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DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 3 DEL 28-01-2019
 
 
 

OGGETTO: ACCORDO COLLETTIVO NAZIONALE PER LA DISCIPLINA DEI RAPPORTI CON I
MEDICI DI MEDICINA GENERALE, AI SENSI DELL'ART. 8 DEL D. LGS. 502/92 E SS.MM.II.,
DEL 29 LUGLIO 2009 - ART. 15, COMMA 10 - APPROVAZIONE GRADUATORIA UNICA
REGIONALE DEFINITIVA VALEVOLE PER L'ANNO 2019.
 
 
 
 
 
 
La presente proposta di determinazione è stata istruita e redatta dalla Struttura di Servizio che esprime
parere favorevole in ordine alla legittimità della stessa anche ai fini dell’art. 50 – 1° c. della L. R. 7
maggio 2002, n.4.
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IL DIRETTORE GENERALE PER LA SALUTE

 

 

 

Su proposta del Direttore del Servizio Supporto al Direttore Generale, Risorse Umane del SSR,
Formazione, ECM, che attesta la legittimità del presente atto nella forma, nella sostanza e la coerenza con
la normativa vigente e le compatibilità economiche imposte dal Piano di Rientro;

 

VISTA la Deliberazione di G.R. n. 87 del 17 marzo 2017 di “Conferimento incarico di responsabilità di
Direttore Generale della Direzione Generale per la Salute, ai sensi dell’art. 20, commi 3,4,5,6 e 7,
dell’articolo 21, comma 1, e dell’articolo 33, comma 4 bis, della legge regionale 23 marzo 2010, n.10 e
ss.mm.ii.”;

 

VISTA la deliberazione di G.R. n. 119 del 30-03-2017: “Conferimento incarichi di responsabilità dei Servizi
della Giunta Regionale, ai sensi dell'articolo 20, commi 10 e 11, della legge regionale 23 marzo 2010, n. 10
e ss. mm. e ii., nonché dell'articolo 19 del d. lgs. 30 marzo 2001, n. 165, e ss. mm. e ii. Determinazioni.”;

 

VISTA la deliberazione di G.R. n. 120 del 30-03-2017: “Atto di organizzazione delle strutture dirigenziali
della Giunta Regionale e dell'Agenzia Regionale Molise Lavoro – DGR n. 26 del 30 gennaio 2017 e DGR
n. 39 del 6 febbraio 2017 – Ulteriori provvedimenti – Riapprovazione declaratorie di funzioni";

 

VISTA la deliberazione di G.R. n. 321 del 30-06-2018: “Proposta di deliberazione di Giunta Regionale
recante "Atto di organizzazione delle strutture dirigenziali della Giunta Regionale – Provvedimenti";

 

VISTA la deliberazione di G.R. n. 385 del 16 ottobre 2017: “Atto di organizzazione delle Strutture
Dirigenziali della Direzione Generale per la Salute. Provvedimenti”;

 

VISTA la deliberazione di G.R. n. 335 del 13.07.2018: “Deliberazione di Giunta Regionale n. 321 del 30
giugno 2018 – Rimodulazione assetto organizzativo - Conferimento incarichi di direzione dei dipartimenti
della Giunta Regionale e della Direzione Generale per la Salute, ai sensi dell'articolo 20, commi 3, 4, 5, 6 e
7, dell'articolo 21, comma 1, della legge regionale 23 marzo 2010, n.10, e successive modificazioni e
integrazioni. Provvedimenti”;

 

PRESO atto che tale proposta è conforme agli obiettivi previsti dal Programma Operativo Straordinario
2015-2018, di cui al DCA n. 52/2016;

 

RICHIAMATA la propria Determinazione n. 204 del 29 ottobre 2018 avente ad oggetto “Accordo Collettivo
Nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici di Medicina Generale ai sensi dell’art. 8 del D. Lgs.

