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REGIONE CALABRIA
DIPARTIMENTO N. 13

TUTELADELLA SALUTE,
POLITICHE SANITARIE.

DECRETO n. 16469 del 23 novembre 2010

Accordo Collettivo Nazionale per la disciplina dei rapporti
con i medici di medicina generale – Art. 15 – Approvazione
graduatoria provvisoria regionale dei medici aspiranti al con-
venzionamento nei settori della medicina generale valevole
per l’anno 2010.

IL DIRIGENTE GENERALE

PREMESSO che la struttura competente per l’istruttoria ha ac-
certato quanto segue:

— l’Accordo Collettivo Nazionale per la disciplina dei rap-
porti con i medici di Medicina Generale, stipulato ai sensi del-
l’art. 48 della Legge 23 dicembre 1978, n. 833, demanda all’Am-
ministrazione regionale il compito di predisporre annualmente,
secondo i criteri di cui ai successivi artt. 15 e 16, la graduatoria
regionale dei medici aspiranti al convenzionamento per la Medi-
cina Generale;

— in sede di Accordo Integrativo Decentrato approvato con
deliberazione della Giunta regionale n. 580 dell’8 agosto 2006, si
è stabilito, con le Associazioni sindacali di categoria, di confer-
mare quanto previsto dall’art. 15 del citato Accordo Collettivo
Nazionale per cui annualmente vengono predisposte, a livello re-
gionale, distinte graduatorie di settore e relative ai settori di: assi-
stenza primaria, continuità assistenziale ed emergenza territo-
riale;

— l’ufficio competente sulla base delle domande pervenute
entro il 31 gennaio 2009 ha provveduto alla formulazione delle
graduatorie provvisorie da valere per l’anno 2010;

— occorre procedere a rendere pubbliche tali graduatorie per
consentire ai medici interessati di presentare istanza di riesame
della loro posizione in graduatoria entro 30 giorni dalla data di
pubblicazione della stessa sul Bollettino Ufficiale della Regione
Calabria.

DATO atto:

— giusto quanto disposto nell’art. 15, comma 11, dell’A.C.N.
citato, sono stati esclusi, tra gli altri, i medici che hanno fatto
domanda per il settore in cui risultano titolari di incarico a tempo
indeterminato;

— dal settore dell’emergenza sanitaria territoriale sono stati
esclusi tutti coloro che hanno omesso di certificare o dichiarare
espressamente il possesso dell’attestato di idoneità all’esercizio
dell’attività di emergenza.

RITENUTO di dover provvedere all’approvazione delle gra-
duatorie provvisorie dei medici aspiranti al convenzionamento
nei settori di assistenza primaria, continuità assistenziale ed emer-
genza territoriale da valere per il 2010 così come predisposte dagli
uffici competenti.

VISTA la L.R. 13 maggio 1996, n. 7.

VISTO il D.P.G.R. n. 162 del 6 giugno 2008.

VISTA la L.R. 10 agosto 2002, n. 34 e s.m.i. e ravvisata la
propria competenza.

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 634 del 28
settembre 2010.

VISTO il D.P.G.R. n. 269 del 15 ottobre 2010.

SU PROPOSTA del Dirigente di Settore.

DECRETA

Per quanto esposto nella narrativa che si richiama quale parte
integrante e sostanziale:

Approvare, in via provvisoria, la graduatoria regionale di Me-
dicina Generale distinta per settori in relazione alle attività di as-
sistenza primaria, continuità assistenziale ed emergenza sanitaria
territoriale, predisposta secondo i criteri di cui agli artt. 15 e 16
dell’A.C.N. e nelle risultanze di cui agli elenchi in ordine alfabe-
tico ed in ordine di merito allegati al presente atto per costituirne
parte integrante e sostanziale.

Approvare, altresì, gli elenchi dei candidati esclusi pure alle-
gati al presente atto quali parte integranti e sostanziali.

Dare atto che le graduatorie sono state predisposte con riferi-
mento alle domande inviate entro il 31 gennaio 2009 e sulla base
dei titoli posseduti al 31 dicembre 2008.

Provvedere con successivo atto ad approvare ed a pubblicare le
graduatorie definitive, a seguito dell’accoglimento o meno da
parte dell’Amministrazione regionale delle eventuali istanze di
riesame della posizione in graduatoria da parte degli interessati.

Dare atto che le istanze di riesame, che consentono l’eventuale
revisione in via amministrativa, dovranno essere presentate al Di-
partimento Tutela della Salute e Politiche Sanitarie entro i 30
giorni successivi decorrenti dal giorno successivo dalla data di
pubblicazione del presente decreto sul B.U.R.C, e che, dopo l’ap-
provazione della graduatoria definitiva, potrà essere proposto
solo ricorso in sede giurisdizionale avanti al Tribunale Ammini-
strativo Regionale della Calabria entro sessanta giorni dalla data
di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria
e, in alternativa al ricorso giurisdizionale, ricorso straordinario al
Presidente della Repubblica, per soli motivi di legittimità, entro
120 dalla notifica dello stesso.

