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OGGETTO: Bando per la copertura delle zone carenti di assistenza primaria (a ciclo di scelta) rilevate 

nell'anno 2022, ai sensi dell’Accordo Collettivo Nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici di 

medicina generale. 

 
 

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 dalla Conferenza Stato Regioni con atto di intesa del 23 marzo 2005 e s. m. i. del 

29 luglio 2009 - dell’8 luglio 2010, del 21 giugno 2018 (Atto d’intesa della Conferenza Stato Regioni n. 

112/ CSR del 21/06/2018) e del 18 giugno 2020 (Atto d’Intesa della Conferenza Stato Regioni n.85/CSR 

del 18/06/2020); 

 

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

generale reso esecutivo con Atto di intesa Rep. n. 71/CSR del 28 aprile 2022 dalla Conferenza Stato – 

Regioni, Provincie autonome di Trento e Bolzano; 

 

PRESO ATTO di quanto disposto dalla norma transitoria n. 3 del citato ACN, che prevede che 

fino all’entrata in vigore degli Accordi Integrativi Regionali per l’applicazione del rapporto ottimale si fa 

riferimento ai parametri indicati nell’articolo 33 dell’ACN 23 marzo 2005 e s.m.i.; 

 

VISTA la determinazione n. G14397 del 23 novembre 2021 pubblicata sul BURL n. 110 del 30 

novembre 2021 con la quale   è stata approvata la graduatoria definitiva di medicina generale valida per 

l’anno 2022 (domande presentate a gennaio 2021);  

  

 VISTO l’articolo 4, comma 1 del Decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228 “Disposizioni urgenti in 

materia di termini legislativi” convertito con legge 25 febbraio 2022, n. 15 che ha prorogato al 31 

dicembre 2022 il termine indicato all’articolo 9, comma 1, del D.L. 14 dicembre 2018, n. 135 convertito, 

con modificazioni, dalla Legge 11 febbraio 2019, n. 12;  
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VISTA la nota della Direzione Regionale Salute ed Integrazione Sociosanitaria - Area Risorse 

Umane - prot. n. 124026 dell’08 febbraio 2022 con la quale è stata richiesta alle A.S.L. la rilevazione 

delle zone carenti di assistenza primaria per l’anno 2022; 

 

PRESO ATTO che per garantire il diritto di scelta da parte del cittadino la determinazione del 

rapporto ottimale è stata effettuata dalle A.S.L. per distretti di scelta, mentre per il comune di Roma in 

quanto comprendente più aziende, ai sensi dell’art. 33, comma 6, ha provveduto questa struttura con 

riferimento alla popolazione anagraficamente residente al 31/12/2021 con età superiore a 14 anni; 
 

PRESO ATTO che in dette rilevazioni le ASL RM3 (Fiumicino), RM4, RM5, Frosinone, Latina, 

Rieti e Viterbo come previsto dall’ACN hanno anche indicato i comuni in cui deve essere assicurata 

l’assistenza ambulatoriale;        

      

PRESO ATTO che sono state preventivamente informate le OO.SS. di categoria per la relativa 

pubblicazione degli ambiti territoriali carenti di medici convenzionati per l’assistenza primaria oggetto 

del presente provvedimento; 

 

 RITENUTO opportuno quindi predisporre apposito avviso All: 1) comprensivo dei modelli per la 

richiesta di partecipazione – All. A-B-C e D) parte integrante della presente determinazione; 
 

DETERMINA 

 

Per le motivazioni espresse in premessa che integralmente si richiamano:  

 

 

- di approvare i sottoelencati ambiti territoriali carenti di assistenza primaria rilevati per l’anno 

2022, con a margine indicato il numero dei medici occorrenti per il rispetto del rapporto ottimale, come 

di seguito specificato:  
 

 ASL ROMA  

Totale posti da pubblicare per il Comune di Roma = 0 posti  

         

 ASL RM/3  

Comune di Fiumicino = 14 posti (di cui 5 riservato ai trasferimenti) 

            

 ASL RM/4  

Distretto 1 = 10 posti              

Distretto 2 = 03 posti             

Distretto 3 = 08 posti               

Distretto 4 = 30 posti di cui 1 posto con vincolo di apertura nel comune di Torrita 

Tiberina/Nazzano, 1 posto con vincolo di apertura nel comune di Fiano 

Romano, 1 posto con vincolo di apertura nel comune di Capena, 1 posto 

con vincolo di apertura nel comune di Riano, 1 posto con vincolo di 

apertura nel comune di Rignano Flaminio, 1 posto con vincolo di apertura 

nel comune di Sacrofano e 1 posto con vincolo di apertura nel comune di 

Sant’Oreste.         

