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Concorsi

REGIONE PUGLIA - DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE STRATEGIE E GOVERNO DELL’OFFERTA 8 
novembre 2022, n. 383
Revoca in autotutela D.D. n. 345 del 28.09.2022. Approvazione in via provvisoria della graduatoria regionale 
dei medici di Medicina Generale valevole per l’anno 2023 ai sensi dell’art. 15 dell’Accordo Collettivo 
Nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale, così come novellato dall’art. 2 
dell’A.C.N. del 21/06/2018. Approvazione provvisoria - bis.

IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE

•	 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 ;

•	 Visto il DPGR 31 luglio 2015 n. 443 di adozione del modello organizzativo denominato “Modello Ambidestro 
per l’Innovazione della macchina Amministrativa regionale – MAIA”;

•	 Vista la D.G.R. n. 29 del 29.09.2020 di conferimento incarico di Dirigente di Servizio di Programmazione 
Assistenza Ospedaliera e Specialista e Gestione rapporti convenzionali.

•	 Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 322 del 07/03/2022, di conferimento delle funzioni di 
Direzione della Sezione Strategia e Governo dell’Offerta del Dipartimento Promozione della Salute e del 
Benessere Animale;

•	 Visto il D.P.G.R. n. 22/2021 relativo all’adozione del modello organizzativo denominato “Modello 
Ambidestro per l’Innovazione della macchina Amministrativa regionale – MAIA 2.0”

Sulla base dell’istruttoria espletata dal Servizio Strategie e Governo dell’Offerta Ospedaliera, riceve dal 
Responsabile del procedimento la seguente relazione:

Preso atto che:
	 con Determina Dirigenziale n. 345 del 28.09.2022, si procedeva a pubblicare sul Burp n. 108 del 

06.10.2022, la graduatoria provvisoria per la medicina generale, valevole per l’anno 2023;
	 dopo la pubblicazione, per un problema di natura prettamente informatica, emergeva che alcuni 

punteggi non erano  stati calcolati correttamente, in quanto venivano valorizzati i periodi residui di 
tutti gli anni precedenti in relazione ai servizi a base oraria, tanto da generare punteggi in eccesso 
rispetto a quanto effettivamente maturato e comunque anche oltre il limite massimo di 12 mensilità. 
Infatti ai sensi dell’art. 16, Titolo II, lett. c e all’art. 16 comma 2 dell’Accordo del 21.06.2018, il calcolo 
del punteggio viene determinato in base al mese effettivo corrispondente a 96 ore di attività, che 
non può superare il punteggio di 2,40 per anno solare. Inoltre sono stati erroneamente attribuiti 
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punteggi per titoli non previsti dall’ACN vigente ( es. tirocinio abilitante punti 0,10 e iscrizione all’albo 
punti 0,02), autonomamente inseriti dagli aspiranti.

	 Infine a seguito di attività di verifica amministrativa è emerso che alcuni medici frequentanti il corso 
triennale di formazione specifica di medicina generale del triennio 2017-2020, pur avendo conseguito 
l’attestato in data 28-29 gennaio e 28 luglio 2021, nel campo “data fine” hanno riportato una data 
antecedente, con la conseguenza che il sistema informatico ha valorizzato anche i servizi svolti in 
concomitanza con il corso di formazione. A tale riguardo si precisa che anche la SISAC si è espressa in 
merito stabilendo  (…) “ si chiarisce ulteriormente che il termine del cd “periodo formativo” coincide 
con il momento del conseguimento del titolo.” (cft parere n. (847/2013).

	 a seguito della pubblicazione della graduatoria provvisoria, giusta D.D. n. 345/2022 i medici interessati 
hanno provveduto ad inoltrare istanze di riesame in ordine allo loro posizione, che per i motivi 
summenzionati le stesse sono da ritenersi non valutabili in presenza di una graduatoria, seppur 
provvisoria, che non produce i suoi effetti, in quanto con la presente viene revocata in autotutela.

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/Regione 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 predispongano annualmente 
singole graduatorie per titoli, per ciascuna delle attività di cui all’art. 13 dell’accordo collettivo nazionale del 
29/07/2009, salvo diversa decisione assunta in sede di Accordo decentrato. 
Il precitato art. 13 identifica i seguenti settori d’intervento:

a) assistenza primaria (AS)
b) continuità assistenziale (CA)
c) medicina dei servizi territoriali (MS)
d) emergenza sanitaria territoriale (ES)

