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                                                 IL DIRIGENTE DI SETTORE

PREMESSO CHE 
con il decreto n. 5554 del 28 maggio 2021 si è preso atto degli ambiti territoriali carenti di Emergenza 
Sanitaria  Territoriale  relativamente  agli  anni  2018,  2019  e  2020  individuati  dalle  Asp  di   Cosenza, 
Catanzaro, Vibo Valentia e Reggio Calabria,  ai fini delle assegnazioni da parte delle competenti Aziende 
successivamente alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria;

CONSIDERATO CHE
il decreto citato prevede erroneamente la seguente disposizione: “limitatamente agli incarichi da assegnare 
per le postazioni rese vacanti nell’anno 2020 e, in caso di non copertura delle postazioni vacanti, trova  
applicazione la  disposizione  contenuta  nel comma  6  bis aggiunto  dall’ACN  18/06/2020  per  effetto 
dell’articolo 9, comma 1, del D.L. 14 dicembre 2018, n. 135 convertito, con modificazioni, dalla Legge 11  
febbraio 2019, n. 12 (...);

RITENUTO 
doversi  eliminare il riferimento all’anno 2020 indicato come di seguito:  “limitatamente agli incarichi da 
assegnare per le postazioni rese vacanti nell’anno 2020 e,”, in quanto determina una limitazione temporale 
non prevista normativamente, per cui la disposizione corretta è la seguente: “in caso di non copertura delle  
postazioni  vacanti,  trova applicazione la  disposizione  contenuta  nel comma 6  bis aggiunto  dall’ACN 
18/06/2020  per  effetto  dell’articolo  9,  comma 1,  del  D.L.  14  dicembre  2018,  n.  135  convertito,  con  
modificazioni, dalla Legge 11 febbraio 2019, n. 12 (…);

PRECISATO che rimane inalterato il rimanente testo dell’atto sopracitato che si ripropone, unitamente a 
tutti gli allegati, ai fini della dovuta  pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria  per la 
decorrenza del termine di presentazione delle domande di partecipazione;

VISTO
il  comma 3 dell'art. 92 dell'Accordo Collettivo Nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici di 
medicina generale del 23/03/2005 e smi, come sostituito dall'Accordo intervenuto il 21/06/2018, in base al 
quale "ciascuna Regione (…) pubblica sul Bollettino ufficiale gli incarichi vacanti di emergenza sanitaria  
territoriale", comunicati dalle rispettive Aziende sanitarie che hanno provveduto alla loro rilevazione ai fini 
della necessaria copertura;

DATO ATTO CHE
ai  sensi  dell’articolo 15  Graduatoria regionale  del  citato ACN 23 marzo 2005 e smi,  come sostituito 
dall'articolo 2 dell’ACN 21/06/2018, sono state predisposte a livello regionale apposite graduatorie dei 
medici  da  incaricare  per  l'espletamento  delle  attività  di  settore  della  medicina  generale  disciplinate 
dall’Accordo;

l’Amministrazione regionale ha provveduto ad approvare le graduatorie regionali dei medici di medicina 
generale valevoli per le singole annualità, rispettivamente con:

Decreto  Dirigente  Generale  n.  3226  del  12/04/2018  la  graduatoria  valevole  per  l’anno  2018, 
successivamente rettificata con Decreto Dirigente Generale n. 7622 del 13/07/2018;

Decreto Dirigente Generale n. 4095 del 29/03/2019 la graduatoria  valevole per l’anno 2019 distinta per 
settori in relazione alle attività di Assistenza Primaria, Continuità Assistenziale ed Emergenza Sanitaria 
Territoriale;
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Decreto Dirigente Generale n. 13539 del 15/12/2020 la graduatoria unica valevole per l’anno valevole per 
l’anno 2020; 

PRESO ATTO 
delle richieste di pubblicazione degli incarichi vacanti di Emergenza Sanitaria Territoriale individuati dalle 
Aziende Sanitarie  Provinciali della Regione Calabria con apposite deliberazioni, relativamente agli anni 
2018, 2019 e 2020, comunicate e conservate agli atti della struttura regionale competente e indicati nei 
prospetti  riepilogativi  All.1/2018, All.2/2019 e All.3/2020, che sono allegati  al  presente provvedimento 
costituendone parte integrante e sostanziale;

