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OGGETTO: 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, DEL 21 GIUGNO 2018. - GRADUATORIA
REGIONALE DEFINITIVA DEI MEDICI DI MEDICINA GENERALE VALEVOLE PER L'ANNO
2021.
 
 
 
 
 
 
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. 574 del 18.12.2018: “Atto di organizzazione delle strutture dirigenziali
della Giunta regionale – Provvedimenti”;

 

VISTA la deliberazione di G.R. n. 47 del 4 febbraio 2020: “Nomina del Direttore del Dipartimento III e del
Direttore della Direzione Generale per la Salute”;

 

VISTA la deliberazione di G.R. n. 57 del 7 febbraio 2020: “Applicazione articolo 20 della legge regionale
23 marzo 2010, n. 10 e ss. mm. e ii., e articolo 19 del d. lgs. 30 marzo 2001, n. 165, e ss. mm. e ii.-
Proroga incarichi dirigenziali - Provvedimenti”;

 

ATTESO che tanto rileva a titolo di istruttoria tecnica in fatto ed in diritto del responsabile del procedimento,
secondo le disposizioni di cui alla legge regionale n. 10 del 23 Marzo 2010 e ss.mm.ii;

 

RICHIAMATA la propria precedente determinazione n.127 del 01 dicembre 2020 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. n. 502 del 1992 e successive modificazioni ed integrazioni, del 21 giugno 2018. –
Graduatoria regionale provvisoria dei medici di Medicina Generale valevole per l'anno 2021”, pubblicata
sul sito istituzionale della Regione Molise il 02 dicembre 2020;

 
LETTO l’art. 15, comma 5, dell’Accordo Collettivo Nazionale per la disciplina dei rapporti dei Medici di
Medicina Generale, integralmente sostituito dall’art. 2 dell’A.C.N. 2018, che prevede che la graduatoria
provvisoria è pubblicata sul sito istituzionale della Regione ed “entro 15 (quindici) giorni dalla
pubblicazione i medici interessati possono presentare all’Assessorato regionale alla Sanità istanza
motivata di riesame della loro posizione in graduatoria”;
 
RILEVATO che entro il succitato termine sono pervenute n.otto istanze di riesame;
 
CONSIDERATO che il Servizio competente per materia ha proceduto alla verifica delle suddette istanze di
riesame pervenute ed alla consequenziale rettifica, laddove dovuta, del punteggio attribuito in sede di
graduatoria provvisoria valevole per l’anno 2021, approvata con Determinazione del Direttore Generale per
la Salute n.127/2020, giungendo alle seguenti determinazioni istruttorie:

-          di non accogliere le istanze di riesame pervenute dai seguenti medici:
§   Florio Fernanda;
§   Tammaro Maddalena;

 
-          di accogliere le istanze di riesame pervenute dai seguenti medici, con conseguente
rettifica del punteggio attribuito come segue:

§   D’Amico Maria Grazia il cui punteggio passa da 38,55 a 40,95;
§   Domenichelli Michelino il cui punteggio passa da 69,10 a 72,70;
§   Centritto Stefano il cui punteggio passa da 12,90 a 14,10;
§   Cicora Pasquale il cui punteggio passa da 19,55 a 20,60;
§   Folchitti Nicola il cui punteggio passa da 32,05 a 37,15;
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§   Montazzoli Lucia il cui punteggio passa da 23,25 a 25,80;
 

RITENUTO OPPORTUNO, altresì, di dover provvedere, in sede di autotutela, alla:

-           eliminazione dalla graduatoria definitiva dei seguenti medici la cui mancata presentazione delle
domanda di inserimento, comporta la cancellazione d’ufficio dalla graduatoria stessa:

§   Flora Filomena Maria;
§   Florio Massimo;
§   Fogliame Giuseppe;
§   Martino Alessandro;
§   Mazzocco Antonio;

 
 

-           rettifica del punteggio attribuito, nella graduatoria provvisoria valevole per l’anno 2021, ai
seguenti medici:

§   Acquaro Concetta Maria il cui punteggio passa da 51,15 a 40,95;
§   Castaldi Domenico il cui punteggio passa da 8,80  a 8,60;
§   Di Brino Giuseppe il cui punteggio da 63,45 a 63,85;
§   Morelli Giuseppe il cui punteggio passa da 36,75 a 39,15;

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 2021, 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 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 2021, 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.i., allegata al
presente 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 5, integralmente sostituito dall’art. 2 dell’A.C.N. 2018, 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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