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IL DIRIGENTE GENERALE

Premesso :
-che ai sensi dell’art. 8 del D. Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 e s.m.i., il rapporto tra il Servizio Sanitario
Nazionale ed i medici di medicina generale è disciplinato con convenzione da stipularsi con le
organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative in campo nazionale;
- che in data 21 giugno 2018, la Conferenza Permanente per la disciplina dei rapportitra lo Stato e le
Regioni autonome di Trento e Bolzano, ha sancito l’Intesa ai sensi dell’Accordo Stato-Regioni del 5
dicembre 2013 Rep. Atti n. 164/CSR, sull’ipotesi dell’Accordo Collettivo Nazionale dei Medici di
Medicina Generale, triennio 2016/2018;
- che l'art. 5 dell'A.C.N. 21/06/2018 "Procedure per l'assegnazione di incarichi di Assistenza Primaria", a
partire dalla prima pubblicazione utile successiva al 1 gennaio 2019 degli incarichi vacanti di medico di
Assistenza Primaria, sostituisce l'art. 34 dell’ACN 23 marzo 2005 e s.m.i.;
- che ai sensi dello stesso articolo, la Regione può individuare ed assegnare ad altri soggetti l’espletamento
delle procedure finalizzate alla copertura degli ambiti territoriali vacanti di Assistenza Primaria;
- che l’Accordo Integrativo Regionale dei Medici di Medicina Generale, approvato con DGR n. 580 dell’8
agosto 2006, stabilisce che l’espletamento delle procedure burocratiche ai fini del conferimento degli
incarichi, è demandato alle singole AA.SS.PP. della Regione;
Visto l’art. 9, comma 1, del Decreto legge n. 135 del 14 dicembre 2018 convertito con Legge n. 12 dell’11
febbraio 2019, il quale dispone che i laureati in medicina e chirurgia abilitati all’esercizio professionale,
iscritti al Corso di Formazione Specifica in Medicina Generale, possano partecipare all’assegnazione degli
incarichi convenzionali rimessi all’Accordo Collettivo Nazionale nell’ambito della disciplina dei rapporti
con i medici di medicina generale, prevedendo inoltre le procedure per l’attribuzione degli incarichi stessi;
Visto il verbale della seduta della Commissione Salute del 20 marzo 2019, nella quale vengono esplicitati i
criteri di applicazione dell’art.9 del D.L. n.135 del 14/12/2018 convertito in Legge n.12 dell’11/02/2019,
che stabilisce i criteri di partecipazione all’assegnazione degli incarichi di assistenza primaria alle zone
carenti per i medici iscritti al Corso di Formazione Specifica in Medicina Generale;
Preso atto che:
- L’Azienda Sanitaria Provinciale di Vibo Valentia ha trasmesso la Delibera n.44 del 23/5/2019 con nota
n.19440 acquisita agli atti il 13/06/2019 con n. prot. 224033 e la Delibera n.99 del 13/06/2019, acquisita
agli atti in data 17/06/2019 con prot. n. 226943, individuando le seguenti zone carenti:
Ambiti territoriali carenti di Assistenza Primaria Vibo Valentia