PRECISATO
che ciascuna Azienda Sanitaria Provinciale  provvederà al  conferimento degli incarichi  individuando  gli 
aventi diritto nel rispetto dei criteri di cui all'art. 92 dell'ACN per la Medicina Generale 23/03/2005, come 
sostituito dall'articolo 7 dell’ACN 21/06/2018 e integrato dall'articolo 11 dell’ACN 18/06/2020, mediante 
l'adozione del relativo provvedimento di conferimento dell'incarico; 

che, pertanto, possono concorrere al conferimento degli incarichi vacanti pubblicati i medici che, come da 
comma 5 della nuova versione dell’articolo 92 dell’ACN  21/06/2018, sono in possesso di  attestato di 
idoneità rilasciato dopo la frequenza dell’apposito corso di formazione di cui all’articolo 96 dell’ACN 
menzionato, nonché i medici che rientrano nelle ipotesi delineate dal successivo comma 6 del citato articolo 
92  dell'ACN  per  la  Medicina  Generale  23/03/2005  e  smi,  come  sostituito  dall'articolo  7  dell’ACN 
21/06/2018 e integrato dall'articolo 11 dell’ACN 18/06/2020;

i medici già titolari di incarico di emergenza sanitaria territoriale a tempo indeterminato possono concorrere 
all’assegnazione degli incarichi vacanti solo per trasferimento, così come stabilito dal comma 7 dell’articolo 
92 dell’ACN 23/03/2005 e smi, come sostituito dall’ACN 21/06/2018;

che i medici aspiranti al conferimento degli incarichi dovranno presentare domanda di partecipazione entro 
20 (venti) giorni dalla pubblicazione del presente atto nel BURC, tramite i modelli di domanda allegati con 
apposizione  della  marca da bollo  dell’importo attuale di  euro 16,00 secondo la normativa vigente,  come 
indicato nel comma 4 dell’art. 92 nella versione integrata dall'Accordo del 21 giugno 2018;

Ravvisata la necessità ed urgenza di procedere in merito

VISTI i seguenti atti
- la Legge regionale 13 maggio 1996, n. 7, recante “Norme sull’ordinamento della struttura organizzativa 
della Giunta Regionale e sulla dirigenza regionale” ed in particolare l’articolo 28 che individua compiti e 
responsabilità del Dirigente con funzioni di Dirigente Generale; 
- il Decreto n. 354 del 24 giugno 1999 del Presidente della Giunta Regionale concernente la separazione 
dell’attività amministrativa di indirizzo e di controllo da quella gestionale, modificato con D.P.G.R. 206 del 
15 dicembre 2000; 
- la Delibera di Giunta Regionale n. 91 del 15-05-2020 avente ad oggetto: “ Struttura organizzativa della 
Giunta regionale – approvazione modifiche alla deliberazione di G.R. n. 63 del 15.02.2019 e s.m.i.” con la 
quale viene modificata la struttura organizzativa del Dipartimento Tutela della salute e Politiche sanitarie in 
“Dipartimento Tutela della Salute e Servizi Sociali e Socio-Sanitari” ;
- la successiva Deliberazione di Giunta Regionale n. 118 dell’11 giugno 2020, con cui è stata differita la 
data di entrata in vigore del predetto regolamento regionale, fissandola al 22 giugno 2020; 
- il  D.D.G. n. 8751 del 26 agosto 2020 di conferimento dell’incarico di Dirigente del Settore n. 5 alla 
Dott.ssa Giuseppina Fersini; 
-  la  DGR n.  109 del  31.03.2021 avente  ad  oggetto  “Individuazione  Dirigente  Generale  Reggente  del 
Dipartimento Tutela della Salute, Servizi Sociali e Socio Sanitari” 
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- il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n.  26 del 01/04/2021 con il quale è stato conferito al dott. 
Giacomino Brancati  l’incarico di Dirigente Generale Reggente del  Dipartimento “Tutela della Salute e 
Servizi Sociali e Socio Sanitari”, ai sensi e per gli effetti di cui all’art 32 della Legge Regionale 13 maggio 
1996 n. 7;
- la nota prot. n. 162155 del 09 aprile 2021 con la quale è stato conferito alla dott.ssa Evelina Rizzo 
l’incarico di responsabile del procedimento ai sensi degli art. 5 e 6 della legge 241/1990 e degli artt. 4 e 5 
della legge regionale 19/01;

Attestata,  sulla  scorta  dell'istruttoria  effettuata  dal  Responsabile  del  procedimento,  la  regolarità 
amministrativa, nonché la legittimità e correttezza del presente atto; 
 

DECRETA

Per le motivazioni espresse in narrativa che qui si intendono integralmente riportate:

Di  rettificare  il  precedente  decreto  n.  5554  del  28  maggio  2021  per  i  motivi sopra  indicati  con  la 
eliminazione della seguente previsione  “limitatamente agli incarichi da assegnare per le postazioni rese  
vacanti nell’anno 2020 e,” erroneamente indicata e di riproporre il testo del decreto nella  versione corretta;