Preso atto altresì, che ai sensi dell’art. 15 co. 3, così come novellato dall’art. 2 dell’A.C.N. del 21/06/2018, 
a far tempo dal 1.01.2022, è stata attivata la procedura di acquisizione delle domande per l’inclusione 
nella graduatoria di MMG a valere per l’anno 2023, che potevano essere inviate ed acquisite utilizzando 
esclusivamente la procedura telematica. 
In linea con le predette disposizioni e, in particolare, con i criteri richiamati dall’art. 15 co. 4, così come 
novellato dall’art. 2 dell’A.C.N. del 21/06/2018, è stata redatta un’unica graduatoria suddivisa per singole 
“attività di settore”, evidenziate in un quadro sinottico, in cui il singolo medico risulta inserito.
A seguito dell’istruttoria, sono state presentate dai singoli medici nell’anno 2022 n. 1302 domande, di cui 
1154 ammesse e n. 148 domande escluse, come da motivazione richiamate nell’allegato C).
Nella predetta graduatoria sono stati inseriti i medici che hanno acquisito il titolo di formazione in medicina 
generale entro il 15 settembre 2022 così come previsto dall’art. 15 novellato dall’art. 2 dell’A.C.N. del 
21/06/2018 co. 2 lett. c)

Le graduatorie delle singole attività di settore, raggruppate in un unico quadro sinottico, vengono pubblicate 
nel Bollettino Ufficiale della Regione, al fine di consentire ai singoli medici, in applicazione all’art. 15 co.5, 
così come novellato dall’art. 2 dell’A.C.N. del 21/06/2018, della richiamata Intesa sancita in Conferenza 
Stato/Regione  (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.

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, è approvato in via 
definitiva ed è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Per quanto sopra esposto, con riferimento alle diverse posizioni e situazioni evidenziate, si propone di 
approvare l’allegata graduatoria unica – provvisoria bis- suddivisa nei singoli settori d’intervento, valevole per 
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l’anno 2023, quale parte integrante e sostanziale del presente atto così composta:
	Allegato A) formato da n. 45 pagine, riportante n. 1154  medici inclusi in graduatoria in ordine di 

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

	Allegato B) formato da n. 45 pagine, contenente, in ordine alfabetico, i medici inclusi in graduatoria;
	Allegato C) formato da n. 6  pagine contenente l’elenco di n.  148 medici esclusi dalla graduatoria.
	Allegato D) formato da n. 10 pagine, riportante il riposizionamento di n. 325 medici con punteggio 

modificato a causa del disallineamento del sistema informatico.

IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE STRTEGIA E GOVERNO DELL’OFFERTA
Sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, letta la proposta formulata dal responsabile del  
procedimento.

DETERMINA

Per le motivazioni in narrativa esposte che si intendono integralmente trascritte:
Di revocare in 

 
1. Di revocare in autotutela la D.D. n. 345 del 28/09/2022.
2. 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, la graduatoria regionale 
provvisoria bis, valevole per l’anno 2023, 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. 45 pagine, riportante n. 1154  medici inclusi in graduatoria in ordine di 
punteggio in cui, a fianco di ciascuna, è rilevato il/i settore/i d’intervento per il quale è stata richiesta 
l’inclusione;

	Allegato B) formato da n. 45 pagine, contenente, in ordine alfabetico, i medici inclusi in graduatoria;
	Allegato C) formato da n. 6  pagine contenente l’elenco di n.  148 medici esclusi dalla graduatoria.
	Allegato D) formato da n. 10  pagine, riportante il riposizionamento di n. 325 medici con punteggio 

modificato a causa del disallineamento del sistema informatico.

3. 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; 
gli allegati verranno pubblicati garantendo il rispetto della normativa sulla privacy e quindi nella 
versione priva di dati sensibili;

4. 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 Animale, istanza di riesame della loro posizione in graduatoria, all’indirizzo PEC:                                      
servizio.paos.regione@pec.rupar.puglia.it, ovvero a mezzo raccomandata A.R. al seguente indirizzo:
Dipartimento  Promozione della Salute e del Benessere Animale 
Sezione Strategia e Governo dell’Offerta
Ufficio Graduatoria di Medicina Generale
Via Gentile, 52
70126 Bari

5. Di notificare il presente provvedimento alle OO.SS. rappresentative ed agli Ordine provinciali dei 



186                                                 Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 123 suppl. del 10-11-2022

Medici al fine di garantire la massima diffusione e trasparenza.
6. 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  DI SEZIONE 
  (dott. Mauro Nicastro)

                                                               

Il sottoscritto attesta che il procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto della vigente normativa 
regionale, statale e comunitaria e che il presente schema di provvedimento, dagli stessi predisposto ai fini 
dell’adozione dell’atto finale da parte del Dirigente Responsabile del Servizio, è conforme alle risultanze 
istruttorie.
Il sottoscritto attesta che il presente documento è stato sottoposto a verifica per la tutela dei dati personali 
secondo la normativa vigente.
                Il Dirigente di Servizio                                                                               
                (dott. Vito  CARBONE)                                                                             
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