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     Presente     Assente 

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     

6.     

OGGETTO 

Relatore 
 

La Giunta, riunitasi il giorno          alle ore                            nella sede dell’Ente,  

 Segretario: 
 

 ha deciso in merito all’argomento in oggetto, secondo quanto riportato nelle pagine successive. 

 

Visto del Dirigente Generale           IL DIRIGENTE GENERALE  ________________________
  
 

Atto soggetto a pubblicazione O integrale  O integrale senza allegati  O per oggetto  O per oggetto e dispositivo 

sul Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata 

ASSESSORE DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE DELLA PERSONA

11/06/2021

11/06/2021 09:00

Bardi Vito Presidente X

Fanelli Francesco Vice Presidente X

Cupparo Francesco Assessore X

Leone Rocco Luigi Assessore X

Merra Donatella Assessore X

Rosa Gianni Assessore X

Antonio Ferrara

UFFICIO AUTORIZZAZIONE,
ACCREDITAMENTO E MEDICINA
CONVENZIONATA
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ELENCO LOCALITA’ CARENTI INDIVIDUATE ALLA DATA DEL 01 MARZO 2021 DEI MEDICI DI ASSISTENZA PRIMARIA
E DI PEDIATRIA DI LIBERA SCELTA - AA.CC.NN. DEL 29 LUGLIO 2009 E s.m.i.

Ernesto Esposito
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VISTI 

- il D.lgs. 30.03.2001 n. 165 e smi recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 

dipendenze delle Pubbliche Amministrazioni”; 

- la L.R. 2 marzo 1996, n. 12 e smi recante “Riforma dell’organizzazione amministrativa 

regionale; 

- la L.R. 25 ottobre 2010, n. 31 recante “Disposizioni di adeguamento alla normativa regionale 

al decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150- Modifica art. 73 della Legge Regionale 30 

dicembre 2009, n. 42- Modifiche della Legge Regionale 9 febbraio 2001, n. 7- Modifica art. 

10 Legge Regionale 2 febbraio 1998, n. 8 e smi”; 

- la DGR n. 11 del 13.01.1998 concernente l'individuazione degli atti di competenza della 

Giunta Regionale; 

VISTI altresì 

- la legge regionale 30.12.2019 n. 29 “Riordino degli uffici della Presidenza e della Giunta 

regionale e disciplina dei controlli interni”; 

- il decreto del Presidente della Giunta regionale n. 63 del 17 aprile 2020 “Uffici di Diretta 

Collaborazione del Presidente della Giunta regionale”; 

- il decreto del Presidente della Giunta regionale n. 164 del 20 ottobre 2020 “Decreto di 

organizzazione degli Uffici di diretta collaborazione del Presidente della Giunta regionale”; 

- la DGR n.63 del 9 febbraio 2021 recante “Legge regionale 30.12.2019 n. 29. Regolamento di 

delegificazione avente ad oggetto “Ordinamento amministrativo della Giunta regionale della 

Basilicata” – Approvazione” adottato ai sensi dell'articolo 56, comma 3, dello Statuto 

regionale ; 

- il Decreto 10 febbraio 2021, n.1 “Regolamento regionale "Ordinamento amministrativo della 

Giunta regionale della Basilicata" – Emanazione”. 

VISTO in particolare l’Art.27 commi da 1 a 3 del Regolamento (Disposizioni transitorie), che detta 
una specifica disciplina nella sola fase transitoria e fino all’adozione degli atti di cui all’art.5 dello 
stesso Regolamento;     
    
RICHIAMATI i seguenti provvedimenti, per quanto compatibili con la nuova disciplina contenuta 
nella riferita DGR n.63/2021, in forza della disposizione transitoria di cui all’art. 27del 
Regolamento: 
 

- DGR n. 227 del 19 febbraio 2014 relativa alla denominazione e configurazione dei 

Dipartimenti Regionali; 

- DGR n. 693 del 10 giugno 2014 relativa alla configurazione dei dipartimenti regionali relativi 

alle Aree istituzionali “Presidenza della Giunta” e “Giunta Regionale” a parziale modifica 

della DGR n. 227/2014; 

- DGR n. 694/2014, n. 689/2015 e n. 624/2016 recanti la definizione dell’assetto 

organizzativo delle aree istituzionali della Presidenza della Giunta e della Giunta Regionale. 

