
 

Decreto Dirigenziale n. 14 del 24/03/2021

 
Dipartimento 50 -  GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA

 

Direzione Generale 4 - DG per la tutela della salute e il coordin. del sist. sanitario

regionale

 

U.O.D. 3 - Attuazione del Piano regionale di assistenza sanitaria territoriale

 

Oggetto dell'Atto:

 

	  APPROVAZIONE E PUBBLICAZIONE ZONE CARENTI DI ASSISTENZA PRIMARIA E

CONTINUITA' ASSISTENZIALE ANNO 2020 E 2021 E AVVIO DELLE PROCEDURE PER

L'ASSEGNAZIONE DEGLI INCARICHI, CON ALLEGATI. 
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IL DIRIGENTE

PREMESSO che:

a. l’Accordo Collettivo Nazionale (ACN) dei rapporti  con i  Medici  di  Medicina Generale ai  sensi
dell’art. 8 del D. Lgs. n. 502/1992 e s.m.i. disciplina le modalità di individuazione e pubblicazione
delle zone carenti di Assistenza Primaria e Continuità Assistenziale;

b. ai sensi dell’art. 34, comma 1, dell’ACN vigente, entro la fine di marzo di ogni anno ciascuna
Regione, o il soggetto da questa individuato, pubblica sul Bollettino Ufficiale l’elenco degli ambiti
territoriali vacanti di medico di assistenza primaria e di quelli che si renderanno disponibili nel
corso dell'anno;

c. ai sensi dell’art. 63, comma 1, dell’ACN vigente, entro la fine di marzo di ogni anno ciascuna
Regione,  o  il  soggetto  da  questa  individuato,  pubblica  sul  Bollettino  Ufficiale  l’elenco  degli
incarichi  vacanti  di  continuità assistenziale e di  quelli  che si  renderanno disponibili  nel  corso
dell'anno;

d. deve procedere alla pubblicazione delle zone carenti anni 2020 e 2021 e successivo avvio delle
procedure per l’assegnazione degli incarichi;

VISTO:

a. il Decreto Dirigenziale n. 25 del 11.12.2019 con il quale veniva pubblicata sul Bollettino Ufficiale
della Regione Campania (B.U.R.C.) n. 77 del 12.12.2019 la Graduatoria definitiva di Medicina
Generale anno 2019 e il Decreto Dirigenziale n. 2 del 17.01.2020 con il quale veniva pubblicata
sul B.U.R.C. n. 5 del 20.01.2020 errata corrige alla graduatoria Definitiva di Medicina Generale
anno 2019, valida per le zone carenti anno 2020; 

b.  il Decreto Dirigenziale n. 4 del 05.02.2020 con il quale veniva pubblicata sul B.U.R.C. n. 14 del
08.02.2021 la Graduatoria definitiva di Medicina Generale anno 2020, valida per le zone carenti
anno 2021;

CONSIDERATO che:

a. la  Direzione Generale  per  la  Tutela  della  Salute  ed il  Coordinamento  del  Sistema  Sanitario
Regionale  della  Regione Campania  ha  richiesto  alle  Aziende Sanitarie  Locali  (AA.SS.LL.)  la
ricognizione delle zone carenti di Assistenza Primaria e Continuità Assistenziale sia per l’anno
2020 che per il 2021;

b. che le AA.SS.LL. della Regione Campania hanno trasmesso le note per la pubblicazione degli
incarichi carenti di Assistenza Primaria e di Continuità Assistenziale anno 2020 e 2021 di cui ai
prospetti allegati al presente decreto (Allegato A e Allegato B), parti integranti e sostanziali del
presente Decreto;

c. relativamente agli incarichi di continuità assistenziale anno 2020 e 2021, non tutte le Aziende
hanno  espletato  le  procedure  di  mobilità  intraziendale,  per  cui  per  alcune  di  esse  è  stato
pubblicato solo il numero complessivo aziendale di incarichi vacanti; 
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CONSIDERATO, altresì, che:

a. con Decreto Dirigenziale n. 29 del 30.12.2020 – pubblicato sul B.U.R.C. n. 251 del 30.12.2020 –
la  Direzione Generale  per  la  Tutela  della  Salute  ed il  Coordinamento  del  Sistema  Sanitario
Regionale ha approvato e avviato la procedura online su piattaforma informatica della Regione
Campania  SINFONIA per la  presentazione delle  domande per  l’inserimento nella  graduatoria
regionale della Medicina Generale;

