
Deliberazione  09 aprile 2020, n.240

REGIONE BASILICATA

D.G.R. n. 665 del 30.09.2019 - Avviso pubblico - Art. 12 comma 3 D.L. 35/2019
convertito con L. 60/2019 - per l'ammissione al corso di formazione specifica in
Medicina Generale triennio 2019/2022 - Approvazione graduatoria riservata.



VISTO il D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i. recante: "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle 
dipendenze delle Pubbliche Amministrazioni"; 

VISTA la Legge Regionale 02 marzo 1996, n. 12 e successive modificazioni e integrazioni, recante: 
"Riforma dell'organizzazione amministrativa regionale"; 

VISTA la Legge Regionale 25 ottobre 2010, n. 31 recante: "Disposizioni di adeguamento della 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 s.m. i.", come modificata e integrata dall'art. l della L.R. 
41/2015 nonché dall'art. 33 della L.R. 39/2017; 

VISTO l'art. 24 della Legge Regionale 16 aprile 2013, n. 7 che ha istituito il Ruolo Unico del 
Personale della regione Basilicata; 

VISTA la deliberazione della Giunta regionale 13 gennaio 1998, n.11 "lndividuazione degli atti di 
competenza della Giunta"; 

VISTE le deliberazioni della Giunta regionale: 02 giugno 1998, n.1697 "DGR ll. 162/98- Modifiche in 
ordine alle determinazioni dirigenziali che non comportano impegni di spesa" e 03 maggio 2006 n. 
637 "Modifica della D.G.R. n. 2903 del13.12.2004: Disciplina dell'iter procedurale delle proposte di 
deliberazione della Giunta regionale e dei provvedimenti di impegno e liquidazione della spesa", 
come modificata dalla D.G.R. 23 aprile 2008, n. 539 recante "Modifica della DGR 11. 637 del 
3.5.2006: Disciplina dell'iter procedurale delle determinazioni e disposizioni dirigenziali della Giunta 
1·egionale. Avvio del Sistema Informativo dì Gestione dei provvedimenti Amministrativi" e, da 
ultimo, dalla DGR 11 dicembre 2017, n. 1340 recante "Modifica della DGR 539 del 23 aprile l 

2008. Disciplina dell'iter procedurale delle determinazioni e delle disposizioni dirigenziali della 
Giunta regionale''; 

VISTA la deliberazione della Giunta regionale 19 febbraio 2014, n. 227 "Denominazione e 
configurazione dei Dipartimenti Regionali relativi alle aree istituzionali Presidenza della Giunta e 
Giunta Regionale"; 

VISTA la deliberazione della Giunta regionale 10 giugno 2014, n. 693 "Ridefinìzione numero e 
configurazione dei Dipartimenti Regionali relativi alle aree istituzionali "Presidenza della Giunta" e 
"Giunta Regionale". Modifica parziale D.G.R. n. 227114"; 

VISTA la deliberazione della Giunta regionale 10 giugno 2014, n. 694 "Dimensionamento ed 
articolazione delle strutture e delle posizioni dirigenziali delle aree istituzionali della Presidenza della 
Giunta e della Giunta regionale. lndividuazione delle strutture e delle posizioni dirigenziali 
individuali e declaratoria dei compiti loro assegnati"; 

VISTA la deliberazione della Giunta regionale 22 maggio 2015, n. 689 "Dimensionamento ed 
articolazione delle strutture e delle posizioni dirigenziali delle aree istituzionali della Presidenza della 
Giunta e della Giunta regionale. Modifica alla DGR n. 694114" e quelle di modifica di alcune 
declaratorie DGR n. 771/15, n. 1142/15 e n. 75/2016, nonché la D.G.R. 30 settembre 2015, n. 
1259 "Dipartimento Stazione Unica Appaltante Regione Basilicata - SUA-RB. Determinazioni 
organizzative"; 

VISTA altresì, la deliberazione della Giunta regionale 07 giugno 2016, n. 624 "Dimensionamento ed 
articolazione delle strutture e delle posizio11i di1·igenziali delle aree istituzionali della Presidenza della 
Giunta e della Giunta regionale. Modifiche alla DGR n. 689115"; 

