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Concorsi

REGIONE PUGLIA – DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE STRATEGIE E GOVERNO DELL’OFFERTA  1 
febbraio 2021, n. 17
Art.15 così come novellato dall’art. 2 dell’A.C.N. del 21/06/2018 per la disciplina dei rapporti con i Medici di 
Medicina Generale reso esecutivo con Intesa sancita in Conferenza Stato/Regioni rep. Atti n. 112/CSR/del 
21/06/2018. Graduatoria regionale di medicina generale per l’anno 2021 – Approvazione provvisoria - bis.

IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE STRATEGIE E GOVERNO DELL’OFFERTA

Visti gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/97;
Visti gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/01;
Visto l’art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69 che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione 
tradizionale all’Albo Ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
Visto l’art.18 del D. Lgs 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali”;
Viste le Determinazioni del Direttore dell’Area Politiche per la promozione della Salute delle Persone e delle 
Pari Opportunità n. 3 del 9/9/2009 e n. 4 dell’11/9/2009;
Vista la D.G.R. n. 2271 del 31.10.2014 di Organizzazione dei Servizi dell’Area Politiche per la promozione della 
Salute delle Persone e delle pari Opportunità e la conseguente ratifica con D.P.G.R. n.743 del 12.11.2014 
di Organizzazione dei Servizi dell’Area Politiche per la promozione della Salute delle Persone e delle pari 
Opportunità; 
Vista la D.D. n. 9 del 20.04.2015 del Direttore dell’Area Organizzazione e Riforma dell’Amministrazione 
di Riassetto organizzativo dell’Area Politiche per la promozione della Salute delle Persone e delle pari 
Opportunità;
Vista la D.G.R. n. 935 del 12.05.2015 di conferimento incarico di Dirigente del Servizio di Programmazione 
Assistenza Ospedaliera e Specialistica e Accreditamento.
Visto il DPGR 31 luglio 2015 n. 443 di adozione del modello organizzativo denominato “Modello 
Ambidestro per l’Innovazione della macchina Amministrativa regionale – MAIA”. Approvazione Atto di Alta 
Organizzazione;
Vista la D.G.R.  n. 1117 del 16/7/2020 di conferimento incarico di Dirigente della Sezione Strategie e 
Governo dell’Offerta;
Vista la Determinazione Dirigenziale n. 29 del 29/9/2020 di conferimento dell’incarico di Dirigente del 
Servizio “Strategie e Governo dell’Assistenza Ospedaliera”.

Sulla base dell’istruttoria espletata dal Dirigente del Servizio Strategie e Governo dell’Assistenza Ospedaliera, 
Dott. Vito Carbone.

Preso atto che:
- con Determina Dirigenziale n. 325 del 2/12/2020, si procedeva a pubblicare sul BURP n. 165 del 

10/12/2020, la graduatoria provvisoria   per la medicina generale, valevole per l’anno 2021;
- dopo la pubblicazione, per un problema di disallineamento del sistema informatico, emergeva che 

alcuni punteggi non erano stati calcolati correttamente, tanto da ingenerare mancate attribuzioni, 
ovvero attribuzioni in eccesso rispetto a quanto effettivamente spettante ad ogni singolo aspirante, in 
relazione all’art. 16 dell’ACN vigente;

- a seguito della pubblicazione della graduatoria provvisoria, i medici interessati hanno provveduto ad 
inoltrare istanza di riesame in ordine alla loro posizione;

- 
Preso atto altresì, della nota prot. n. 4915/P del 16.1.2021, con la quale il Ministero della Salute, ha trasmesso 
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il parere della SISAC, formulato con nota prot. n. 79 del 25/1/2021, la quale ha chiarito: “con la novella 
introdotta dall’ACN 21giugno 2018, relativamente alla clausola che disciplina l’attribuzione di punteggio per 
i periodi di astensione per gravidanza (art. 16, co. 4), le parti negoziali hanno inteso riconoscere e tutelare 
appieno il periodo di assenza dal servizio connesso a tale condizione, intendendo quindi computare nel 
servizio valutabile i mesi di gravidanza e puerperio (5 mesi) e l’eventuale periodo di astensione anticipata per 
gravidanza a rischio. 
Da ultimo si precisa che nessun riflesso può avere l’adeguamento in questione sulle graduatorie pregresse, 
ai sensi di legge contrattuali, hanno acquisito efficacia definitiva per gli anni di riferimento e non sono più 
impugnabili.”

