
 

 
DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

 
N. 765 del  24-06-2022

 
 

OGGETTO: FORMULAZIONE GRADUATORIA DA UTILIZZARSI PER IL
CONFERIMENTO DI INCARICHI PROVVISORI A TEMPO DETERMINATO O
PER L'AFFIDAMENTO DI SOSTITUZIONI DI CONTINUITÀ ASSISTENZIALE
PER IL PERIODO GIUGNO 2022 - DICEMBRE 2022 - EMISSIONE AVVISO

   
 

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.1
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 RICHIAMATO  il nuovo Accordo Collettivo Nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina
generale ai sensi dell’art. 8 del D.Lgs. n. 502/92 e ss.mm.ii. del 28.04.2022;

 DATO ATTO  che, ai sensi del comma 6 dell’art. 19 del su citato A.C.N. 28.04.2022, l’Azienda deve pubblicare
sul proprio sito istituzionale un avviso per la predisposizione della graduatoria aziendale dei medici
disponibili all’eventuale conferimento di incarico provvisorio a tempo determinato all’affidamento  di
sostituzioni, redatta in base ai nuovi criteri contenuti nel sopra citato comma 6 art. 19;

 PRESO ATTO che, con determinazione del Direttore Generale per la Salute n. 22 del 21.02.2022 pubblicata
sul Bollettino Ufficiale Regione Molise n. 10 del 10.03.2022, è stata approvata la graduatoria regionale
definitiva dei medici di medicina generale valevole per l’anno 2022;

 ATTESO, quindi, che occorre procedere alla pubblicazione sul sito dell’Azienda di apposito avviso che,
allegato, forma parte integrante  e sostanziale del presente atto;

 PRESO ATTO, quindi, che all’eventuale conferimento di incarichi provvisori a tempo
determinato/affidamento di sostituzioni possono partecipare, secondo il seguente ordine di priorità:

a)      Medici iscritti nella graduatoria regionale definitiva valida per l’anno 2022 secondo l’ordine di
punteggio;

b)      Medici che abbiano acquisito il titolo di formazione specifica medicina generale successivamente alla
data di scadenza della presentazione della domanda di inclusione nella graduatoria regionale;

c)      Medici iscritti al corso di formazione specifica inmedicina generale esclusivamente nella RegioneMolise
per quanto concerne l’incarico provvisorio mentre per quanto riguarda le sostituzione è possibile l’iscrizione
al corso di formazione anche presso altre Regione.. Il conferimento di incarico avverrà prioritariamente per i
medici residenti all’interno dell’azienda;

d)     Medici che abbiano acquisito l’abilitazione professionale successivamente alla data del 31.12.1994. Il
conferimento di incarico avverrà prioritariamente per i medici residenti all’interno dell’azienda;

e)      Medici iscritti ai corsi di specializzazione con priorità per i medici residenti all’interno dell’Azienda;

 I medici di cui alle lettere dalla b) alla e) saranno graduati in base alla minore età al momento della laurea ,
voto di laurea e anzianità di laurea  e, all’interno delle singole categorie, verrà data la priorità ai medici
residenti nell’ambito dell’Azienda

 DATO ATTO che:

-           gli incarichi provvisori a tempo determinato potranno avere una durata massima di dodici  mesi;

-          per quanto concerne l’affidamento della sostituzione, la stessa potrà avvenire per un periodo
massimo, nel corso dell’anno solare,  di mesi tre, anche non continuativi, ai sensi dell’art. 19 comma 11 della
legge n. 448/2001;

 ATTESO che occorre provvedere alla formulazione di apposita graduatoria da utilizzarsi per il periodo 1°
giugno 2022 – 31 dicembre 2022 o comunque fino alla pubblicazione della graduatoria regionale definitiva
valida per l’anno 2023 così come previsto dal comma 6 dell’art. 15 dell’A.C.N. 23 marzo 2005 e ss.mm.ii.;

PROPONE

 per quanto rappresentato in narrativa, di;

 a)    DARE ATTO che, con determinazione del Direttore Generale per la Salute n. 22 del 21.02.2022
pubblicata sul Bollettino Ufficiale Regione Molise n. 10 del 10.03.2022, è stata approvata la graduatoria
regionale definitiva dei medici di medicina generale valevole per l’anno 2022;
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 b)   PROVVEDERE, conseguentemente,  alla formulazione di apposita graduatoria per il conferimento di
incarichi di Continuità Assistenziale da utilizzarsi per il periodo giugno 2022 – dicembre 2022 o comunque
fino alla pubblicazione della graduatoria regionale definitiva valida per l’anno 2023, reperendo i medici
mediante la pubblicazione sul sito dell’Azienda di apposito avviso che, allegato, forma parte integrante e
sostanziale del presente atto;

 c)    STABILIRE che gli incarichi provvisori a tempo determinato potranno avere durata massima di mesi
dodici mentre per quanto concerne l’affidamento della sostituzione lo stesso potrà avvenire per un periodo
massimo, nel corso dell’anno solare  di mesi tre anche non continuativi, ai sensi dell’art. 19 comma 11 della
legge n. 448/2001;

 d)    STABILIRE, infine, che il compenso da erogare ai medici incaricati per le attività di cui all’oggetto è
quello previsto dal vigente ACN per la medicina generale e dall’Accordo Decentrato Regionale;

 e)   TRASMETTERE il presente atto ai Direttori dei Distretti Sanitari di Base;

 f) RENDERE   il presente atto immediatamente eseguibile.

     

 

                                        Il Dirigente f.f. S.C.

       Dott.ssa Giovanna Buono

   

IL DIRETTORE GENERALE

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

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

D I S P O N E

 per quanto rappresentato in narrativa, di;

  a)    DARE ATTO che, con determinazione del Direttore Generale per la Salute n. 22 del 21.02.2022
pubblicata sul Bollettino Ufficiale Regione Molise n. 10 del 10.03.2022, è stata approvata la graduatoria
regionale definitiva dei medici di medicina generale valevole per l’anno 2022;

 b)   PROVVEDERE, conseguentemente,  alla formulazione di apposita graduatoria per il conferimento di
incarichi di Continuità Assistenziale da utilizzarsi per il periodo giugno 2022 – dicembre 2022 o comunque
fino alla pubblicazione della graduatoria regionale definitiva valida per l’anno 2023, reperendo i medici
mediante la pubblicazione sul sito dell’Azienda di apposito avviso che, allegato, forma parte integrante e
sostanziale del presente atto;

 c)    STABILIRE che gli incarichi provvisori a tempo determinato potranno avere durata massima di mesi
dodici mentre per quanto concerne l’affidamento della sostituzione lo stesso potrà avvenire per un periodo
massimo, nel corso dell’anno solare  di mesi tre anche non continuativi, ai sensi dell’art. 19 comma 11 della
legge n. 448/2001;

 d)    STABILIRE, infine, che il compenso da erogare ai medici incaricati per le attività di cui all’oggetto è
quello previsto dal vigente ACN per la medicina generale e dall’Accordo Decentrato Regionale;

 e)   TRASMETTERE il presente atto ai Direttori dei Distretti Sanitari di Base;
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 f) RENDERE   il presente atto immediatamente eseguibile.

 g)   DELEGARE la S.C. Integrazione ospedale territorio e sociosanitaria all’adozione di tutti gli atti
consequenziali e connessi;

 h)     PRECISARE che la convocazione e i conferimenti formali di incarico agli aventi diritto  così come la
gestione della graduatoria sarà di competenza dei Direttori di Distretto competenti territorialmente;

 

 

 

 

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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