VISTO l'art. 51 della L.R. 26/2014 e la deliberazione della Giunta regionale 09 giugno 2015, n. 770 
"Art. 2 L.R. 31/2010 come modificato dall'art. 51 della L.R. n. 2612014. Disciplina del ruolo unico 
della dirigenza regionale"; 

VISTE altresì, le deliberazioni della Giunta regionale n.ri 147/2014, 235/2014, 267/2014, 695/2014, 
696/2014, 976/2014, 1080/2014, 1267/2014, 480/2015, 691/2015, 771/2015, 889/2015, 1139/2015, 
1140/2015, 1260/2015, 1374/2015, 1417/2015, 1549/2015, 42/2016, 649/2016, 820/2016, 
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853/2016, 896/2016, 900/2016, 1333/2016, 20/2017, 355/2017, 674/2017, 826/2017, 1200/2017, 
234/2018, 437/2018, 588/2018, 758/2018, 467/2019, 518/2019 e 572/2019 renative al 
conferimento degli incarichi dirigenziali e la deliberazione della Giunta regionale 
05.08.2019, n. 524 relativa al conferimento degli incarichi di dirigente generale dei 
Dipartimenti regionali; 

VISTA la Legge Regionale 06 settembre 2001, n. 34 recante: "Nuovo ordinamento contabile della 
Regione Basilicata"; 

VISTA la Legge Regionale 13 marzo 2019, n. 2 recante: "Legge di Stabilità regionale 2019"; 

VISTA la Legge Regionale 13 marzo 2019, n. 3 recante: "Bilancio di Previsione Finanziario per il 
triennio 2019-2021 "; 

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale 15 marzo 2019, n. 169 "Ripartizione in capitoli dei 
titoli, delle tipologie e delle categorie delle entrate e delle missioni, dei programmi, dei titoli e dei 
macroaggregati delle spese del bilancio di previsione finanziario per il triennio 2019-2021"; 

VISTA la Legge Regionale 28 novembre 2019, n. 25 - prima variazione al bilancio di previsione 1 

pluriennale 2019/2021; 

VISTA la D.G.R. n. 873 del30.11.2019 "Ripartizione finanziaria in capitoli dei titoli, delle tipologie e 
delle categorie delle entrate e delle missioni, dei programmi, dei titoli e dei macroaggregati 
delle spese, in seguito alle variazioni apportate dalla L.R. 28 novembre 2019, n. 25 al 
bilancio di previsione pluriennale 2019/2021 della Regione Basilicata; 

VISTA la Legge Regionale 28 gennaio 2020, n. 3 recante: "Autorizzazione n/l'esercizio provvisorio del 
bilancio della Regione e degli organismi e degli enti strumentali della Regione Basilicata per 
l'esercizio finanziario 2020" che, in particolare, all'art. l rubricato "Esercizio provvisorio" 
prevede: 
1. Ai sensi dell'art. 43 e del punto 8.2 dell'allegato 412 del D. Lgs. 23 giugno 2011 n. 118 e 
s.m. i ... ... , la Giunta regionale è autorizzata all'esercizio provvisorio del bilancio di previsione per 
l'esercizio 2020, fino al 31 marzo 2020, nei limiti degli stanziamenti di spesa previsti per l'esercizio 
2020 approvati con la Legge regionale 13 marzo 2019 n. 3 e s. m .i. 
2. La gestione del bilancio, nel corso dell'esercizio provvisorio, è consentita secondo quanto 
disciplinato nel punto 8 dell'Allegato 4/2 al D. Lgs. n. 11812011. 

VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 54 del 10 maggio 2019 di nomina 
dell'Assessore al Dipartimento Politiche della Persona; 

VISTO la DGR n. 524 del 05.08.2019 di conferimento dell'incarico di Dirigente Generale del 
Dipartimento Politiche della Persona; 

VISTA la D.G.R. n. 665 del 30.09.2019, pubblicata sul B.U.R. n. 37 Parte I del 04.10.2019 e sulla 
G.U.R.I. n. 89 del 12.11.2019 IV Serie Speciale Concorsi ed Esami con la quale è stato. 
approvato un AVVISO PUBBLICO per l'ammissione al corso triennale di formazione 
specifica in medicina generale (2019-2022) della Regione Basilicata tramite Graduatoria 
Riservata, senza borsa di studio, per n. 12 cittadini italiani o di altro Stato membro 
dell'Unione Europea, laureati in Medicina e Chirurgia e abilitati all'esercizio professionale, 
ex ART. 12 comma 3 del D.L. 35/2019, convertito con L. 60/2019; 

VISTO l'Avviso Pubblico di cui alla predetta DGR 665/2019 ed in particolare l'art. 2 "Requisiti di 
ammissione" e l'art. 3 "Domande e tennini di presentazione", in applicazione dei quali, ex 
D.G.R. n. 116 del 02.03.2020, è stato è stato approvato l'elenco dei candidati ammessi al 
concorso, corrispondenti a n. 22 medici in possesso dei requisiti formali e soggettivi stabiliti; 

VISTO l'Avviso Pubblico di cui alla predetta DGR 665/2019 ed in particolare l'art. 4 "Graduatoria e 
Procedura di ammissione", che testualmente stabilisce: 
1. La Regione Basilicata come previsto dall'art. 12, comma 3, del decreto legge n. 35 del 2019, 

convertito dalla legge n. 60 del 2019, procede alla formulazione della ~nduatorin in base al 
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DATO ATTO 

ATTESO 

punteggio di anzianità di servizio attribuito sulla base dei criteri previsti dall'Accordo collettivo 
nazionale vigente -Articolo 3, titolo II "Titoli di servizio", ACN 21 giugno 2018 - e maturati 
alla data di scadenza della presentazione della domanda di partecipazione al presente avviso. I 
medici sono ammessi nel limite dei posti utili indicati all'art. 1. 

2. In caso di parità di punteggio, si fa riferimento al vigente Accordo Collettivo Nazionale, 21 
giugno 2018, art. 3, comma 6. 

3. Dell'inserimento in graduatoria viene data comunicazione agli interessati da p.arte della 
Regione n mezzo di pubblicazione della graduatoria stessa nel Bollettino ufficiale della Regione 
e sua affissione presso gli Ordini provinciali dei medici chirurghi e degli odontoiatri della 
Regione; 

4. La Regione procede, su istanza degli interessati, presentata entro dieci giomi dalla 
pubblicazione della graduatoria nel Bollettino ufficiale della Regione, alla correzione di 
eventuali errori materiali ed alla conseguente modifica della graduatoria stessa, dandone 
comunicazione mediante pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione Basilicata; 

5. Gli interessati, ai sensi della L. 241/90 e successive modificazioni ed integrazioni, possono 
chiedere l'accesso agli atti relativi alla procedura entro 30 giomi dalla pubblicazione della 
graduatoria di cui al comma 1 sul Bollettino Ufficiale della Regione. 