DISTRETTO
SANITARIO
UNICO

AMBITO

N. ZONE CARENTI

OBBLIGO APERTURA
STUDIO

N.2

1

Fabrizia

N.1

1

Vibo Marina

N.2

2

Pizzo e Maierato

N.3

2

Ionadi e Vena di Ionadi
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N.4

1

Francavilla Angitola

Atteso che l’Azienda Sanitaria Provinciale di Vibo Valentia ha effettuato la verifica del rapporto ottimale di
cui all’art. 33 ed ha espletato tutte le procedure per l’applicazione del rapporto ottimale, stabilite
nell’allegato B dell’ACN del 29 luglio 2009 e s.m.i, cosi per come risulta dagli stessi atti Deliberativi, nel
quale viene citato il parere favorevole del Comitato Consultivo dei Medici di Medicina Generale;
Stabilito che possono concorrere al conferimento degli incarichi vacanti pubblicati, i medici in possesso dei
requisiti di cui all’art. 5 ACN 21/06/2018e/o interessati dall’art. 9, comma 1, del Decreto legge n. 135 del
14 dicembre 2018 convertito con Legge n. 12 dell’11 febbraio 2019;
Visti:
- la L.R. n. 7 del 13/05/1996;
- i DD.PP.GG.RR. n.354 del 24/06/1999 e n.206 del 15/12/2000;
-la L.R. n. 34/2002 e s.m.i. e ravvisata la propria competenza;
- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 642 del 18 dicembre 2018 “Avviso pubblico per il conferimento
dell’incarico di Dirigente del Dipartimento Tutela della Salute e Politiche Sanitarie della Giunta della
Regione Calabria a soggetto esterno all’amministrazione regionale, pubblicato sul sito web istituzionale in
data 15 giugno 2018: individuazione dott. Antonio Belcastro”;
- il D.P.G.R. n. 140 del 19.12.2018 “Dott. Antonio Belcastro- Conferimento dell’incarico di Dirigente
Generale del dipartimento Tutela della Salute e Politiche Sanitarie della Giunta della Regione Calabria”;
- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 63 del 15.02.2019, avente per oggetto: “Struttura organizzativa
della Giunta Regionale – Approvazione – Revoca della struttura organizzativa approvata con D.G.R con n.
541/15”;
- il Decreto del Dirigente Generale n. 3122 del 13 marzo 2019avente ad oggetto: “Dipartimento Tutela della
salute e Politiche sanitarie-Adempimenti di cui alla D.G.R. n. 63 del 15.02.2019 di approvazione della
struttura organizzativa della giunta regionale”;
- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 186 del 21.05.2019, avente per oggetto:” DGR n. 63 del
15febbraio 2019: “Struttura organizzativa della Giunta regionale - Approvazione. Revoca della struttura
organizzativa approvata con DGR n. 541/2015 e s.m.i. - Pesatura delle posizioni dirigenziali e
determinazione delle relative fasce di rischio”;
- il Decreto del Dirigente Generale del Dipartimento Tutela della Salute n. 7412 del 24.6.2019 con cui è
stato conferito alla Dott.ssa Francesca Fratto l’incarico temporaneo di Dirigente reggente ad interim del
Settore 7 “Servizi Territoriali e Personale Convenzionato””;
- la Deliberazioni della Giunta Regionale n.541 del 16/12/2015 e n.192 del 31/05/2016;
- il Decreto del Dirigente Generale del Dipartimento Tutela della Salute e Politiche Sanitarie n. 7412 del
24/06/2019 con il quale è stato conferito alla Dott.ssa Francesco Fratto l'incarico temporaneo di Dirigente
reggente ad interim del Settore n.7 "Servizi Territoriali e Personale Convenzionato";
- la nota n.127269 del 10/04/2018 con la quale è stato individuato il Responsabile dei procedimenti
amministrativi afferenti all’ U.O. 3.2 “Personale Convenzionato” del Dipartimento Tutela della Salute e
delle Politiche Sanitarie, nella persona del Sig. Salvatore Catroppa;
Dato atto che il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio annuale e/o pluriennale
della Regione Calabria;
Attestata, sulla scorta dell’istruttoria effettuata, la regolarità amministrativa nonché la legittimità e
correttezza del presente atto;
D E C R E TA
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per le motivazioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate, di pubblicare gli
ambiti territoriali carenti per come individuato e richiesto dalla A.S.P. di Vibo Valentia per come riportati
nella seguente tabella:
Ambiti territoriali carenti di Assistenza Primaria Vibo Valentia
Individuati con Atti Deliberativin. 44del 23/5/2019, delibera n. 99 del 13/06/2019

DISTRETTO
SANITARIO
UNICO

AMBITO

N. ZONE CARENTI

OBBLIGO APERTURA
STUDIO

N.2

1

Fabrizia

N.1

1

Vibo Marina

N.2

2

Pizzo e Maierato

N.3

2

Ionadi e Vena di Ionadi

N.4

1

Francavilla Angitola

Di Stabilire che:
- possono concorrere al conferimento degli incarichi vacanti pubblicati, i medici in possesso dei requisiti di
cui all’art. 5 dell’ACN 21/06/2018 ex 34 dell’ ACN del 29 luglio 2009 e/o interessati dall’art. 9, comma 1,
del Decreto legge n. 135 del 14 dicembre 2018 convertito con Legge n. 12 dell’11 febbraio 2019;
- gli aspiranti, dovranno presentare o inviare attraverso raccomanda A/R, domanda di assegnazione con
apposizione del bollo secondo normativa vigente, direttamente alla Direzione Generale dell’Azienda
Sanitaria Provinciale di Vibo Valentia, Via Dante Alighieri 67- 89900 Vibo Valentia, entro il termine di 20
(venti) giorni dalla pubblicazione del presente decreto sul BURC;
-le domande dovranno essere conformi allo schema di cui ai seguenti allegati:
Allegato A- A.P.per i medici che fanno domanda per trasferimento;
Allegato B- A.P.per i medici che fannodomanda per graduatoria;
Allegato C- A.P. per i medici che hanno acquisito il Diploma di Formazione Specifica in Medicina Generale
successivamente al 31.01.2018;
Allegato D- A.P. per i medici frequentanti il Corso di Formazione Specifica in Medicina Generale;
Dare atto che i predetti allegati formano parte integrante ed essenziale del presente Decreto;
Precisare che
-espletate le suddette procedure, qualora uno o più incarichi rimangano vacanti, l’Azienda Sanitaria
Provinciale di Vibo Valentia dovrà attenersi a quanto definito dall’art.5, comma 17, dell’ACN 21/06/2018;
Notificare il presente provvedimento all'Azienda Sanitaria Provinciale di Vibo Valentia e agli Ordini
Provinciali dei Medici Chirurghi della Regione Calabria, per il prosieguo di propria competenza;
Provvedere alla pubblicazione sul sito istituzionale della Regione, ai sensi del d.lgs. 14 marzo 2013 n. 33;
Provvedere alla pubblicazione del provvedimento sul BURC ai sensi della legge regionale 6 aprile 2011 n.
11;
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale da proporsi
entro il termine di 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da proporsi entro
120 giorni.
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Sottoscritta dal Responsabile del Procedimento
CATROPPA SALVATORE
(con firma digitale)

Sottoscritta dal Dirigente
FRATTO FRANCESCA
(con firma digitale)
Sottoscritta dal Dirigente Generale
BELCASTRO ANTONIO
(con firma digitale)
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