Di  disporre la pubblicazione sul  Bollettino Ufficiale della Regione Calabria degli  incarichi  vacanti  di 
Emergenza  Sanitaria  Territoriale  relativi  alle  annualità  2018,  2019  e  2020  individuati  con  apposite 
deliberazioni dalle Aziende Sanitarie Provinciali regionali trasmesse e conservate agli atti della struttura 
regionale  competente  e  riportati  nei  prospetti  riepilogativi  delle  postazioni  vacanti,  rispettivamente 
All.1/2018, All.2/2019 e All.3/2020, allegati al presente provvedimento costituendone parte integrante e 
sostanziale; 

Di precisare che
- possono concorrere al conferimento degli incarichi vacanti pubblicati  negli allegati sopracitati,  i medici 
che, come indica il comma 5 del nuovo articolo 92 di cui all’ACN 21/06/2018, sono in possesso di idoneità 
rilasciato dopo la frequenza dell’apposito corso di formazione previsto ai sensi dell’articolo 96 dell’ACN 
menzionato, nonché i medici che rientrano nelle ipotesi delineate dal successivo comma 6 sempre del nuovo 
articolo 92 dell'ACN introdotto dall'articolo 7 dell’ACN 21/06/2018 e integrato dall'articolo 11 dell’ACN 
18/06/2020, e cioè:
- i medici inclusi nella graduatoria regionale valida per l’anno in cui si è reso vacante la postazione e che 
sono in possesso dei requisiti necessari per le attività di emergenza sanitaria territoriale secondo l’ordine di 
priorità specificato alle lettere b) e c) del suddetto articolo;
-  i  medici  già  titolari  di  incarico  di  emergenza  sanitaria  territoriale  a  tempo  indeterminato  possono 
concorrere all’assegnazione degli incarichi vacanti solo per trasferimento,  come da comma 7 dell’articolo 
92 dell’ACN 23/03/2005  nella versione sostituita dall’ACN 21/06/2018,  che al  comma 8 ne stabilisce 
l’ordine di gradazione;
-  possono  concorrere  al  conferimento  degli  incarichi  vacanti  i  medici  in  formazione,  in  possesso 
dell’attestato di idoneità all’esercizio dell’emergenza sanitaria territoriale di cui all’articolo 96;
- in caso di non copertura delle postazioni vacanti, trova applicazione la disposizione contenuta nel comma 
6 bis aggiunto dall’ACN 18/06/2020 per effetto dell’articolo 9, comma 1, del D.L. 14 dicembre 2018, n. 
135 convertito,  con modificazioni,  dalla Legge 11 febbraio 2019, n.  12,  che stabilisce  (...) In caso di  
mancata assegnazione degli incarichi ai medici di cui al comma 6, lettere a), b) e c) possono concorrere al  
conferimento i (…)  medici che frequentano il corso di formazione specifica in medicina generale nella  
medesima Regione”
- gli aspiranti medici dovranno presentare domanda di partecipazione alle Aziende Sanitarie Provinciali di 
riferimento entro 20 (venti) giorni dalla pubblicazione del presente atto nel BURC, utilizzando i modelli di 
domanda allegati al presente provvedimento costituendone parte integrante e sostanziale,  provvedendo ad 
apporre la marca da bollo dell’importo attuale di euro 16,00 secondo la normativa vigente, come indicato 
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nel  comma 4 dell’art.  92  nella versione integrata dall'Accordo del  21 giugno  2018  e ad inoltrarli  agli 
indirizzi che saranno loro indicati dalle singole Aziende Sanitarie Provinciali;

- le domande dovranno essere conformi ai seguenti allegati:
Allegato A- EST domanda per trasferimento
Allegato  B-  EST  domanda  per  assegnazione  secondo  graduatoria  regionale dei  Medici  di  medicina 
generale
Allegato C-EST domanda per medici con diploma formazione 
Allegato D-EST domanda per medici frequentanti Corso formazione specifica in Medicina Generale
Allegato L- Autocertificazione informativa

Di  disporre la  notifica del presente provvedimento agli Ordini Provinciali dei Medici Chirurghi e alle 
Aziende Sanitarie Provinciali per il prosieguo di loro competenza;

Di provvedere alla pubblicazione del provvedimento sul BURC ai sensi della legge regionale 6 aprile 2011 
n. 11;

Di  ricordare che  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.

Di dare atto che la presente deliberazione non è soggetta a controllo preventivo di  legittimità  di  cui 
all’articolo 10, comma 7 della Legge regionale 22 gennaio 1996 n. 2.
 

Sottoscritta dal Responsabile del Procedimento
RIZZO EVELINA

(con firma digitale)

Sottoscritta dal Dirigente 
FERSINI GIUSEPPINA

(con firma digitale)
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