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OGGETTO: Incarichi residui di assistenza primaria ad attività oraria (ex continuità assistenziale) 

rilevati dalle ASL per l’anno 2022. Procedura ai sensi dell’articolo 34 comma 17 dell’Accordo 

Collettivo Nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale del 28 aprile 

2022. 

 

IL DIRETTORE REGIONALE 

 

 Su Proposta del Dirigente dell’Area Risorse Umane; 

 

VISTA la Legge regionale n. 6 del 18 febbraio 2002, concernente la disciplina del sistema 

organizzativo della Giunta e del Consiglio e le disposizioni relative alla dirigenza e al personale e 

s.m.i.; 

 

VISTO il Regolamento n. 1 del 6 settembre 2002, “Regolamento di organizzazione degli 

Uffici e dei servizi della Giunta Regionale” e s.m.i.; 

 

VISTE le deliberazioni di Giunta regionale n. 203 del 24 aprile 2018, come modificata dalla 

D.G.R. n. 252 del 1^ giugno 2018, e n. 306 del 19 giugno 2018, con le quale si è provveduto a 

effettuare una riorganizzazione generale dell’assetto amministrativo ed è stata istituita, tra le altre, 

la Direzione regionale Salute ed integrazione sociosanitaria; 

 

 VISTA la determinazione del 2 ottobre 2018, n. G12275 con la quale si dispone la 

riorganizzazione delle strutture organizzative della Direzione regionale Salute ed Integrazione 

Sociosanitaria - Recepimento della Direttiva del Segretario Generale del 03/08/2018, prot. n. 

484710, come modificata dalla Direttiva del 27/09/2018, n. 590257”; 

 

 VISTA la deliberazione della Giunta regionale del 30 dicembre 2020, n. 1044 con la quale è 

stato conferito l’incarico di Direttore della Direzione regionale Salute ed Integrazione 

Sociosanitaria; 

 

 VISTO l’Atto di organizzazione n.G00243 del 18 gennaio 2021 con il quale è stato conferito 

l’incarico di Dirigente dell’Area Risorse Umane della Direzione Salute e Integrazione 

Sociosanitaria; 

  

 VISTO l’Accordo Collettivo Nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici di 

medicina generale reso esecutivo con Atto di intesa Rep. N. n. 71/CSR del 28 aprile 2022 dalla 

Conferenza Stato – Regioni, Provincie autonome di Trento e Bolzano; 

 

 VISTO in particolare l’articolo 35 comma 17 del citato Accordo che stabilisce che 

“Espletate le procedure di assegnazione previste dai punti precedenti, qualora uno o più incarichi 

rimangano vacanti, la Regione o il soggetto da questa individuato, predispone specifica 

comunicazione inerente la disponibilità degli incarichi sul proprio sito istituzionale e chiede la 

pubblicazione del relativo link sul sito della SISAC, da effettuarsi entro il medesimo anno, al fine di 

favorire la partecipazione di tutti i medici interessati. La Regione rende altresì evidente sul proprio 

sito la data di pubblicazione da parte della SISAC da cui decorre il termine di 20 (venti) giorni per 

la presentazione delle domande, in bollo, da parte dei medici, purché non titolari di altro incarico a 

tempo indeterminato analogo a quello per il quale concorre”.    
 

 VISTA la Determinazione n. G06474 del  24 maggio 2022, avente ad oggetto: 

“Pubblicazione incarichi vacanti nelle attività di continuità assistenziale (assistenza primaria ad 

attività oraria) ai sensi dell' Accordo Collettivo Nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici 

di medicina generale rilevati dalle ASL per l'anno 2022 “, con la quale si prende atto degli incarichi 
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disponibili nelle attività di continuità assistenziale rilevati all’anno 2022 e si determinano le 

procedure per il conferimento dei relativi incarichi a tempo indeterminato, pubblicata sul BURL n. 

45 del 26 maggio 2022; 

 

 VISTA la Determinazione n. G08641 del 4 luglio 2022, pubblicata sul BURL n.58 del 12 

luglio 2022 con la quale sono state approvate le graduatorie per l’assegnazione dei suddetti 

incarichi; 

 

 CONSIDERATO che dopo aver interpellato i medici inseriti nelle suddette graduatorie, a 

seguito di mancata accettazione, risultano ancora vacanti ulteriori incarichi da assegnare con la 

procedura prevista dall’articolo 34 comma 17 del vigente ACN:  

  

 RITENUTO necessario procedere alla attivazione della procedura prevista dall’articolo 34 

comma 17 del vigente ACN al fine di assegnare gli ulteriori incarichi ancora vacanti  per l’anno 

2022;  

 

 per i motivi espressi in premessa che qui si intendono integralmente richiamati   

 

D E T E R M I N A  

 

1) di prendere atto che espletate le procedure previste dall’articolo 34 comma 12 del vigente 

ACN risultano ancora disponibili i seguenti incarichi  

 

ASL N. INCARICHI 

 

RM  2 

 

18 

 

 

RM 3 

 

11 

 

 

RM  4 

 

7 

 

RM 5 
21 

 

 

RM 6  

 

5 

 

 

FROSINONE 

 

22 

 

 

LATINA 

 
10 

RIETI 
12 

 

VITERBO  16 
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2) di dare atto che gli incarichi verranno attribuiti sulla base delle disposizioni contenute 

nell’Accordo Collettivo Nazionale vigente e nell’ Avviso (ALL. 1 comprensivo dei modelli 

A-B- e modello C - marca da bollo) che costituisce parte integrante e sostanziale della 

presente determinazione; 

 

3) di pubblicare il presente atto unitamente all’ Avviso sul proprio sito istituzionale chiedendo 

la pubblicazione del relativo link sul sito della SISAC, come previsto dal vigente ACN. 

 

 

 

 

 

        IL DIRETTORE REGIONALE 

              Massimo Annicchiarico  
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