Considerato che:

l’accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale, reso esecutivo 
con Intesa sancita in Conferenza Stato/Regioni rep. Atti n. 112/CSR/ del 21/06/2018 all’art. 15 così come 
novellato dall’art. 2 dell’A.C.N. del 21/06/2018 stabilisce che le Regioni predispongono, annualmente, singole 
graduatorie per titoli per ciascuna delle attività di cui all’art. 13 dell’accordo collettivo nazionale 29/7/2009, 
salvo diversa decisione assunta in sede di Accordo decentrato.

Il predetto art. 13 identifica i seguenti settori d’intervento: 
	assistenza primaria (AS);
	continuità assistenziale (CA);
	medicina dei servizi territoriali (MS);
	emergenza sanitaria territoriale (ES 118).

In linea con le predette disposizioni normative e, in particolare, con i criteri richiamati dall’art. 15 – 4^ comma 
così come novellato dall’art. 2 dell’A.C.N. del 21/06/2018, è stata rielaborata   un’unica graduatoria suddivisa 
in singole “attività di settore”, evidenziate in un quadro sinottico, in cui il singolo professionista risulta inserito.
A seguito dell’istruttoria di riesame, sono state ritenute ammissibili n. 1462 domande uniche presentate dai 
singoli medici nell’anno 2020.  
Nella predetta graduatoria sono stati inseriti i medici che hanno acquisito il titolo di formazione in medicina 
generale entro il 15 settembre 2020 così come previsto dall’art. 15 novellato dall’art. 2 dell’A.C.N. del 
21/06/2018 co. 2 lett. c).

Si conferma che il numero degli aspiranti esclusi è risultato pari a 39 e sono ricompresi nell’allegato C.

Le graduatorie rielaborate delle singole attività di settore, raggruppate in un unico quadro sinottico, per le 
motivazioni richiamate in premessa, vengono ripubblicate nel Bollettino Ufficiale della Regione, al fine di 
consentire ai singoli medici, in applicazione all’art. 15, comma 5 così come novellato dall’art. 2 dell’A.C.N. 
del 21/06/2018, della richiamata Intesa sancita in Conferenza Stato/Regioni (rep. Atti n. 112/CSR/ del 
21/06/2018), di presentare motivata istanza, entro 15 giorni dalla pubblicazione, per il riesame della loro 
posizione, in relazione delle singole graduatorie di settore, rideterminate a seguito del disallineamento del 
sistema informatico.

Successivamente, l’allegato elenco, riportante le graduatorie relative alle singole attività di settore, dopo 
verifica delle istanze di riesame, eventualmente inviate da parte di medici interessati, verrà approvato in via 
definitiva e verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Per quanto sopra esposto, con riferimento alle diverse posizioni e situazioni evidenziate, si propone di 
riapprovare l’allegata graduatoria unica - provvisoria bis - suddivisa nei singoli settori d’intervento, valevole 
per l’anno 2021, quale parte integrante e sostanziale del presente atto così composta e risultante anche dalla 
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valutazione delle n. 208 istanze di riesame pervenute: 

•	 Allegato A) formato da n. 49 pagine, riportante n. 1462 medici inclusi in graduatoria in ordine 
di punteggio in cui, a fianco di ciascuno, è rilevato il/i settore/i d’intervento per il quale è stata 
richiesta l’inclusione.

•	 Allegato B) formato da n. 33 pagine, contenente, in ordine alfabetico, i medici inclusi in 
graduatoria. 