Disporre la pubblicazione del presente decreto con i relativi
allegati sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria.

Catanzaro, lì 23 novmebre 2010

Il Dirigente Generale
(Dr. Antonino Orlando)
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MODALITÀ PER LE INSERZIONI

Il prezzo degli annunzi da inserire nel Bollettino Ufficiale della Regione Calabria è di

euro 2 per ciascuna linea di scrittura o frazione o di un massimo di sei gruppi di cifre per ogni linea

dell’annunzio originale comunicato per la inserzione.

Ogni linea di scrittura dell’originale non può contenere in ogni caso più di 28 sillabe.

Tali annunzi debbono essere scritti in originale su carta legale del valore corrente ed ogni copia su

carta uso bollo (stesse caratteristiche dovranno avere anche i testi scritti con computer al fine di poterne

stabilire la giusta tariffa), salvo quelli pubblicati nell’interesse esclusivo dello Stato o della Regione per i

quali è prescritto l’uso della carta uso bollo sia per l’originale che per la copia.

Per questi e per gli altri, la cui gratuità è dichiarata per legge, è accordata la esenzione dal paga-

mento di ogni diritto per l’inserzione.

Il testo dell’inserzione, riprodotto a mezzo di computer, ai fini dell’individuazione della tariffa,

dovrà essere redatto su righe aventi la medesima estensione della carta bollata.

I prospetti e gli elenchi contenenti cifre, vengono riprodotti, compatibilmente con le

esigenze tipografiche, conformemente al testo originale, sempre con un massimo di sei gruppi per ogni

linea del testo originale.

Il prezzo degli annunzi richiesti per corrispondenza, deve essere versato a mezzo del conto cor-

rente postale n. 251884 - intestato al Bollettino Ufficiale della Regione Calabria, indicando a tergo del

certificato di allibramento la causale del versamento e numero d’inserzione.

L’Amministrazione non risponde dei ritardi causati dalla omissione di tale indicazione.

AVVISO AGLI INSERZIONISTI

Tutti gli avvisi dei quali si richiede la pubblicazione devono pervenire alla Direzione del Bollet-

tino Ufficiale, inviati per posta o presentati a mano, almeno dieci giorni prima di quello della pubblica-

zione della puntata nella quale si vuole siano inseriti. Gli ordinativi pervenuti in ritardo verranno inseriti

nel numero ordinario immediatamente successivo.

Gli stessi devono riportare, in calce all’originale, la firma per esteso della persona responsabile,

con l’indicazione, ove occorra, della qualifica o carica sociale.

Le generalità del firmatario devono essere riportate scritte a macchina o stampatello.

In caso contrario, non si assumono responsabilità, per l’eventuale inesatta interpretazione.

Se l’annunzio da inserire viene inoltrato per posta, la lettera di accompagnamento debi-

tamente firmata, deve riportare anche il preciso indirizzo del richiedente nonché gli estremi del paga-

mento effettuato (data, importo e mezzo del versamento).

Se invece, la richiesta viene fatta presso gli Uffici della Direzione da apposito incaricato, que-

st’ultimo deve dimostrare di essere stato delegato a richiedere l’inserzione.

Per gli avvisi giudiziari è necessario che il relativo testo sia accompagnato dalla copia

autenticata o fotostatica del provvedimento emesso dall’Autorità competente.

Tale adempimento non è indispensabile per gli avvisi già vistati dalla predetta autorità.

Vendita:

fascicolo ordinario di Parti I e II costo pari ad c 2,00; numero arretrato c 4,00;

fascicolo di supplemento straordinario:

prezzo di copertina pari ad c 1,50 ogni 32 pagine;

fascicolo di Parte III costo pari ad c 1,50; numero arretrato c 3,00.

Prezzi di abbonamento:

Parti I e II: abbonamento annuale c 75,00;

Parte III: abbonamento annuale c 35,00.

Condizioni di pagamento:

Il canone di abbonamento deve essere versato a mezzo di conto corrente postale n. 251884 intestato

al «Bollettino Ufficiale della Regione Calabria» – 88100 Catanzaro, entro trenta giorni precedenti

la sua decorrenza specificando nella causale, in modo chiaro, i dati del beneficiario dell’abbona-

mento – cognome e nome (o ragione sociale), indirizzo completo di c.a.p. e Provincia – scritti a

macchina o stampatello. La fotocopia della ricevuta postale del versamento del canone di
abbonamento, deve essere inviata all’Amministrazione del B.U.R. - Calabria – Via Orsi –
88100 Catanzaro.

I fascicoli disguidati saranno inviati solo se richiesti alla Direzione del Bollettino Ufficiale entro

trenta giorni dalla data della loro pubblicazione.
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