Individuazione delle strutture e delle posizioni dirigenziali individuali e declaratoria dei 

compiti loro assegnati”; 

- DGR n. 524 del 5 agosto 2019 relativa al conferimento degli incarichi di dirigente generale 

dei Dipartimenti regionali; 

 
CONSIDERATO 

- che, pur essendo intervenuta la Delibera di Giunta Regionale n. 219 del 19 marzo 2021, 
recante il nuovo ordinamento delle strutture della Giunta regionale, Il sistema organizzativo 
ivi delineato, in virtù del punto 5 della richiamata DGR, è efficace a decorrere dalla data di 
effettiva assunzione degli incarichi dirigenziali per le strutture come ridefinite, da conferirsi 
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secondo le previsioni del Regolamento n. 1/2021, previa definizione e/o aggiornamento dei 
criteri finalizzati alla graduazione;  

- che, pertanto, fino a tale data, ai sensi dell’art. 27 del Regolamento, resta confermata la piena 
operatività degli uffici esistenti nell’esercizio delle funzioni assegnate; 

 
VISTO l’Accordo Collettivo Nazionale (A.C.N.) per la disciplina dei rapporti con i medici di 
medicina generale del 23 marzo 2005, ai sensi dell’art. 8 del D. lgs. N. 502 del 1992, così come 
modificato ed integrato dall’Accordo Collettivo Nazionale del 29.07.2009 e s.m.i.;     
 
VISTO l’Accordo Collettivo Nazionale (A.C.N.) per la disciplina dei rapporti con i medici pediatri 
di libera scelta del 15 dicembre 2005, ai sensi dell’art. 8 del D. lgs. N. 502 del 1992, così come 
modificato ed integrato dall’Accordo Collettivo Nazionale del 29.07.2009 e s.m.i.;    

VISTO l’art. 5 dell’A.C.N. 21/06/18, che sostituisce l’art. 34 dell’ACN del 23/03/2005 e s.m.i., e 
definisce le nuove procedure per l’assegnazione degli ambiti territoriali vacanti di medico di 
assistenza primaria e di quelli che si renderanno disponibili nel corso dell’anno, individuati dalle 
Aziende sulla base dei criteri di cui al1’art.33;  

VISTO l’art. 4 dell’A.C.N. 21/06/18, che sostituisce l’art. 33 dell’ACN del 15/12/2005 e s.m.i., e 
definisce le nuove procedure per l’assegnazione degli ambiti territoriali carenti di pediatria di libera 
scelta e di quelli che si renderanno disponibili nel corso dell’anno, individuati dalle Aziende sulla 
base dei criteri di cui all’art.32;  

RILEVATO che, a norma degli artt. 34 e 63 dell’ A.C.N. per la medicina generale del 29.07.2009 e 
s.m.i., dell’art. 33 dell’A.C.N. per la pediatria di libera scelta del 29.07.2009 e s.m.i., la Regione 
pubblica l’elenco delle zone carenti di medici convenzionati per l’assistenza primaria e la continuità 
assistenziale e di pediatri di libera scelta individuate dalle singole Aziende Sanitarie Locali della 
Regione sulla base dei criteri di cui all’art. 33 dell’Accordo per la medicina generale e all’art. 32 
dell’Accordo per la pediatria di libera scelta; 

VISTA la D.G.R. n. 331 dell’11 marzo 2008, così come modificata ed integrata dalla DGR n. 1408 
del 9.9.08, di approvazione dell’Accordo Integrativo Regionale per la medicina generale, ai sensi 
degli artt. 4 e 14 del predetto A.C.N. del 23.3.2005 e s.m.i.;  

VISTO altresì, l’Accordo integrativo regionale per la disciplina dei rapporti con i medici pediatri di 
libera scelta, ai sensi degli artt. 4 e 14 dell’ACN del 15.12.2005, approvato con DD.G.R. n. 416 del 
28 marzo 2007 e n. 1556 del 5.11.2007 e s.m.i.; 

DATO ATTO che i predetti accordi regionali continuano a produrre effetti fino all’adozione di 
nuovi accordi integrativi regionali; 

CONSIDERATO che con D.G.R. n. 206 del 19 marzo 2021 è stata approvata la graduatoria 
definitiva unica regionale dei medici di medicina generale da incaricare per l’espletamento delle 
attività disciplinate dall’ACN vigente, da valere per l’anno 2021 e pubblicata sul B.U.R. di Basilicata 
n. 26 del 1.04.2021; 