502/92 e ss.mm.ii., del 29 luglio 2009 - art. 15, comma 10 - Approvazione graduatoria unica regionale
provvisoria valevole per l’anno 2019”, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Molise n. 58 del 31
ottobre 2018;
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LETTO l’art.15 dell’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 successive modificazioni ed integrazioni,
sottoscritto in data 29 luglio 2009, che, al comma 9, prevede che la graduatoria è resa pubblica sul
Bollettino Ufficiale della Regione ed “entro 30 giorni dalla pubblicazione i medici interessati possono
presentare all’Assessorato regionale alla sanità istanza di riesame della loro posizione in graduatoria”;

 
RILEVATO che entro il succitato termine sono pervenute n.12 istanze di riesame;
 
CONSIDERATO che il Servizio competente per materia ha proceduto alla verifica delle istanze di riesame
pervenute ed alla consequenziale rettifica, laddove dovuta, del punteggio attribuito con la graduatoria
provvisoria valevole per l’anno 2019, approvata con Determinazione del Direttore Generale per la Salute
n.204/2018, giungendo alle seguenti conclusioni:
 

·         di non accogliere l’istanza di riesame della dott.ssa Vincelli Giovina;
 

·         di accogliere parzialmente le istanze del Dott. Centritto Stefano e del Dott. Di Iorio Vincenzo
(istanza di riesame accertata con riscontro nota A.S.Re.M. acquisita al prot. reg. n.164107 del
28.12.2018);

 
·         di accogliere le istanze di riesame così come di seguito riportate:

o    Dott. Teano Marcello;
o    Dott. Somma Giuseppe Pasquale;
o    Dott. Zara Gianni;
o    Dott. Faralli Giambattista (istanza di riesame accertata con riscontro nota A.S.Re.M.
acquisita al prot. reg. n. 164107 del 28.12.2018);
o    Dott.ssa Cavallini Raffaella;
o    Dott.ssa Riccioni Marianna;
o    Dott.ssa Tartaglia Maria;
o    Dott. Devastato Agostino;
o    Dott. Florio Massimo (istanza di riesame accertata con riscontro nota A.S.Re.M. acquisita al
prot. reg. n. 7682 del 21.01.2019)

 
EVIDENZIATO che a ciascuno dei medici interessati da provvedimenti di modifica del punteggio, di
esclusione dalla graduatoria o di mancato accoglimento dell’istanza di riesame, è stata inviata opportuna
comunicazione;
 
RITENUTO, per quanto sin qui evidenziato, di dover procedere all'approvazione, in via definitiva, della
graduatoria unica regionale per l’anno 2019, in ottemperanza a quanto disposto dall'Accordo Collettivo
Nazionale per la disciplina dei rapporti con i Medici di Medicina Generale, previa:

-       rettifica dei punteggi, laddove dovuta, dei medici che hanno prodotto istanza di riesame nei-       rettifica dei punteggi, laddove dovuta, dei medici che hanno prodotto istanza di riesame nei

termini previsti;
-       rettifica dei settori per i quali i medici intendono essere iscritti nella graduatoria in questione-       rettifica dei settori per i quali i medici intendono essere iscritti nella graduatoria in questione

previa precisazione intervenuta nei termini previsti;
 
 

DETERMINA
 

 

per tutto quanto espresso in premessa e che qui si intende integralmente riportato:
 
-     di approvare, in via definitiva, la graduatoria unica regionale, valevole per l’anno 2019, per
l’espletamento delle attività disciplinate dall’Accordo Collettivo Nazionale per la disciplina dei rapporti con i
Medici di Medicina Generale ai sensi dell’art. 8 del D. L.gs n. 502 del 1992 e s. m. e i., allegata al presente
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atto “ALL. 1” come parte integrante e sostanziale;
 
-     di disporre la pubblicazione della suddetta graduatoria sul Bollettino Ufficiale della Regione Molise, ai
sensi e per gli effetti di cui all’art. 15, comma 10, dell’Accordo Collettivo Nazionale in parola, e sul sito web
istituzionale.
  IL DIRETTORE GENERALE PER LA SALUTE
  LOLITA GALLO

 
 
 

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi  dell’Art.24 del D.Lgs. 07/03/2005, 82
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