che la valutazione dei titoli e dei servizi tassativamente elencati dall'art.l6 deii'A.C.N. del 
29.07.2009, cosi come sostituito dall'art. 3 dell'A.C.N. del 21.06.2018, è avvenuta nel rispetto 
delle seguenti indicazioni operative: 
l) cl! stata valutata unicamente la documentazione rituale con tenente tutti gli elementi per la 
chiara individuazione del titolo o del servizio; 
2) qucdor<t il documento non abbia specificato il giorno o il mese di inizio o di fine 
dell'attivil·à, il periodo è stato valutato dall'ultimo giorno del mese o dell'anno indicato 
come inizio e dal primo giorno del mese o dell'anno indicato come termine, ove non sia 
stato possibile ri.levare gli elementi di cui sopra, il periodo non è stato valutato; 
3) il secondo comma dell'art. 16 vigente è stato esteso anche al servizio di continuità 
nssistenziale nel senso che gruppi di ore residue superiori a 48 sono state ragguagliate 
ana logicamente a frazione di mese superiore a giorni 15 e quindi valutate come mese intero; 
4) per quanto riguarda il quinto comma dell'art. 16 vigente, nell 'ipotesi in cui non è stato 
possibile deternùnare con esattezza in che misura due o più periodi di servizio 
coincidevano, tali servizi sono stati ugualmente valutati per un numero complessivo di 
mesi comunque non superiore all'arco di tempo entro il quale i servizi stessi sono stati 
espletati; 
5) per il servizio di continuità assistenziale, tenuto conto del 3° comma dell'art. 16 vigente, 
esso è stato valutato sommando tutte le ore comunque effettuate nell'arco di tempo 
considerato e dividendo il totale per 96 (=1 mese)). lJ numero dei mesi così ricavato è stato 
valutato fino a lla concorrenza del numero dci mesi entro i qu«li le ore di servizio sono state 
effettuate; 
6) i controlli previsti dall'art. 71 del D.P.R. 44.5/00 sulla veridicità delle dkhiarazioni 
sost·itutive rese saranno eHettu<tti, per tutti i medici inseriti nella graduatoria riservata, 
richiedendo alle altre Amminjstrazioni di verificate la veridicità delle dichiarazioni rese dal 
medico in sede di presentazione della domanda e a tale circostanza deve intendersi limitata 
la verifica stessa tenendo presente di evitare tutto ciò che possa configurare ipotesi di 
integrazione della documentazione; 

che, in applicazione dei commi l e 2 del predetto art. 4 dell'Avviso Pubblico, l'Ufficio 
Personale del S.S.R., del Dipartimento Politiche della Persona, ha proceduto alla redazione 
di apposita scheda, per ciascun candidato ammesso, con il riepilogo della valutazione dei 
titoli dichiarati in uno alla domanda di partecipazione, ed ha redatto, conseguentemente, la 
"graduatoria riservata" in ordine decrescente di punteggio riferita a n. 21 candidati, 
rilevando altresì che per un ulteriore candidato, precedentemente ammesso sulla base delle 
dichiarazioni rese sul possesso dei requisiti di partecipazione, di fatto, in fase istruttoria per 
la determinazione del punteggio dei titoli, è emersa la mancanza del requisito di cui all'art. 
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2 comma 2 lett. e) dell'Avviso Pubblico, ancorché dichiarato nella domanda di 
partecipazione; 

VISTO il D.M. 05 dicembre 2018 pubblicato sulla GURI n. 286 del10.12.2018 che ha modificato l'art. 
9 del comma 2, del D.M. 07 marzo 2006, ove è stabilito che in caso di parità di punteggio tra 
candidati si faccia ricorso al solo criterio di preferenza della minore età dei candidati; 

PRESO ATTO del documento "Graduatoria riservata" allegato alla presente deliberazione per farne parte 
integrante e sostanziale; 

SU proposta dell'Assessore al ramo; 
AD unanimità di voti; 

DELIBERA 

per i motivi espressi in premessa che qui si intendono integralmente riportati: 
l. di prendere atto della graduatoria di merito per soli titoli, in epigrafe "Graduatoria Riservata 12 

posti" relativa all' AVVISO PUBBLICO per l'ammissione al corso triennale di formazione specifica in 
medicina generale (2019-2022) della Regione Basilicata tramite Graduator.ia Riservata, senza borsa di studio, 
per n. 12 cittadini italiani o di altro Stato membro dell'Unione Europea, laureati in Medicina e Chirurgia e 
abilitati all'esercizio professionale, ex ART. 12 comma 3 del D.L. 35/2019, convertito con L. 60/2019; 

2. di approvare in via provvisoria, per quanto in premessa esplicitato, la "Graduatoria Riservata 12 
posti", redatta in ordine decrescente di merito per soli titoli, che tiene conto, a parità di punteggio, 
del solo criterio di preferenza della minore età ai sensi del D.M. del Ministero della Salute 05 
dicembre 2018, costituente l'allegato "A" che forma parte integrante e sostanziale del presente 
provvedimento; 