VISTA la graduatoria definitiva unica regionale dei medici specialisti pediatri di libera scelta da 
incaricare per l’espletamento delle attività disciplinate dall’ACN vigente, da valere per l’anno 
2021, approvata con D.G.R. n. 839 del 25 novembre 2020 e pubblicata sul B.U.R. di Basilicata n. 
113 del 1.12.2020; 
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DATO ATTO che con D.G.R. n. 1035 del 31 luglio 2007, modificata parzialmente dalla D.G.R. 
n. 837 del 25 novembre 2020, sono stati rideterminati gli ambiti territoriali di scelta per 
l’assistenza primaria, ai sensi dell’art. 33, commi 2, 3 e 5  dell’Accordo Collettivo Nazionale per la 
disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale del 23 marzo 2005 e che, così come 
stabilito dall’art. 14 dell’AIR 331/2008  a modifica di quanto disposto con l’anzidetta D.G.R. 
1035/2007, le zone carenti, a partire dal semestre Settembre 2007-Marzo 2008, vengono rilevate 
tenendo conto di tutta la popolazione residente all’interno dell’ambito territoriale di scelta; 

ATTESO che con D.G.R. n. 1934 del 13 settembre 2001, modificata parzialmente dalle 
DD.G.R. n. 1999 del 03 ottobre 2005 e n. 881 del 12 maggio 2009, sono stati definiti gli ambiti 
per l’assistenza pediatrica ai sensi dell’art. 18 del D.P.R. 272/00 da valere quali ambiti territoriali 
per la scelta del pediatra e per l’applicazione del calcolo del rapporto ottimale ai fini della 
determinazione delle zone carenti; 

RILEVATO che l’individuazione per l’anno 2021 delle località carenti dei medici di  assistenza 
primaria e dei pediatri di libera scelta viene effettuata dalle Aziende Sanitarie Locali di Potenza 
(A.S.P.) e di Matera (A.S.M.) sulla base dei dati forniti dai Comuni della Regione, relativi alla 
popolazione complessiva ed alla popolazione pediatrica - 0/6  e  0/14 - residente al 31.12.2020, e 
degli incarichi che si renderanno vacanti nel corso dell’anno; 

VISTE le DD.G.R. n. 2224 del 29.12.2010, n. 868 del 04.07.2012 e n. 204 del 19.02.2014 con cui 
è stata disposta la sospensione della pubblicazione delle località carenti di continuità assistenziale 
fino a tutto il 2013 essendo in itinere il processo di definizione dell’assetto organizzativo della 
continuità assistenziale; 

VISTA la D.G.R. n. 1564 del 16.12.2014 (Integrazione all' Accordo  Integrativo  Regionale  per  
la  Medicina  Generale approvato  con  D.G.R.  n. 331/2008. Presa d'atto ed approvazione 
Accordo) con cui, in merito alla “Pubblicazione delle località carenti di continuità assistenziale”, si 
è disposto che: “Si procede alla pubblicazione delle località carenti di continuità assistenziale in attesa che si 
porti a compimento il riassetto delle cure primarie, cessano gli effetti della sospensione della pubblicazione delle 
località carenti di continuità assistenziale limitatamente a quanto disposto con DDGR n. 2224/2010, n. 
1248/11 e n. 1441/2012 per il periodo 02.09.2009 – 01.09.2012, riservando a determinazioni successive 
decisioni relative agli ulteriori periodi interessati alla sospensione (02.09.2012 – 01.09.2013). Gli incarichi 
vacanti di continuità assistenziale verranno individuati dalle singole Aziende Sanitarie nel rispetto delle date 
definite dall’art. 63 dell’ACN con cadenza semestrale procedendo gradualmente e per fasi successive”; 

RILEVATO che, in attuazione di quanto innanzi riportato, sono stati approvati gli elenchi delle 
località carenti dei medici di continuità assistenziale individuate alla data del 1 settembre 2011,  
pubblicate sul B.U.R. di Basilicata n. 11 del 1.03.2019 e che con distinto provvedimento verranno 
pubblicate le località carenti di continuità assistenziale relative al periodo 02.09.2011 – 01.03.2012; 

VISTE le comunicazioni n. 42188 del 21 aprile 2021 e n. 43891  del 27 aprile 2021 dell’ A.S.P. di 
Potenza e n. 28043 del 7 maggio 2021 dell’ A.S.M. di Matera concernenti le località carenti dei 
medici di assistenza primaria e dei medici pediatri di libera scelta alla data del 01.03.2021, 
compresi gli ambiti afferenti ad incarichi che si renderanno disponibili nel corso dell’anno 2021 in 
previsione di cessazioni del rapporto convenzionale per sopraggiunti limiti di età; 

