
 Allegato B  elenco dei Medici per ordine alfabetico, contenente a fianco di ciascun nominativo il collo
camento in graduatoria, il punteggio e il settore di attività
 Allegato C – elenco dei Medici esclusi, in quanto non in possesso dei requisiti di ammissione

PRECISATO CHE:
 i candidati possono presentare istanze motivate di riesame della propria posizione in graduatoria come 
stabilisce il comma 5 della nuova versione dell’articolo 15 ACN sopra citato entro 15 (quindici) giorni a 
partire dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Re
gione Calabria (BURC), con inoltro a mezzo di posta certificata al seguente unico indirizzo informatico 
attivato allo scopo:
avvisigraduatoriemmg-pls.salute@pec.regione.calabria.it;
 la pubblicazione sul BURC del presente atto e dei relativi allegati costituisce notifica agli aspiranti me
dici, ai quali spetta verificare la presenza del proprio nominativo ai fini dell’istanza di riesame;
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RITENUTO, pertanto:
 di dover approvare e pubblicare la graduatoria provvisoria della medicina generale anno 2022 come ri
sulta nell’Allegato A  elenco dei Medici graduati per ordine di punteggio e Allegato B  elenco dei Medi
ci per ordine alfabetico, nonché l’elenco dei Medici esclusi Allegato C, che si allegano al presente atto e 
ne costituiscono parti integranti e sostanziali;
 che  il presente provvedimento non comporta alcun onere finanziario per il bilancio regionale;

VISTE le seguenti leggi e provvedimenti:
 Legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di ac
cesso ai documenti amministrativi”;
 Legge regionale 12.8.2002, n. 34, “Riordino delle funzioni amministrative regionali e locali” e ss.mm.ii. 
e ravvisata la propria competenza;  decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68  De
creto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 Codice dell’amministrazione digitale;
 D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli ob
blighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni.” e 
s.m.i.;
 D.P.G.R. n. 232 del 29 novembre 2021 “Dott.ssa Iole Fantozzi Conferimento dell’incarico di Dirigente 
Generale del Dipartimento Tutela della Salute e Servizi Socio Sanitari della Giunta della Regione Cala
bria;
 D.D.G. n. 11560 del 12/11/2021 con il quale è stato conferito alla Dott.ssa Giuseppina Fersini l’incarico 
di reggenza del Settore n. 5 “Medicina Convenzionata – Continuità Assistenziale – Sistemi Alternativi al 
ricovero e Gestione Territoriale delle Epidemie”;
la nota prot. n. 151610 del 28 marzo 2022 con la quale è stato conferito alla dott.ssa Evelina Rizzo l’in
carico di responsabile del procedimento ai sensi degli art. 5 e 6 della legge 241/1990 e degli artt. 4 e 5 
della legge regionale 19/01;

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

 DECRETA

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

DI APPROVARE la graduatoria provvisoria dei Medici di Medicina Generale anno 2022, redatta in con
formità ai requisiti e criteri indicati dagli artt. 15 e 16 dell’ACN del 21.6.2018,  come risulta nell’Allegato 
A contenente l’elenco dei Medici graduati per ordine di punteggio e nell’Allegato B contenente l’elenco 
dei Medici per ordine alfabetico, nonché l’elenco Allegato C degli esclusi con i relativi motivi, che costi
tuiscono parti integranti e sostanziale del presente atto;

DI STABILIRE che:
 eventuali istanze motivate di riesame della propria posizione in graduatoria sono ammesse entro 15 
(quindici) giorni decorrenti dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente provvedimento 
sul B.U.R.C., come previsto dall’art.15 comma 5 dell’A.C.N. vigente;
 eventuali istanze di riesame devono essere inoltrate unicamente al seguente indirizzo di posta certifica
ta: avvisigraduatoriemmg-pls.salute@pec.regione.calabria.it;
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 l’Amministrazione regionale si riserva di effettuare, tramite il Settore competente, i controlli sulla veri
dicità delle autocertificazioni rese ai sensi del D.P.R. n.445/2000, come stabilito dall’art. 71 del Testo 
Unico in materia di documentazione amministrativa;

DI STABILIRE, altresì, che la pubblicazione del presente atto, con i relativi allegati, sul BURC e sul sito 
Internet della Regione costituisce notifica agli aspiranti sui quali incombe l’onere di verificare la presenza 
del proprio nominativo ai fini di un eventuale ricorso;

DI PRECISARE che  il presente provvedimento non comporta alcun onere finanziario per il bilancio re
gionale.

DI DISPORRE che il presente decreto sia pubblicato a cura del Dipartimento proponente sul BURC ai sen
si della legge regionale 6 aprile 2011, n. 11, sul sito istituzionale della Regione Calabria ai sensi del Decreto 
legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e trasmesso, ai sensi dell’art. 11, punto 6, del bando di concorso di cui so
pra, agli Ordini Provinciali dei Medici Chirurghi e Odontoiatri della Calabria, per la conseguente affissione.

Sottoscritta dal Responsabile del Procedimento
RIZZO EVELINA

(con firma digitale)

Sottoscritta dal Dirigente 
FERSINI GIUSEPPINA

(con firma digitale)
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