
 

 
DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

 
N. 1299 del  05-11-2021

 
 

OGGETTO: DETERMINAZIONE ZONE CARENTI DI ASSISTENZA PRIMARIA -
ANNO 2021

   
 

Il Responsabile dell’Istruttoria  Il Dirigente
S.C. INTEGRAZIONEOSPEDALE
TERRITORIO E SOCIOSANITARIA

MIRELLA DI TARANTO  GIOVANNA BUONO
   

IL DIRETTORE GENERALE
 

AVV. ORESTE FLORENZANO prende in esame, per le determinazioni di competenza, l’argomento di cui
in oggetto.

  
Il responsabile S.C. INTEGRAZIONEOSPEDALE TERRITORIO E SOCIOSANITARIA, GIOVANNA
BUONO, alla stregua dell’istruttoria compiuta dalla U.O.C. e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nelle
premesse che seguono, costituenti istruttoria per tutti gli effetti di legge, nonché l’espressa dichiarazione di
regolarità tecnica e amministrativa della stessa resa a mezzo di sottoscrizione della proposta;
 
VISTO il decreto legislativo n.165 del 30.03.2001 ss.mm.ii., art.4, comma 2 e art.17;
 
VISTA la legge regionale n.9 del 01.04.2005 di istituzione della A.S.Re.M. regionale e messa in
liquidazione delle disciolte AA.SS.LL.;
 
VISTA la legge regionale n.34 del 26.11.2008 “Modifiche alla Legge Regionale 1 aprile 2005,n.9”;
 
RICHIAMATA la delibera di Giunta Regionale n.1867 del 26.12.2005, avente ad oggetto la costituzione
della nuova A.S.Re.M.;
 
RICHIAMATO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 11 del 08/02/2020, con il quale l’Avv.
Oreste Florenzano è stato nominato Direttore Generale della ASReM - Azienda Sanitaria Regione Molise -
anche con funzioni di Commissario Liquidatore; 

Allegati alla deliberazione: n.0
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RICHIAMATI gli artt. 33 e 34 dell’Accordo Collettivo Nazionale per la
medicina generale del 23.05.2005 e ss.mm.ii. che disciplinano sia le modalità
di individuazione delle zone carenti di Assistenza Primaria sia le modalità di
attribuzione dei relativi incarichi;
 
ATTESO che con nota prot. n. 25699  del 17.02.2021 e successivo sollecito
prot. n. 79422 del 07.07.2021 nonché da ultimo la nota prot.  n.97223 del
01.09.2021 per quanto concerne il, Distretto di Isernia, il Direttore f.f. della
S.C. Integrazione Ospedale Territorio e Socio Sanitaria,  richiedeva ai
Direttori dei tre Distretti afferenti al territorio A.S.Re.M. di trasmettere
l’elenco delle zone carenti ognuno per il proprio ambito distrettuale;
 
LETTO il verbale del Comitato Permanente Aziendale del 12 ottobre 2021
nel quale si evince  presso il Distretto di Campobasso di n. 6 zone carenti,
presso il Distretto di Isernia di  n.4 zone carenti e presso il Distretto di
Termoli di n. 13 zone carenti così come di seguito individuate:
:  
  Distretto di Campobasso
 
  Località carenti
�  Campobasso          con n. 2 medici iscrivibili;
�  Colle d’Anchise     con n. 1 medico iscrivibile;
�  Castropignano        con n. 1 medico iscrivibile
�  San Massimo          con n. 1 medico iscrivibile
�Campodipietra        con n. 1 medico iscrivibile
 
 Distretto di Isernia
 
  Località carenti:
 �  Cantalupo              con n. 1 medico iscrivibile
�  Montaquila             con n. 1 medico iscrivibile
�  Bagnoli del Trigno con n. 1 medico iscrivibile
�  S.Angelo del Pesco con n. 1 medico iscrivibile

 
 

  Distretto di Termoli
 
   Località carenti:
�  Campomarino                 con n. 1 medico iscrivibile
�  Casacalenda                   con n. 1 medico iscrivibile
�  Civitacampomarano       con n. 1 medico iscrivibile
�  Guglionesi                      con n. 2 medico iscrivibile
� Montefalcone del Sannio con n. 1 medico iscrivibile con decorrenza 18
dicembre 2021
�  Portocannone                  con n. 1 medico iscrivibile
�  Tavenna                          con n. 1 medico iscrivibile
�  Termoli                           con n. 5 medici iscrivibili
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PRESO ATTO che l’Accordo Decentrato Regionale di cui alla delibera di
Giunta Regionale n. 173 del 27 febbraio 2007 all’art. 10 prevede che,
precedentemente alla pubblicazione da parte della Regione degli incarichi
vacanti di assistenza primaria, i medici interessati, titolari di incarico a tempo
indeterminato per l’espletamento dell’assistenza primaria, possono spostarsi
dalla sede di titolarità di zona carente ad altra sede resasi vacante nello stesso
Distretto di appartenenza;
 
 