DATO ATTO che, in virtù delle previsioni di cui al predetto art. 34 comma 13, il conferimento 
degli incarichi di assistenza primaria avviene nella misura del 80% a favore dei medici in possesso 
dell’attestato di formazione in medicina generale e del 20% a favore dei medici in possesso del 
titolo equipollente. Qualora non vengano assegnati, per carenza di domande,  incarichi spettanti 
ad una delle due percentuali di aspiranti, gli stessi vengono assegnati all’altra percentuale di 
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aspiranti che, ai fini del disposto del comma 15, devono dichiarare all’atto della domanda la 
riserva per la quale intendono concorrere; 

VISTO l’art. 9 del Decreto Legge n. 135/2018 “Disposizioni urgenti in materia di formazione 
specifica in medicina generale”, convertito in Legge n. 12/2019, così come modificato dall’art. 12 
comma 4 del DL 35/2019 convertito in Legge n. 60/2019,  ai sensi del quale, per far fronte alla 
carenza dei medici di medicina generale, i laureati in medicina e chirurgia abilitati all’esercizio 
professionale, iscritti al corso di formazione in medicina generale possono partecipare 
all’assegnazione degli incarichi convenzionali previsti dall’A.C.N., fermo restando che il mancato 
conseguimento del titolo entro il termine previsto comporta la decadenza dall’eventuale incarico 
assegnato; 

VISTE le “Linee guida per l’assegnazione degli incarichi di medicina generale” approvate dalla 
Conferenza delle Regioni - prot. n.533/C7SAN del 29.01.2020 - al fine di favorire una omogenea 
applicazione su tutto il territorio nazionale delle disposizioni contenute nel D.L. 135/18, 
convertito con L.12/19, nelle more del completamento dell’iter di formalizzazione del verbale di 
preintesa “Ipotesi di Accordo Collettivo Nazionale con i medici di medicina generale” e 
coerentemente con i contenuti della stessa;  

RITENUTO, pertanto, di dare attuazione al predetto art. 9, secondo le su riportate linee guida 
che prevedono le seguenti indicazioni: 

1. i laureati in medicina e chirurgia abilitati all’esercizio professionale, iscritti al corso di 
formazione specifica in medicina generale possono partecipare all’assegnazione degli incarichi 
convenzionali, limitatamente agli incarichi pubblicati dalla Regione presso la quale stanno 
frequentando il corso di formazione, senza iscrizione alla graduatoria regionale; 
2. ai sensi dell’art.34 comma 4, come sostituito dall’art. 5 del1’A.C.N. 21/06/18, gli aspiranti, 
entro 20 gg. dalla pubblicazione degli ambiti territoriali carenti presentano alla Regione domanda 
di partecipazione alle assegnazioni; 
3. qualora, espletate tutte le procedure di assegnazione previste da1l’art. 34, comprese le 
procedure di cui al comma 17, uno o più ambiti di assistenza primaria rimangano vacanti, la 
Regione interpella i laureati in medicina e chirurgia abilitati all’esercizio professionale, iscritti al 
corso di formazione specifica in medicina generale della regione presso la quale stanno 
frequentando il corso che hanno presentato domanda secondo il seguente ordine: 
a) medici iscritti alla terza annualità di frequenza al corso 
b) medici iscritti alla seconda annualità di frequenza al corso 
c) medici iscritti alla prima annualità di frequenza al corso 

RILEVATO che all’Ufficio di Coordinamento del Servizio Sanitario di base presso l’Azienda 
Sanitaria Locale di Potenza (individuato formalmente dalla Regione quale struttura di 
coordinamento su tutto il territorio regionale) vanno indirizzate le domande di assegnazione di 
incarico per una o più zone carenti pubblicate e che lo stesso espleterà le conseguenti procedure 
di assegnazione così come disciplinate dalla normativa vigente; 

VISTO l’art. 34 comma 17, come sostituito dall’A.C.N. 21/06/18, ai sensi del quale, espletate le 
procedure di assegnazione degli incarichi, qualora uno o più  incarichi rimangano vacanti, il 
precitato Ufficio di Coordinamento del Servizio Sanitario di base presso l’Azienda Sanitaria 
Locale di Potenza comunica la disponibilità degli stessi sul proprio sito istituzionale chiedendo la 
pubblicazione del relativo link sul sito della SISAC; 

VISTO l’art. 33 comma 12, come sostituito dall’A.C.N. 21/06/18, ai sensi del quale, espletate le 
procedure di assegnazione degli incarichi, qualora uno o più  incarichi rimangano vacanti, il 
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precitato Ufficio di Coordinamento del Servizio Sanitario di base presso l’Azienda Sanitaria 
Locale di Potenza comunica la disponibilità degli stessi sul proprio sito istituzionale chiedendo la 
pubblicazione del relativo link sul sito della SISAC; 

