
 

Decreto Dirigenziale n. 46 del 18/11/2022

 
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 DELLA GRADUATORIA REGIONALE

PROVVISORIA DEI MEDICI DI MEDICINA GENERALE ANNO 2022 E DELL'ELENCO

DEGLI ESCLUSI. 

fonte: http://burc.regione.campania.it

 n. 97 del  21 Novembre 2022



IL DIRIGENTE

VISTO:
a. l’Accordo Collettivo Nazionale (A.C.N.)  per la  disciplina dei  rapporti  con i  Medici  di  Medicina

Generale del 23 marzo 2005 e s. m. i.;

b. l’articolo  15,  comma  1  che  stabilisce  che  i  Medici  di  Medicina  Generale,  da  incaricare  per
l'espletamento delle attività disciplinate dall'Accordo stesso, siano tratti da una graduatoria per
titoli, di validità annuale, predisposta a livello regionale;

c. il  medesimo  articolo  15,  come  modificato  dall’articolo  2  dell’ACN  del  21  giugno  2018,  che
stabilisce  i  requisiti  e  le  modalità  per  la  presentazione  della  domanda  di  inserimento  nella
graduatoria regionale;

d. il  successivo  articolo  16,  come  modificato  dall’articolo  3  dell’ACN del  21  giugno  2018,  che
stabilisce  i  titoli  accademici,  di  studio  e  di  servizio  valutabili  ai  fini  della  formazione  della
graduatoria con l’indicazione del relativo punteggio;

PREMESSO che:

a. con Decreto Dirigenziale (D.D.) n. 49 del 22/12/2021  “Avvio procedura per la predisposizione
delle  graduatorie  regionali  2022  della  medicina  generale  e  della  pediatria  di  libera  scelta”  -
pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania (B.U.R.C.) n. 118 del 27 Dicembre
2021– veniva approvata, in ottemperanza alle disposizioni contenute nel citato art. 15 dell’ACN
vigente, la procedura per la presentazione delle domande attraverso la piattaforma informatica
SINFONIA; 

b. il medesimo Decreto n. 49/2021 stabiliva che non sarebbero state considerate valide le domande
pervenute con modalità diverse da quella indicata nel protocollo metodologico;  

CONSIDERATO che:

a. mediante la procedura telematica di cui al D.D. n. 49/2021 sono pervenute, entro il termine del 31
gennaio 2022, n. 1729 domande;  

b. all’esito dell’istruttoria delle domande pervenute è stata predisposta, sulla base dei titoli  e dei
criteri  di  valutazione  prescritti  dall’articolo  16  dell’  ACN  2005  e  s.m.i.,  nonché  dei  controlli
effettuati  ai  sensi dell’art.  71 del  D.P.R. n.  445/2000,  la  graduatoria  regionale provvisoria dei
Medici  di  Medicina Generale anno 2022, di  cui  all’Allegato A, e non sono state ammesse le
domande  di  cui  all’Allegato  B,  per  mancanza  del  titolo  di  formazione  specifica  in  medicina
generale o titolo equipollente;  

c. i  dati  personali  forniti  dai  medici  sono  stati  trattati,  nel  rispetto  della  vigente  normativa,
esclusivamente per la formazione della graduatoria in oggetto;

RITENUTO, pertanto:

a. di  dover  approvare  e  pubblicare  la  graduatoria  regionale  provvisoria  dei  Medici  di  Medicina
Generale  anno  2022,  di  cui  all’Allegato  A,  parte  integrante  e  sostanziale  del  presente
provvedimento;

b. di dover approvare e pubblicare l’elenco degli esclusi, di cui all’Allegato B, parte integrante e
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sostanziale del presente provvedimento; 

c. di  dover  stabilire  che la  pubblicazione del  presente provvedimento,  con i  relativi  allegati,  sul
B.U.R.C. e sul sito internet della Regione Campania costituisce notifica agli aspiranti;

d. di dover stabilire che eventuali motivate istanze di riesame della propria posizione in graduatoria
possono essere presentate entro 15 (quindici) giorni dalla pubblicazione del presente Decreto
sul B.U.R.C, solo ed esclusivamente attraverso il “Sistema Gestione Domande Online per MMG
e PLS” disponibile  all’indirizzo  https://domandeonline-mmgpls.soresa.it;  pertanto,  non saranno
prese in considerazione istanze di riesame pervenute con modalità diverse;

