
 

Decreto Dirigenziale n. 50 del 21/12/2022

 
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 DEFINITIVA

PER LA MEDICINA GENERALE ANNO 2022 E DEL RELATIVO ELENCO DEGLI ESCLUSI.
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IL DIRIGENTE

PREMESSO che:
a. l’articolo15 dell’Accordo Collettivo Nazionale (ACN) per la disciplina dei rapporti con i Medici di

Medicina Generale del 23 marzo 2005 e s.m.i. prevede la predisposizione di graduatorie annuali
da utilizzare per l’assegnazione degli incarichi di Medicina Generale e ne disciplina le modalità
attuative;

b. con Decreto Dirigenziale (D.D.) n. 49 del 22/12/2021 - pubblicato sul Bollettino Ufficiale della
Regione Campania (B.U.R.C.) n. 118 del 27 dicembre 2021– è stata approvata, in ottemperanza
alle disposizioni contenute nel citato art. 15 dell’ACN vigente, la procedura per la presentazione
delle  domande  di  inclusione  nella  graduatoria  regionale  2022  attraverso  la  piattaforma
informatica SINFONIA; 

c. con D.D. n. 46 del 18 novembre 2022 – pubblicato sul B.U.R.C. n. 97 del 21/11/2022 - è stata
approvata e pubblicata la graduatoria regionale provvisoria dei Medici di Medicina Generale anno
2022 e il relativo elenco degli esclusi; 

PRESO ATTO che:
a. eventuali motivate istanze di riesame della propria posizione in graduatoria erano ammesse -

esclusivamente attraverso il “Sistema Gestione Domande Online per MMG e PLS” - entro e non
oltre il 15° (quindicesimo) giorno successivo alla data di pubblicazione sul B.U.R.C. del suddetto
D.D. n. 46/2022;

b. attraverso  il  predetto  Sistema  di  gestione  domande online  sono  pervenute  n.  59  istanze  di
riesame - di cui n. 4 accolte, n. 2 accolte parzialmente e n. 53 respinte, e l’esito dell’istruttoria di
ogni  singola  istanza  è  stato  comunicato  ai  diretti  interessati  attraverso la  stessa  piattaforma
informatica SINFONIA;

c. l’Amministrazione ha effettuato ulteriori controlli a campione in base agli artt. 71 e 72 del DPR
445/2000 sulla veridicità delle autocertificazioni e dichiarazioni sostitutive di atto notorio, rese dai
medici che hanno presentato domanda di inclusione in graduatoria;

CONSIDERATO che:
a. dei medici che hanno presentato domanda di inclusione in graduatoria regionale con previsione

di conseguimento del titolo di formazione specifica in medicina generale entro il 15 settembre
2022, n. 48 hanno erroneamente comunicato – nel termine del 15 settembre 2022 previsto da
ACN  -  il  conseguimento  del  titolo  soltanto  attraverso  la  funzione  “Gestione  profilo”  senza
autocertificarne il possesso mediante la funzione specifica di “Inoltro conseguimento titolo”;

b. la  funzione  “Inoltro  conseguimento  titolo”  è  stata  attivata  per  la  prima  volta  in  piattaforma
SINFONIA per la graduatoria regionale 2022;

c. in via del tutto eccezionale ed esclusivamente per la graduatoria regionale 2022, tenuto conto
della  specifica  innovazione  informatica  introdotta,  si  ammettono  i  48  medici  che  hanno
conseguito e comunicato il possesso del diploma di formazione specifica in medicina generale
entro il 15 settembre 2022;

CONSIDERATO, altresì, che:
a. sulla base dell’attività istruttoria condotta è stata predisposta la graduatoria regionale definitiva

della  Medicina  Generale  anno  2022  (Allegato  A)  e  l’elenco  degli  esclusi  (Allegato  B),  parti
integranti e sostanziali del presente Decreto;

RITENUTO, pertanto:
a. di dover approvare e pubblicare la graduatoria regionale definitiva della 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

sostanziale del presente provvedimento; 
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c. di dover stabilire che la pubblicazione del presente Decreto, con i relativi allegati, sul B.U.R.C. e
sul sito internet della Regione Campania ha valore di notificazione ufficiale per tutti i medici che
hanno presentato domanda di inclusione in graduatoria;
 

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

4. di stabilire che la pubblicazione del presente Decreto, con i relativi allegati, sul B.U.R.C. e sul sito
internet della Regione Campania ha valore di notificazione ufficiale per tutti i medici che hanno
presentato domanda di inclusione in graduatoria;  

5. 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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