RITENUTO, pertanto:  

a. di dover pubblicare l’elenco degli ambiti territoriali vacanti di assistenza primaria e degli incarichi
vacanti di continuità assistenziale anno 2020 (Allegato A) e l’elenco degli ambiti territoriali vacanti
di assistenza primaria e degli incarichi vacanti di continuità assistenziale anno 2021 (Allegato B),
parti integranti e sostanziali del presente Decreto;

b. di dover avviare contestualmente le procedure per l’assegnazione degli incarichi di Assistenza
Primaria e di Continuità Assistenziale riferiti alle zone carenti anno 2020 e 2021;

c. di dover stabilire che per la presentazione delle domande per la partecipazione all’assegnazione
degli incarichi è necessario utilizzare il “Sistema Gestione Domande Online per MMG e PLS”
disponibile  all’indirizzo  https://domandeonline-mmgpls.soresa.it a  cui  è  possibile  accedere
mediante l’utilizzo del sistema di autenticazione del Sistema Pubblico di Connettività (SPID) o
tramite la Tessera Sanitaria Carta Nazionale dei Servizi; 

d. di dover prevedere il sistema di presentazione on-line sulla piattaforma SINFONIA quale unica ed
esclusiva  modalità  per  la  presentazione delle  domande per  l’assegnazione degli  incarichi  di
Assistenza Primaria e di Continuità Assistenziale;

e. di tenere conto che non saranno considerate valide le domande pervenute con modalità diverse
da quella indicata nel comma precedente;

f. di dover stabilire che la presente comunicazione costituisce notifica a tutti gli effetti di avvio della
procedura informatica per la presentazione delle istanze di partecipazione;

g. di dover stabilire che le domande di partecipazione devono essere presentate entro 20 (venti)
giorni dalla data di pubblicazione del presente Decreto sul B.U.R.C. utilizzando esclusivamente la
procedura telematica di cui al comma precedente;

h. di dover prevedere che la procedura di compilazione delle domande sarà attiva dalle ore 12.00
del giorno successivo dalla data di pubblicazione del presente Decreto sul B.U.R.C. fino alle ore
23.59 del ventesimo giorno successivo alla predetta pubblicazione;

i. di dover stabilire che la procedura telematica verrà automaticamente disattivata alle ore 24.00 del
giorno di scadenza. Pertanto, dopo tale termine, non sarà più possibile effettuare la compilazione
online delle domande, né sarà possibile effettuare rettifiche o integrazioni. Qualora l’ultimo giorno
utile cada in un giorno festivo, il termine è prorogato al giorno successivo non festivo;

j. di  dover  approvare  il  “Bando  per  l’assegnazione  degli  incarichi  di  Assistenza  Primaria  e  di
Continuità Assistenziale per le zone carenti riferite alle annualità 2020 e 2021” (Allegato C), parte
integrante e sostanziale del presente provvedimento;

k. di dover stabilire che qualsiasi comunicazione relativa alla procedura in parola verrà effettuata
solo  ed  esclusivamente  attraverso  il  Bollettino  Ufficiale  della  Regione  Campania  e/o  il  sito
internet istituzionale; nessuna comunicazione verrà inviata ai concorrenti;

l. di  dover  incaricare  la  Struttura  tecnica  di  So.Re.Sa.  di  garantire  per  tutto  il  periodo  di
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presentazione delle istanze e le successive fasi di realizzazione dell’intero progetto graduatorie
on line il necessario supporto e affiancamento agli uffici regionali nelle procedure di cui trattasi;

Alla stregua dell’istruttoria compiuta dallo staff tecnico a supporto della UOD 03, costituente istruttoria a
tutti gli effetti di legge, nonché dell’espressa dichiarazione di regolarità e legittimità della stessa.

