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OGGETTO: DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE ASREM N. 224 DEL 10.03.2021.
INCARICHI VACANTI DI EMERGENZA SANITARIA TERRITORIALE PRESSO L'AZIENDA
SANITARIA REGIONE MOLISE (ASREM). ADEMPIMENTI.
 
 
 
 
 
 
La presente proposta di determinazione è stata istruita e redatta dalla Struttura di Servizio che esprime
parere favorevole in ordine alla legittimità della stessa anche ai fini dell’art. 50 – 1° c. della L. R. 7
maggio 2002, n.4.
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IL DIRETTORE GENERALE PER LA SALUTE

Su proposta del Direttore del Servizio Programmazione Rete Ospedaliera Pubblica e Privata e dei servizi
territoriali che attesta la legittimità del presente atto nella forma, nella sostanza e la coerenza con la
normativa vigente e le compatibilità economiche imposte dal Piano di Rientro;

 

VISTA la Deliberazione di G.R. n. 87 del 17 marzo 2017 di Conferimento incarico di responsabilità di
Direttore Generale della Direzione Generale per la Salute, ai sensi dell’art.20, commi 3,4,5,6 e 7,
dell’articolo 21, comma 1, e dell’articolo 33, comma 4 bis, della legge regionale 23 marzo 2010, n.10 e
ss.mm.ii.;

 

VISTA la deliberazione di G.R. n. 335 del 13.07.2018: “Deliberazione di Giunta Regionale n. 321 del 30
giugno 2018 – Rimodulazione assetto organizzativo - Conferimento incarichi di direzione dei dipartimenti
della Giunta Regionale e della Direzione Generale per la Salute, ai sensi dell'articolo 20, commi 3, 4, 5, 6 e
7, dell'articolo 21, comma 1, della legge regionale 23 marzo 2010, n. 10 e successive modificazioni e
integrazioni. Provvedimenti”;

 

VISTA la deliberazione di G.R. n. 574 del 18.12.2018: “Atto di organizzazione delle strutture dirigenziali
della Giunta regionale – Provvedimenti”;

 

VISTA la deliberazione di Giunta Regionale n.47 del 04.02.2020 recante "Nomina del Direttore del
Dipartimento III e del Direttore della Direzione Generale per la Salute

 

VISTO l'art. 7, comma 1) dell'Accordo Collettivo Nazionale (A.C.N.) per la Medicina Generale del 21 giugno
2018 e s.m.i.;

 

DATO ATTO che il comma 1) e il comma 3) dell’art. 92 dell'Accordo Collettivo Nazionale per la Medicina
Generale 23 marzo 2005 e successive modifiche ed integrazioni, prevedono che la Regione pubblichi nel
Bollettino Ufficiale gli incarichi vacanti di emergenza sanitaria territoriale, individuati con formale
determinazione delle Aziende Sanitarie;

 

DATO ATTO che per l'assegnazione degli incarichi vacanti si utilizzi la graduatoria regionale valevole per il
2021, pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione n. 3 del 16/01/2021;

 

CONSIDERATO che la Commissione Salute nella riunione del 20 marzo 2019 ha approvato il documento
recante gli indirizzi per l'attuazione dell'articolo 9 della legge 11 febbraio 2019, n. 12, conversione in legge,
con modificazioni, del decreto legge 14 dicembre 2018, n. 135, recante anche l’individuazione di alcune
regole per l'applicazione del comma 1) del richiamato articolo 9 al fine di consentire l'applicazione della
norma in maniera uniforme sul territorio nazionale in merito alla pubblicazione degli ambiti territoriali
vacanti di assistenza primaria e degli incarichi vacanti di continuità assistenziale, acquisito agli atti della
Regione Molise con prot. n. 43474 del 05/04/2019;

 

PRESO ATTO provvedimento del Direttore Generale dell’ASReM n. 224 del 10/03/2021 recante
“Determinazione incarichi vacanti nel servizio di emergenza territoriale 118 a seguito di spostamenti
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all’interno dell’Azienda Sanitaria Regionale dei medici titolari di incarico a tempo indeterminato – 1°
settembre 2020” di richiesta di pubblicazione degli incarichi vacanti di emergenza sanitaria territoriale
individuati dall’ASReM, acquisito agli atti della Regione Molise con prot. 43973 dell’11/03/2021;