PROPONE
 

     Per le motivazioni espresse in premessa che qui si intendono
integralmente riportate:
 
a)   STABILIRE che nell’ambito dell’ASREM risultano carenti per l’assistenza
primaria i seguenti ambiti territoriali:

 
Distretto di Campobasso
 
Località carenti
�  Campobasso                  con n. 2 medici iscrivibili;
�  Colle d’Anchise             con n. 1 medico iscrivibile;
�  Castropignano               con n. 1 medico iscrivibile
�  San Massimo                 con n. 1 medico iscrivibile
�Campodipietra                con n. 1 medico iscrivibile

 
 Distretto di Isernia

 
Località carenti:
�  Cantalupo                       con n. 1 medico iscrivibile
�  Montaquila                     con n. 1 medico iscrivibile
�  Bagnoli del Trigno         con n. 1 medico iscrivibile
�   S.Angelo del Pesco        con n. 1 medico iscrivibile
 

 
  Distretto di Termoli
 
   Località carenti:
�  Campomarino                 con n. 1 medico iscrivibile
�  Casacalenda                    con n. 1 medico iscrivibile
�  Civitacampomarano        con n. 1 medico iscrivibile
�  Guglionesi                      con n. 2 medico iscrivibile
� Montefalcone del Sannio con n. 1 medico iscrivibile con decorrenza 18
dicembre 2021
�  Portocannone                  con n. 1 medico iscrivibile
�  Tavenna                           con n. 1 medico iscrivibile
�  Termoli                           con n. 5 medici iscrivibili

 
 
b)   RISERVARSI di individuare con apposito atto deliberativo, a seguito
dell’espletamento delle procedure previste dall’art. 10 dell’Accordo
Regionale Decentrato di cui alla delibera di Giunta Regionale n. 173 del 27
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febbraio 2007,  gli eventuali aventi diritto allo spostamento tra le sedi degli
ambiti distrettuali;
 
c)  RISERVARSI altresì, sempre mediante atto deliberativo, di individuare
all’interno dei Distretti le eventuali località carenti determinatesi a seguito
dello spostamento in altro comune degli aventi diritto;

 

d)   TRASMETTERE il presente atto ai Distretti di Base.
 

                                                      
                                         IL DIRIGENTE RESPONSABILE 
                                (Dott.ssa Giovanna BUONO)

 
 

IL DIRETTORE GENERALE

 

Preso atto della dichiarazione di regolarità dell’istruttoria compiuta dalla U.O.C.
nonché della dichiarazione di legittimità tecnica e amministrativa resa dal Direttore
proponente con la sottoscrizione della proposta che precede

 

SENTITO il parere favorevole del Direttore Sanitario e del Direttore Amministrativo
per quanto di rispettiva competenza

 
DISPONE

 
Per le motivazioni espresse in premessa che qui si intendono integralmente
riportate
 
    a)   STABILIRE che nell’ambito dell’ASREM risultano carenti per l’assistenza
primaria i seguenti ambiti territoriali:

 
Distretto di Campobasso
 
Località carenti:
�  Campobasso                  con n. 2 medici iscrivibili;
�  Colle d’Anchise             con n. 1 medico iscrivibile
�  Castropignano               con n. 1 medico iscrivibile
�  San Massimo                 con n. 1 medico iscrivibile
�Campodipietra                con n. 1 medico iscrivibile

 
 

Distretto di Isernia
 
Località carenti:
�  Cantalupo                       con n. 1 medico iscrivibile
�  Montaquila                     con n. 1 medico iscrivibile
�  Bagnoli del Trigno         con n. 1 medico iscrivibile
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�   S. Angelo del Pesco con n. 1 medico iscrivibile
 

 
  Distretto di Termoli
 
 Località carenti:
�  Campomarino                 con n. 1 medico iscrivibile
�  Casacalenda                    con n. 1 medico iscrivibile
�  Civitacampomarano        con n. 1 medico iscrivibile
�  Guglionesi                      con n. 2 medico iscrivibile
� Montefalcone del Sannio con n. 1 medico iscrivibile con decorrenza 18
dicembre 2021
�  Portocannone                  con n. 1 medico iscrivibile
�  Tavenna                           con n. 1 medico iscrivibile
�  Termoli                            con n. 5 medici iscrivibili
 

 b)   RISERVARSI di individuare con apposito atto deliberativo, a seguito
dell’espletamento delle procedure previste dall’art. 10 dell’Accordo
Regionale Decentrato di cui alla delibera di Giunta Regionale n. 173 del 27
febbraio 2007,  gli eventuali aventi diritto allo spostamento tra le sedi degli
ambiti distrettuali;
 
c)  RISERVARSI altresì, sempre mediante atto deliberativo, di individuare
all’interno dei Distretti le eventuali località carenti determinatesi a seguito
dello spostamento in altro comune degli aventi diritto;

 

d)   TRASMETTERE il presente atto ai Distretti di Base;
 
    e) DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente esecutiva.

 

 

IL DIRETTORE SANITARIO * IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO*
DOTT.SSA EVELINA GOLLO DOTT. ANTONIO LASTORIA

   
IL DIRETTORE GENERALE *
AVV. ORESTE FLORENZANO

 
 

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