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OGGETTO: ACCORDO COLLETTIVO NAZIONALE PER LA DISCIPLINA DEI RAPPORTI CON I
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maggio 2002, n.4.
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IL DIRETTORE GENERALE PER LA SALUTE

 
Su proposta del Direttore Reggente del Servizio 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. 335 del 13 luglio 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”;

 

VISTA la deliberazione di G.R. n. 574 del 18 dicembre 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”;

 

RICHIAMATA la deliberazione di G.R. n. 158 del 12 maggio 2020, con la quale sono stati conferiti, tra gli altri, con
decorrenza 1° giugno 2020, gli incarichi dirigenziali di responsabilità dei Servizi della Direzione Generale per la
Salute;

 

RICHIAMATA la deliberazione di G.R. n. 329 del 05 ottobre 2021: “Misure organizzative per la razionalizzazione,
l'efficienza e l'economicità dell'apparato organizzativo della Direzione Generale per la Salute – Provvedimenti”;

 
RICHIAMATO l’“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 23
marzo 2005, come integrato con l’A.C.N. 29 luglio 2009 e come novellato dall’A.C.N. 21 giugno 2018;
 
CONSIDERATO che l’art. 15, comma 1, dell’Accordo Collettivo Nazionale per la disciplina dei rapporti dei
medici di medicina generale 23 marzo 2005 e ss.mm.ii., integralmente sostituito dall’art. 2 dell’A.C.N.
2018, stabilisce le regole per la predisposizione annuale delle graduatorie regionali per titoli, dalle quali
sono tratti i medici da incaricare per l'espletamento delle attività di settore disciplinate dall'accordo
medesimo, prevedendo che tali graduatorie, da valere per l'anno solare successivo, hanno validità di un
anno, a partire dal 1 gennaio dell’anno al quale sono riferite e decadono il 31 dicembre dello stesso anno;
 
PRESO ATTO che l’art. 15, comma 2, come novellato dall’art. 2 del precitato A.C.N. 21.06.2018, dispone
che i medici che aspirano all’iscrizione nella graduatoria devono possedere i seguenti requisiti:

-    “cittadinanza italiana o di altro Paese appartenente alla UE, incluse le equiparazioni disposte
dalle leggi vigenti;
-    iscrizione all’Albo professionale;
-    titolo di formazione in medicina generale, o titolo equipollente, come previsto dal D.lgs. 17
agosto 1999, n. 368 e successive modifiche e integrazioni. Possono altresì presentare domanda
di inserimento in graduatoria i medici che nell’anno acquisiranno il titolo di formazione. Il titolo
deve essere posseduto ed autocertificato entro il 15 settembre ai fini dell’inserimento nella
graduatoria provvisoria”

e che pertanto la non sussistenza di uno dei suddetti requisiti ne determina l’esclusione dalla graduatoria;
 
PRESO ATTO, inoltre, che al comma 8 del medesimo art. 15, come novellato dall’art. 2 A.C.N. 2018, si
dispone che i medici già titolari di incarico a tempo indeterminato per una o più delle attività di cui al
presente Accordo possono partecipare per la graduatoria regionale solo in un settore diverso da quello in
cui sono titolari;
 
RICHIAMATE le note prot. reg. nn. 162339 e 162347 del 06.10.2021 con le quali il Servizio competente
ha richiesto all’A.S.Re.M.:
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-    l’attestazione dell’attività resa in forma di reperibilità per i medici che hanno espletato servizio in
forma attiva programmata nei servizi territoriali, di continuità assistenziale o di emergenza
sanitaria territoriale, relativamente al periodo 1 gennaio 2020 – 31 dicembre 2020, ai fini del
controllo di quanto dichiarato dai medici interessati;
 
-    l’elenco aggiornato dei medici titolari di incarico a tempo indeterminato nei settori
dell’assistenza primaria, della continuità assistenziale, della medicina dei servizi e dell’emergenza
sanitaria territoriale, ai fini del controllo di quanto dichiarato dagli stessi relativamente al settore di
interesse prescelto;

 
DATO ATTO delle note di riscontro A.S.Re.M. acquisite al prot. reg. nn. 171648 e 171685 del 25.11.2021,
agli atti del Servizio competente;
 
CONSIDERATO che a seguito dell’istruttoria svolta dal competente Servizio:

-    è stata predisposta la graduatoria regionale provvisoria, Allegato 1 al presente provvedimento
quale parte integrante e sostanziale;
-    è stato predisposto l’elenco dei medici esclusi dalla graduatoria in parola, come da Allegato 1A;

 
RITENUTO, pertanto, di dovere provvedere all’approvazione della graduatoria unica regionale provvisoria
valevole per l’anno 2022, in ottemperanza a quanto disposto dal vigente Accordo Collettivo Nazionale per
la disciplina dei rapporti con i Medici di Medicina Generale;
 

DETERMINA
 

-   di approvare, sulla base dei titoli e dei criteri di valutazione di cui all’art.16 dell’ A.C.N. 23 marzo
2005, come novellato dall’art. 3 dell’A.C.N. 21 giugno 2018, la graduatoria unica regionale provvisoria
per l’anno 2022, per l’espletamento delle attività disciplinate dal vigente “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 atto “ALLEGATO 1” come parte integrante e sostanziale;
 
-   di dare atto dell’esclusione dalla graduatoria medesima degli aspiranti di cui all’elenco ALLEGATO
1A;
 
-   di disporre la pubblicazione della predetta graduatoria sul sito istituzionale della Regione
www.regione.molise.it nella sezione Aree Tematiche > Sanità e Salute > Sanità, ai sensi e per gli
effetti di cui al comma 5 dell’art. 15 dell’A.C.N. 23 marzo 2005, come novellato dall’art. 2 dell’Accordo
Collettivo Nazionale 21.06.2018;
 
-   di precisare che entro 15 (quindici) giorni dalla pubblicazione sul sito istituzionale i medici
interessati possono presentare istanza di riesame della loro posizione in graduatoria
all’Amministrazione regionale - Direzione Generale per la Salute - al seguente indirizzo di posta
elettronica certificata: regionemolise.regione.molise.it;
 
-   di riservarsi l'approvazione in via definitiva della graduatoria regionale per l'anno 2022, ai sensi
dell’art.15 dell’A.C.N. 23 marzo 2005, così come novellato dall’art. 2 del richiamato A.C.N. 2018, e la
pubblicazione della medesima sul sito web istituzionale e sul Bollettino Ufficiale della Regione Molise;
 
-   di disporre, altresì, la pubblicazione integrale del presente provvedimento, unitamente agli allegati,
sul Bollettino Ufficiale della Regione Molise.

 
 
  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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