 

RITENUTO, pertanto, di disporre la pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Molise, come
previsto dall'art. 7, comma 1) dell'Accordo Collettivo Nazionale (A.C.N.) per la Medicina Generale 21
giugno 2018 e s.m.i., in conformità a quanto già previsto all'art. 92, comma 1), dell'Accordo Collettivo
Nazionale per la Medicina Generale 23 marzo 2005 e s.m.i., dell'avviso di cui all’allegato 1), parte
integrante del presente provvedimento, riportante gli incarichi vacanti di emergenza sanitaria territoriale
individuati dall’ASREM, giusta Deliberazione del Direttore Generale dell’ASReM n.224 del 10/03/2021,
delegando l’Azienda Sanitaria Regionale del Molise all’espletamento della procedura de qua come stabilito
nell’avviso – allegato 1;

 

RITENUTO, inoltre, successivamente all’espletamento dell’attività da parte dell’ASReM finalizzata alla
procedura de qua, di demandare, al Servizio “Supporto al Direttore Generale, Risorse Umane del SSR,
Formazione, ECM” gli adempimenti consequenziali al presente provvedimento di competenza della
Direzione Generale per la Salute;

 

RICHIAMATO il D.Lgs.14 marzo 2013 n. 33, “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità,
trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni”;

 

RILEVATO che il presente atto non soggiace alle disposizioni di cui al punto 6 “Controllo di regolarità
amministrativa” della Direttiva sui Sistemi dei Controlli Interni della Regione Molise di cui alla DGR n.
376/2014;

 

RICHIAMATA tutta la documentazione in atti d’ufficio e le determinazioni istruttorie assunte ai fini del
rilascio del presente provvedimento;

 

VERIFICATA la rispondenza della documentazione di rito

 

 

 

 
DETERMINA

 

per le motivazioni espresse in premessa che si intendono di seguito integralmente riportate:

 

-          di prendere atto della Deliberazione del Direttore Generale dell’ASReM n. 224 del 10/03/2021
recante ““Determinazione incarichi vacanti nel servizio di emergenza territoriale 118 a seguito di
spostamenti all’interno dell’Azienda Sanitaria Regionale dei medici titolari di incarico a tempo
indeterminato – 1° settembre 2020” di richiesta di pubblicazione degli incarichi vacanti di
emergenza sanitaria territoriale individuati dall’ASReM, acquisito agli atti della Regione Molise con
prot. 43973 dell’11/03/2021;
-          di disporre la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Molise, come previsto dall'art.
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7, comma 1) dell'Accordo Collettivo Nazionale (A.C.N.) per la Medicina Generale 21 giugno 2018 e
s.m.i., in conformità a quanto già previsto all'art. 92, comma 1), dell'Accordo Collettivo Nazionale
per la Medicina Generale 23 marzo 2005 e s.m.i., dell'avviso di cui all’ allegato 1), parte integrante
del presente provvedimento, relativo agli incarichi vacanti di emergenza sanitaria territoriale
individuati dall’ASREM, giusta Deliberazione del Direttore Generale dell’ASReM n. 224 del
10/03/2021;
-          di delegare l’ASReM all’espletamento della procedura e all’adozione dei relativi atti
consequenziali come stabilito nell’avviso - allegato 1);
-          di disporre che successivamente all’espletamento dell’attività da parte dell’ASReM finalizzata
alla procedura de qua, il Servizio “Supporto al Direttore Generale, Risorse Umane del SSR,
Formazione, ECM” provveda agli adempimenti consequenziali di competenza della Direzione
Generale per la Salute;
-          di assoggettare il provvedimento scaturente dal presente documento istruttorio agli obblighi in
materia di trasparenza, di cui al D.Lgs. n. 33/2013;
-          di notificare il presente atto all’ASReM ed al Servizio Supporto al Direttore Generale, Risorse
Umane del SSR, Formazione, ECM della Direzione Generale per la Salute;
-          di disporre la pubblicazione integrale del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della
Regione Molise (BURM).

 

 

  IL DIRETTORE GENERALE PER LA SALUTE
  LOLITA GALLO

 
 
 

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi  dell’Art.24 del D.Lgs. 07/03/2005, 82
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