VISTA la norma finale n. 2 dell’A.C.N. del 29.07.2009; 

RITENUTO di dover provvedere alla pubblicazione degli elenchi degli ambiti territoriali carenti 
di medici convenzionati per l’assistenza primaria e pediatria di libera scelta relativi all’anno 2021 
individuati dalle Aziende Sanitarie ASP e ASM; 

SU proposta dell’Assessore al ramo; 

AD unanimità di voti 

D E L I B E R A 

 

per i motivi espressi in narrativa da intendersi integralmente riportati: 

1) sono pubblicati, ai sensi dell’art. 34 dell’ A.C.N. del 29.07.2009 per la medicina generale così 
come modificato dall’art. 5 dell’ACN del 21.06.2018, per ambito territoriale – giusta DD.G.R. n. 
331 del 11.03.08,  n. 1035 del 31.07.2007 e n. 837 del 25/11/2020 - gli elenchi riferiti al periodo 
01.01.21 /31.12.21 delle località carenti dei medici di assistenza primaria convenzionati formati 
dalle Aziende Sanitarie Locali di Potenza (A.S.P.) e di Matera (A.S.M.), secondo i criteri di cui 
all’art. 33 del predetto Accordo, elenchi che vengono allegati alla presente deliberazione sotto la 
lettera A  per farne parte integrate e sostanziale; 

2) sono pubblicati, ai sensi dell’art. 33 dell’ A.C.N. del 29.07.2009 per la pediatria di libera scelta 
così come modificato dall’art. 4 dell’ACN del 21.06.2018, per ambiti di assistenza pediatrica giusta 
DD.G.R. n. 1934 del 13.09.01, n. 1999 del 03.10.05 e n. 881 del 12.05.09, gli elenchi riferiti al 
periodo 01.01.21 /31.12.21  delle località carenti dei medici pediatri di libera scelta convenzionati 
formati dalle Aziende Sanitarie Locali di Potenza (A.S.P.) e di Matera (A.S.M.), secondo i criteri di 
cui all’art. 32 del predetto Accordo, elenchi che vengono allegati alla presente deliberazione sotto 
la lettera B per farne parte integrante e sostanziale; 

3) la percentuale della riserva dei posti per l’assegnazione delle zone carenti di assistenza 
primaria è stabilita nella misura del 80% e del 20% dall’art. 34, comma 13, lettere a) e b) 
dell’A.C.N. vigente; 

4) le domande per la copertura delle zone carenti di assistenza primaria devono essere 
indirizzate all’Ufficio di Coordinamento del Servizio di Assistenza Sanitaria di base dell’Azienda 
Sanitaria Locale di Potenza (A.S.P.) quale struttura individuata dalla Regione per ricevere le 
domande e per espletare le conseguenti procedure di assegnazione;  

5) le domande per la copertura delle zone carenti di pediatria vanno indirizzate alle singole 
competenti aziende ASP di Potenza e ASM di Matera. 

6) di stabilire, giusta DGR n. 1564/2014,  che con distinto provvedimento verranno pubblicate 
le località carenti di continuità assistenziale relative al periodo 02.09.2011 – 01.03.2012; 
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Il presente  provvedimento  viene  trasmesso al Dipartimento Politiche della Persona, per i 
conseguenti adempimenti. 

La presente deliberazione è pubblicata sul B.U.R. Basilicata e sul sito Internet 
www.regione.basilicata.it - dipartimento: Politiche della Persona – nell’area: Temi – Salute -  
graduatoria medici.  

Il presente  provvedimento  è altresì pubblicato sul portale istituzionale nelle apposite sezioni in 
attuazione del D.Lgs. 33/2013.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
     L’ISTRUTTORE                                                                               .                                                                                
 
 

      IL RESPONSABILE P.O.                                                                  .          IL DIRIGENTE                                                                                   .                 

LA PRESENTE DELIBERAZIONE È FIRMATA CON FIRMA DIGITALE QUALIFICATA. TUTTI GLI ATTI AI QUALI È FATTO RIFERIMENTO  

NELLA PREMESSA E NEL DISPOSITIVO DELLA DELIBERAZIONE SONO DEPOSITATI PRESSO LA STRUTTURA PROPONENTE, CHE 

NE CURERÀ LA CONSERVAZIONE NEI TERMINI DI LEGGE. 

Carmela Saponara Ernesto Esposito
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  Del che è redatto il presente verbale che, letto e confermato, viene sottoscritto come segue: 
 
 

   IL SEGRETARIO          IL PRESIDENTE 
 

Antonio Ferrara Vito Bardi