e. di dover prevedere che la procedura telematica per la presentazione delle istanze di riesame
sarà  attiva  dalle  ore  12.00  del  giorno  successivo  alla  data  di  pubblicazione  del  presente
provvedimento sul B.U.R.C. fino alle ore 23.59 del quindicesimo giorno successivo alla predetta
pubblicazione e verrà automaticamente disattivata alle ore 24.00 del giorno di scadenza (qualora
l’ultimo giorno utile cada in un giorno festivo, il termine è prorogato al primo giorno successivo
non festivo). Pertanto, dopo tale termine non sarà più possibile presentare istanze di riesame; 

f. di dover stabilire che non saranno prese in considerazione istanze di riesame pervenute con
modalità diverse da quella indicata nei commi precedenti;

g. di  dover prevedere che l’Amministrazione regionale si  riserva di  effettuare ulteriori  controlli  a
campione ai  sensi  dell'articolo 71 del  D.P.R.  n.  445/2000 sulla  veridicità  del  contenuto  delle
dichiarazioni sostitutive rese dai medici che hanno presentato domanda. 

Alla stregua dell’istruttoria compiuta dalla UOD 03 e dalla struttura tecnica di So.Re.Sa., costituente
istruttoria a tutti  gli  effetti di legge, nonché dell’espressa dichiarazione di regolarità e legittimità della
stessa

DECRETA

Per le motivazioni espresse in premessa, e che qui si intendono integralmente riportate:

1. di approvare e pubblicare la graduatoria regionale provvisoria dei Medici di Medicina Generale
anno 2022, di cui all’Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2. di  approvare  e  pubblicare  l’elenco  degli  esclusi,  di  cui  all’Allegato  B,  parte  integrante  e
sostanziale del presente provvedimento;

3. di stabilire che la pubblicazione del presente provvedimento, con i relativi allegati, sul B.U.R.C. e
sul sito internet della Regione Campania costituisce notifica agli aspiranti;

4. di stabilire che, ai sensi dell’articolo 15 comma 5 del vigente ACN, i medici interessati possono
inoltrare eventuali e motivate istanze di riesame della propria posizione in graduatoria entro 15
(quindici) giorni dalla pubblicazione del presente Decreto sul B.U.R.C, solo ed esclusivamente
attraverso  il  “Sistema  Gestione  Domande  Online  per  MMG  e  PLS”  disponibile  all’indirizzo
https://domandeonline-mmgpls.soresa.it; 

5. di prevedere che la procedura telematica per la presentazione delle istanze di riesame sarà attiva
dalle ore 12.00 del giorno successivo alla data di pubblicazione del presente provvedimento sul
B.U.R.C. fino alle ore 23.59 del quindicesimo giorno successivo alla predetta pubblicazione e
verrà automaticamente disattivata alle ore 24.00 del giorno di scadenza (qualora l’ultimo giorno
utile cada in un giorno festivo, il termine è prorogato al primo giorno successivo non festivo).
Pertanto, dopo tale termine non sarà più possibile presentare istanze di riesame; 
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6. di stabilire che non saranno prese in considerazione istanze di riesame pervenute con modalità
diverse da quella indicata nei commi precedenti;

7. di prevedere che l’Amministrazione regionale si riserva di effettuare ulteriori controlli a campione
ai sensi dell'articolo 71 del D.P.R. n. 445/2000 sulla veridicità del contenuto delle dichiarazioni
sostitutive rese dai medici che hanno presentato domanda;

8. di  trasmettere  il  presente  provvedimento  con  i  relativi  allegati  all'Ufficio  competente  per  la
pubblicazione sul B.U.R.C. della Regione Campania e all’Ufficio competente per la pubblicazione
sul sito internet della Regione Campania;

9. di dare idonea informativa circa la pubblicazione del presente atto sul B.U.R.C. e sul sito Internet
della  Regione Campania a tutte  le  AA.SS.LL.  nonché agli  Ordini  Provinciali  dei  Medici  della
Regione Campania.

                                                                                      Dott.ssa Anna Maria Ferriero
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