
                                                                                                                                723Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 131 straord. del 1-12-2022                                                                                     

Concorsi

REGIONE PUGLIA - DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE STRATEGIE E GOVERNO DELL’OFFERTA 30 
novembre 2022, n. 407
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 2023 - Approvazione definitiva.

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 ;

•	 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:

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. 93/CSR/ del 29/7/2009, 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, 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);

Appalti-Bandi, Concorsi e Avvisi
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	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 co. 4, così 
come novellato dall’art 2 dell’A.C.N. del 21/06/2018, si è proceduto alla definizione ed approvazione della 
graduatoria regionale provvisoria bis di medicina generale, suddivisa in singole “attività di settore”, valida per 
l’anno 2023 e pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 123 suppl. del 10/11/2022.

L’art. 15 co. 5, così come novellato dall’art 2 dell’A.C.N. del 21/06/2018 stabilisce “che entro 15 giorni dalla 
pubblicazione i medici interessati possono presentare all’Assessorato regionale alla Sanità, istanza motivata 
di riesame della loro posizione in graduatoria”.

Nel termine ultimo di scadenza, fissato al 25 novembre 2022, sono pervenute, da parte dei medici interessati, 
complessivamente n. 16 istanze di richiesta riesame della propria posizione nella graduatoria provvisoria bis.

Dopo attenta e puntuale verifica delle n. 16 istanze pervenute, si è giunti alle seguenti determinazioni:

1. di non accogliere le n. 16 istanze di riesame, in quanto si è accertato che tutti i titoli di servizio 
e/o di studio sono stati correttamente valutati nella fase di formazione della graduatoria provvisoria 
bis, ovvero i titoli di servizio vantati non sono, ai sensi di quanto disposto dall’art. 3 dell’A.C.N. del 
21/06/2018 che ha novellato l’art. 16 dell’Accordo, sottoscritto il 29 luglio 2009, valutabili nella 
presente graduatoria. L’esito negativo del riesame delle istanze è stato comunicato dal competente 
ufficio agli istanti con riferimento a margine riportato:

NOMINATIVO NOTA
Prot. n.15072  del  30.11.2022
Prot. n.15084  del  30.11.2022
Prot. n.15080  del  30.11.2022
Prot. n.15087  del  30.11.2022
Prot. n.15078  del  30.11.2022
Prot. n.15088  del  30.11.2022
Prot. n.15082  del  30.11.2022
Prot. n.15076  del  30.11.2022
Prot. n.15071  del  30.11.2022
Prot. n.15089  del  30.11.2022
Prot. n.15077  del  30.11.2022
Prot. n.15086  del  30.11.2022
Prot. n.15074 del  30.11.2022
Prot. n.15075 del  30.11.2022
Prot. n.15079 del  30.11.2022
Prot. n.15081 del  30.11.2022

Per quanto sopra esposto, con riferimento alle diverse posizioni e situazioni evidenziate, si propone di 
approvare l’allegata graduatoria unica - definitiva - suddivisa nei singoli settori d’intervento, valevole per 
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 ciascuno, è rilevato il/i settore/i d’intervento per il quale è stata richiesta 
l’inclusione.
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• 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 dei 148 medici esclusi dalla graduatoria con 

a margine le indicazioni della nota di riscontro.

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;

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 definitiva, 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 ciascuno, 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 dei 148 medici esclusi dalla graduatoria con a 

margine le indicazioni della nota di riscontro.

Il provvedimento viene redatto in forma integrale nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, 
secondo quanto disposto dal D.lgs. 196/03 s.m.i. in materia di protezione dei dati personali. 

Il presente provvedimento: 
a) sarà pubblicato all’albo on line nelle pagine del sito www.regione.puglia.it; 
b) sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia; 
c) sarà trasmesso in copia conforme all’originale alla Segreteria della Giunta Regionale; 
d) sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia: www.regione.puglia.it; 
e) sarà trasmesso in copia all’Assessore alle Politiche della Salute; 
f) Il presente atto, composto da n° 4 facciate, è adottato in originale. 

                    IL DIRIGENTE DI SEZIONE
                         Dott. Mauro Nicastro

I sottoscritti attestano 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.
I sottoscritti attestano che il presente documento è stato sottoposto a verifica per la tutela dei dati personali 
secondo la normativa vigente.

Il Dirigente del Servizio                                                      
  (Dott. Vito  CARBONE)
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