Totali posti da pubblicare ASL RM/4 = 51 posti (di cui 17 riservati ai trasferimenti)  

  

 ASL RM/5  

Distretto 1 = 18 posti              

Distretto 2 = 23 posti di cui 1 posto con vincolo di apertura nel comune di Montorio Romano 

Distretto 3 = 13 posti di cui 1 posto con vincolo di apertura nel comune di San Gregorio da 

Sassola e 1 posto con vincolo di apertura nel comune di Cicigliano     

Atto n. G07025 del 31/05/2022



Distretto 4 = 06 posti di cui 1 posto con vincolo di apertura nel comune di Olevano Romano, 1 

posto con vincolo di apertura nel comune di Vallepietra e 1 posto con vincolo di 

apertura nel comune di Riofreddo-Vallinfreda-Vivaro        

Distretto 5 = 21 di cui 1 posto con vincolo di apertura nel comune di Cave, 1 posto con vincolo di 

apertura nel comune di Genazzano, 1 posto con vincolo di apertura nel comune di 

San Cesareo, 1 posto con vincolo di apertura nel comune di Zagarolo e 1 posto 

con vincolo di apertura nel comune di Gallicano nel Lazio  

Distretto 6 = 15 posti di cui 1 posto con obbligo di apertura dello studio medico nel comune di 

Artena            

Totali posti da pubblicare ASL RM/5 = 96 posti (di cui 32 riservati ai trasferimenti)  

 

 ASL RM/6  

Distretto 1 = 11 posti             

Distretto 2 = 18 posti             

Distretto 3 = 07 posti           

Distretto 4 = 16 posti  

Distretto 5 = 19 posti            

Distretto 6 = 06 posti           

Totali posti da pubblicare ASL RM/6 = 77 posti (di cui 26 riservati ai trasferimenti)  

  

 ASL di Viterbo  

Distretto A = 17 posti di cui 1 posto con vincolo di apertura nel comune di Acquapendente, 1 

posto con vincolo di apertura nel comune di Arlena di Castro, 2 posti con 

vincolo di apertura nel comune di Bagnoregio, 2 posti con vincolo di apertura 

nel comune di Canino, 1 posto con vincolo di apertura nel comune di Castiglione 

in Teverina, 1 posto con vincolo di apertura nel comune di Civitella D’Agliano, 

1 posto con vincolo di apertura nel comune di Graffignano, 1 posto con vincolo 

di apertura nel comune di Latera, 1 posto con vincolo di apertura nel comune di 

Lubriano, 1 posto con vincolo di apertura nel comune di Montalto di Castro,  1 

posto con vincolo di apertura nel comune di Monte Romano,  1 posto con 

vincolo di apertura nel comune di Proceno,  1 posto con vincolo di apertura nel 

comune di Tarquinia e 2 posti con vincolo di apertura nel comune di Tuscania         

Distretto B = 22 posti di cui 1 posto con vincolo di apertura nel comune di Bassano in Teverina, 1 

posto con vincolo di apertura nel comune di Canepina, 1 posto con vincolo di 

apertura nel comune di Celleno e 1 posto con vincolo di apertura nel comune di 

Orte            

Distretto C = 14 posti di cui 1 posto con vincolo di apertura nel comune di Blera, 1 posto con 

vincolo di apertura nel comune di Corchiano, 1 posto con vincolo di apertura nel 

comune di Faleria, 1 posto con vincolo di apertura nel comune di Gallese, 1 

posto con vincolo di apertura nel comune di Oriolo Romano, 1 posto con vincolo 

di apertura nel comune di Vejano, 1 posto con vincolo di apertura nel comune di 

Vignanello e 1 posto con vincolo di apertura nel comune di Villa San Giovanni 

in Tuscia            

Totali posti da pubblicare ASL VT = 53 posti (di cui 18 riservati ai trasferimenti)  

 

 ASL di Latina  

Distretto n. 1 = 31 posti di cui 1 posto con vincolo di apertura nel comune di Rocca Massima, 1 

posto con vincolo di apertura nel comune di   Cori Frazione di Giulianello  

Distretto n. 2 = 28 posti di cui 2 posti con vincolo di apertura nel comune di Pontinia, 2 posti con 

vincolo di apertura nel comune di Sabaudia, 4 posti con vincolo di apertura nel 

comune di Sermoneta e 1 posto con vincolo di apertura presso Borgo Sabotino

   

Distretto n. 3 = 10 posti di cui 2 posti con vincolo di apertura nel comune di Sonnino, 1 Posto con 

vincolo di apertura nel comune di Prossedi e 1 posto con vincolo di apertura nel 

comune di Roccasecca dei Volsci 
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Distretto n. 4 = 26 posti di cui 1 posto con vincolo di apertura nel comune di Lenola, 1 posto con 

vincolo di apertura nel comune di Fondi, 2 posti con vincolo di apertura nel 

comune di Monte San Biagio e 1 posto con vincolo di apertura nel comune di San 

Felice Circeo 

Distretto n. 5 = 19 posti di cui 1 posto con vincolo di apertura nel comune di Itri   