DECRETA

1. di dover pubblicare l’elenco degli ambiti territoriali vacanti di assistenza primaria e degli incarichi
vacanti di continuità assistenziale anno 2020 (Allegato A) e l’elenco degli ambiti territoriali vacanti
di assistenza primaria e degli incarichi vacanti di continuità assistenziale anno 2021 (Allegato B),
parti integranti e sostanziali del presente Decreto;

2. di avviare contestualmente le procedure per l’assegnazione degli incarichi di Assistenza Primaria
e di Continuità Assistenziale riferiti alle zone carenti anno 2020 e 2021;

3. di stabilire che per la presentazione delle domande per la partecipazione all’assegnazione degli
incarichi  è  necessario  utilizzare  il  “Sistema  Gestione  Domande  Online  per  MMG  e  PLS”
disponibile  all’indirizzo  https://domandeonline-mmgpls.soresa.it a  cui  è  possibile  accedere
mediante l’utilizzo del sistema di autenticazione del Sistema Pubblico di Connettività (SPID) o
tramite la Tessera Sanitaria Carta Nazionale dei Servizi; 

4. di prevedere il sistema di presentazione on-line sulla piattaforma SINFONIA quale unica ed 
esclusiva modalità per la presentazione delle domande per l’assegnazione degli incarichi di 
Assistenza Primaria e di Continuità Assistenziale;

5. di tenere conto che non saranno considerate valide le domande pervenute con modalità diverse
da quella indicata nel comma precedente;

6. di stabilire che la presente comunicazione costituisce notifica a tutti gli effetti di avvio della 
procedura informatica per la presentazione delle istanze di partecipazione;

7. di stabilire che le domande di partecipazione devono essere presentate entro 20 (venti) giorni
dalla  data  di  pubblicazione del  presente  Decreto  sul  B.U.R.C.  utilizzando  esclusivamente  la
procedura telematica di cui al comma precedente;

8. di prevedere che la procedura di compilazione delle domande sarà attiva dalle ore 12.00 del
giorno successivo dalla data di pubblicazione del presente Decreto sul B.U.R.C. fino alle ore
23.59 del ventesimo giorno successivo alla predetta pubblicazione;

9. di  stabilire  che la  procedura  telematica  verrà  automaticamente  disattivata  alle  ore  24.00 del
giorno di scadenza. Pertanto, dopo tale termine, non sarà più possibile effettuare la compilazione
online delle domande, né sarà possibile effettuare rettifiche o integrazioni. Qualora l’ultimo giorno
utile cada in un giorno festivo, il termine è prorogato al giorno successivo non festivo;

10. di approvare il “Bando per l’assegnazione degli incarichi di Assistenza Primaria e di Continuità
Assistenziale per le zone carenti riferite alle annualità 2020 e 2021” (Allegato C), parte integrante
e sostanziale del presente provvedimento;

11. di stabilire che qualsiasi comunicazione relativa alla procedura in parola verrà effettuata solo ed
esclusivamente  attraverso  il  Bollettino  Ufficiale  della  Regione  Campania  e/o  il  sito  internet
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istituzionale; nessuna comunicazione verrà inviata ai concorrenti;

12. di incaricare la Struttura tecnica di So.Re.Sa. di garantire per tutto il periodo di presentazione
delle  istanze  e  le  successive  fasi  di  realizzazione  dell’intero  progetto  graduatorie  on  line  il
necessario supporto e affiancamento agli uffici regionali nelle procedure di cui trattasi;

13. di  trasmettere il  presente provvedimento,  per quanto di  rispettiva competenza,  alla Direzione
Generale per la tutela della Salute e il Coordinamento del SSR – UOD 03, alle Aziende Sanitarie,
alla So.Re.Sa., agli Ordini dei Medici, all’Ufficio di Gabinetto del Presidente, al Responsabile per
la trasparenza e l’anticorruzione della Regione Campania, nonché all’ufficio competente per la
pubblicazione  nella  sezione trasparenza  –  Casa  di  Vetro  del  sito  istituzionale  della  Regione
Campania,  al  BURC per la sua pubblicazione,  nonché per l’inserimento dello stesso sul  sito
Internet www.regione.campania.it;

Dott.ssa Anna Maria Ferrie
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