•	 Allegato C) formato da n.  2 pagine contenente l’elenco di n. 39 medici esclusi dalla graduatoria.
•	 Allegato D) formato da n. 4 pagine, riportante n. 180 istanze di riesame accolte.
•	 Allegato E) formato da n. 1 pagina, riportante n. 21 istante di riesame parzialmente accolte. 
•	 Allegato F) formato da n. 1 pagina, riportante n. 7 istanze di riesame non accolte.
•	 Allegato G) formato da n. 2 pagine, riportante il riposizionamento di n.73 medici con punteggio 

maggiorato a causa del disallineamento del sistema informatico. 

Tale riclassificazione si è resa necessaria a seguito della valutazione delle istanze di riesame, nonché delle 
verifiche amministrative disposte d’ufficio. 

IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE STRATEGIE E GOVERNO DELL’OFFERTA

•	 sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, letta la proposta formulata dal responsabile 
del procedimento;

•	 vista la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento dal Dirigente del Servizio;

         DETERMINA

Per le motivazioni in narrativa esposte che si intendono integralmente trascritte;

•  Di approvare, ai sensi di quanto disposto dall’art. 15 così come novellato dall’art. 2 dell’A.C.N. del 
21/06/2018, per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale, reso esecutivo con l’Intesa sancita 
in Conferenza Stato-Regioni il 29/7/2009, la graduatoria regionale provvisoria, valevole per l’anno 2021, che 
pur redatta in formato unico, è suddivisa in singoli settori d’intervento.

L’allegata graduatoria, parte integrante e sostanziale del presente atto, risulta così composta: 
•	 Allegato A) formato da n. 49 pagine, riportante n. 1462 medici inclusi in graduatoria in ordine 

di punteggio in cui, a fianco di ciascuno, è rilevato il/i settore/i d’intervento per il quale è 
stata richiesta l’inclusione.

•	 Allegato B) formato da n. 33 pagine, contenente, in ordine alfabetico, i medici inclusi in 
graduatoria. 

•	 Allegato C) formato da n.  2 pagine contenente l’elenco di n. 39 medici esclusi dalla graduatoria.
•	 Allegato D) formato da n. 4 pagine, riportante n. 180 istanze di riesame accolte.
•	 Allegato E) formato da n. 1 pagina, riportante n. 21 istante di riesame parzialmente accolte. 
•	 Allegato F) formato da n. 1 pagina, riportante n. 7 istanze di riesame 

non accolte.
•	 Allegato G) formato da n. 2 pagine, riportante il riposizionamento di n.73 medici con punteggio 

maggiorato a causa del disallineamento del sistema informatico. 

•  Di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi e per gli effetti di 
quanto disposto dall’art. 15 comma 5 così come novellato dall’art. 2 dell’A.C.N. del  21/06/2018, dell’Intesa 
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sancita in Conferenza Stato/Regioni il 29/7/2009; gli allegati  verranno pubblicati garantendo il rispetto 
della normativa sulla privacy e quindi nella versione priva di dati sensibili. La graduatoria completa verrà 
successivamente trasmessa alle Direzioni Aziendali per gli adempimenti di competenza;

• Con riferimento alle singole graduatorie di settore redatte per ciascuna delle attività indicate dall’art. 
13 dell’accordo in oggetto richiamato, entro 15 giorni dalla pubblicazione, i medici interessati, possono 
presentare alla competente Sezione del Dipartimento Promozione della Salute del Benessere Sociale e 
dello Sport per Tutti, istanza di riesame della loro posizione in graduatoria, a mezzo raccomandata A.R. al 
seguente indirizzo:

 Dipartimento Promozione della Salute del Benessere Sociale e dello Sport per Tutti
 Sezione Strategie e Governo dell’Offerta
 Ufficio Graduatoria di Medicina Generale
 via Gentile 52
 70126 BARI

•  Di riservarsi con successivo atto, di approvare e pubblicare sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, 
in via definitiva, le singole graduatorie di settore, redatte per ciascuna delle attività indicate dall’art. 13 
dell’accordo in oggetto richiamato.

              IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE
                    Dott. Giovanni CAMPOBASSO
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