Totali posti da pubblicare ASL LT = 114 posti (di cui 38 riservati ai trasferimenti)  

 

 ASL di Rieti  

Distretto n. 1 = 13 posti di cui 5 posti con obbligo di apertura dello studio medico nel comune di 

Rieti, 2 posti con obbligo di apertura dello studio medico nel comune di 

Cittaducale, 2 posti con obbligo di apertura dello studio medico nei comuni di 

Leonessa, 1 posto con obbligo di apertura dello studio medico nei comuni di 

Contigliano, 1 posto con obbligo di apertura dello studio medico nei comuni di 

Greccio, 1 posto con obbligo di apertura dello studio medico nei comuni di 

Fiamignano e 1 posto con obbligo di apertura dello studio medico nei comuni di 

Pescorocchiano       

Distretto n. 2 = 02 posti di cui 1 posto con obbligo di apertura dello studio medico nel comune di 

Collevecchio, 1 posto con obbligo di apertura dello studio medico nel comune di 

Casperia 

Totali posti da pubblicare ASL RI = 15 posti (di cui 5 riservati ai trasferimenti)  

 

 ASL di Frosinone 

Distretto A = 22 posti di cui 6 posti con obbligo di apertura dello studio medico nel comune di 

Alatri, 3 posti con obbligo di apertura dello studio medico nel comune di Anagni, 2 

posti con obbligo di apertura dello studio medico nel comune di Fiuggi, 1 posto con 

obbligo di apertura dello studio medico nel comune di Acuto, 1 posto con obbligo 

di apertura dello studio medico nel comune di Guarcino, 3 posti con obbligo di 

apertura dello studio medico nel comune di Paliano, 3 posti con obbligo di apertura 

dello studio medico nel comune di Serrone, 1 posto con obbligo di apertura dello 

studio medico nel comune di Piglio, 1 posto con obbligo di apertura dello studio 

medico nel comune di Trevi e 1 posto con obbligo di apertura dello studio medico 

nel comune di Trivigliano 

Distretto B = 24 posti di cui 21 posti con obbligo di apertura dello studio medico nel comune di 

Amaseno, 1 posto con obbligo di apertura dello studio medico nel comune di Boville 

Enrica, 1 posto con obbligo di apertura dello studio medico nel comune di Castro dei 

Volsci, 4 posti con obbligo di apertura dello studio medico nel comune di Ceccano, 1 

posto con obbligo di apertura dello studio medico nel comune di Ceprano, 5 posti 

con obbligo di apertura dello studio medico nel comune di Ferentino, 6 posti con 

obbligo di apertura dello studio medico nel comune di Frosinone, 1 posto con 

obbligo di apertura dello studio medico nel comune di Supino, 2 posti con obbligo di 

apertura dello studio medico nel comune di Torrice e 1 posto con obbligo di apertura 

dello studio medico nel comune di Veroli 

Distretto C = 14 posti di cui 1 posto con obbligo di apertura dello studio medico nel comune di 

Atina, 5 posti con obbligo di apertura dello studio medico nel comune di Isola del 

Liri, 1 posto con obbligo di apertura dello studio medico nel comune di Pescosolido, 

1 posto con obbligo di apertura dello studio medico nel comune di Fontana Liri, 3 

posti con obbligo di apertura dello studio medico nel comune di Monte San Giovanni 

Campano, 1 posto con obbligo di apertura dello studio medico nel comune di 

Picinisco, 2 posti con obbligo di apertura dello studio medico nel comune di Sora 

Distretto D = 12 posti di cui 1 posto con obbligo di apertura dello studio medico nel comune di 

Aquino, 1 posto con obbligo di apertura dello studio medico nel comune di 

Castelnuovo Parano, 1 posto con obbligo di apertura dello studio medico nel comune 

di Castrocielo, 2 posti con obbligo di apertura dello studio medico nel comune di 

Cervaro, 1 posto con obbligo di apertura dello studio medico nel comune di Colle 

San Magno, 1 posto con obbligo di apertura dello studio medico nel comune di 
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Pignataro Interamna, 1 posto con obbligo di apertura dello studio medico nel comune 

di San Vittore nel Lazio, 2 posti con obbligo di apertura dello studio medico nel 

comune di Sant’Elia Fiumerapido, 2 posti con obbligo di apertura dello studio 

medico nel comune di Villa Santa Lucia 

Totali posti da pubblicare ASL FR = 72 posti (di cui 24 riservati ai trasferimenti)  

 

 

 

- di rinviare per quanto attiene alle disposizioni applicative all’Allegato 1 “Avviso per l’inserimento 

negli elenchi di assistenza primaria” che fa parte integrante della presente determinazione; 

 

- di pubblicare la presente determinazione sul “Bollettino Ufficiale” della Regione Lazio e di darne 

notizia nel Sito Regionale per il tramite l’Ufficio Relazioni con il Pubblico.  

 

 

    IL DIRETTORE  

        Massimo Annicchiarico  
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