3. di disporre la pubblicazione della graduatoria riservata nel Bollettino Ufficiale della Regione e la 
sua affissione presso gli Ordini provinciali dei medici chirurghi e degli odontoiatri della Regione, 
al fine di rendere noto agli interessati dell'inserimento in graduatoria e consentire all'Ufficio 
competente del Dipartimento Politiche della Persona di procedere, su eventuale istanza degli 
interessati, presentata entro dieci giorni dalla pubblicazione della graduatoria nel Bollettino 
Ufficiale della Regione, alla correzione di eventuali errori materiali ed alla conseguente modifica 
della graduatoria stessa, dandone comunicazione mediante pubblicazione nel Bollettino Ufficiale 
della Regione Basilicata; 

4. la presente deliberazione non comporta impegno di spesa. 

L'ISTRUTTORE ( ~~- ~-~~--
~ (Carmine Colacchio) 

IL RESPONSAB ILE P.O. ,.........-~;,___ __ _ IL DIRIGENTE 

~ 
In ossequio a quanto previsto dal D.Lgs. 33/2013 la presente deliberazione è pubblicata sul portale istituzionale nella 
sezione Amministrazione Trasparente: 

Tipologia atto Altro 

Pubblicazione allegati Si X No O l Allegati non presenti 

Note Fare clic qui per immettere testo. 

Tutti gli atti ai quali è fatto riferimento nella premessa o nel dispositivo della deliberazione sono depositati presso la 
struttura proponente, che ne curerà la conservazione nei termini di legge. 
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DIPARTIMENTO POLITICHE DELLA PERSONA 

Ufficio Personale del SSR 

GRADUATORIA RISERVATA 12 POSTI 
EX ART. 12 COMMA 3 DEL D.L. 35/2019, CONVERTITO CON L. 60/2019 

AVVISO PUBBLICO CORSO TRIENNALE MEDICINA GENERALE 2019-2022 

N. 
COGNOME 

TOTALE 
NOTE 

ORO. 
NOME LUOGO DI NASCITA 

PUNTEGGIO 

l CAMPANARO GIORGIO MATERA 53,00 

2 RAZZINO MARCO SALERNO 25,20 

3 SICILIANO 
VINCENZO 

ANTONIO 
COSENZA 18,70 

4 ANDREONI FABIO TANGUIETA (BENIN) 17,20 

5 LIGUORI SIMONA COSENZA 16,10 

6 TORRE UMBERTO ROMA 12,60 l 

7 
THARWAT 

NAGUIB 
MINA FAYOUM- EGITTO 12,20 

8 DENIS! ANGELO TRICARICO (MT) 11,85 

9 D !TARANTO VITA POLICORO (MT) 11,60 

lO FONTANA GIOVANNI PISTICCI (MT) 10,50 

11 SILE O FILOMENA TRICARICO (MT) 9,80 

12 LUPO ROSA MATERA 9,30 

13 GENOVESE ANTONIO REGGIO CALABRIA 8,80 

14 LAS CO RACHELE POTENZA 8,40 

15 PELO RAFFAELE POMPEI(NA) 8,20 

16 TAVINO MARGHERITA BENEVENTO 8,10 

17 CHIRICO DEBORA 
VALLO DELLA 

LUCANIA (CS) 
7,65 

18 RUGOLO ANTONINO REGGIO CALABRIA 7,50 

19 QUAGLIANO CONO POLLA (SA) 6,80 

20 PASSANNANTI PASQUALE SALERNO 6,10 

21 MIRA GLIA CARMELA TORINO 4,80 

.SA DEH 
ESCLUSA: manca 

SIMONA CASTROVILLARI (CS) 2,60 
requisito di c:ui all'art. 

2 comma 2 lett. e), 

ancorchè dichiarato. 



/\ 

Del che è redatto il presente verbale che, letto e confermato, viene sottoscritto come 

IL SEGRETARIO ('}) it ti Il PRESIDENTE .\_ 
._., 

Si attesta che copia conforme della presente deliberazione è stata trasmessa in data ) {e - DC( . ~ '1__o 
al Dipartimento interessato Js< al Consiglio regionale O 

L' IMPIEGATO ADDETTO 

(, -~ 

\ 
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