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OGGETTO: Artt. 15 ACN MMG e PLS, approvazione avviso per la predisposizione delle graduatorie 

aziendali integrative 2021 dei medici disponibili all'eventuale conferimento di incarichi provvisori, a 

tempo determinato o di sostituzione 

 
 

Visti gli accordi collettivi nazionali per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale ed i 

pediatri di libera scelta, rispettivamente del 23.3.2005 e del 15.12.2005, e ss. mm. e ii.; 

 

premesso che:  

 ai sensi degli artt. 15 degli AA.CC.NN. sopra richiamati, le aziende sanitarie, entro 15 giorni 

dalla pubblicazione delle graduatorie definitiva regionale per il conferimento degli incarichi di 

medicina generale/pediatria di libera scelta provvedono a pubblicare, sul proprio sito 

istituzionale, gli avvisi per la predisposizione delle graduatorie aziendali per l'eventuale 

conferimento di incarichi di medicina generale provvisori, a tempo determinato o di 

sostituzione; 

 all’esito dei relativi procedimenti con i decreti n. 108/2021 e n. 379/2021, al cui contenuto si 

rinvia, sono state approvate le graduatorie aziendali per i conferimenti degli incarichi provvisori, 

a tempo determinato o di sostituzione per l’anno 2021 rispettivamente per i pediatri di libera 

scelta ed i medici di medicina generale; 

dato atto che le graduatorie aziendali sopra richiamate sono state inutilmente scorse sia con 

riferimento ad incarichi di medicina generale che di pediatria di libera scelta, come da documentazione 

agli atti; 

 

ritenuto, per quanto sopra, di approvare gli avvisi per la predisposizione delle graduatorie aziendali 

2021 integrative di quelle già approvate con i decreti sopra richiamati; 

   

precisato che alle graduatorie aziendali 2021 integrative si attingerà immediatamente per gli incarichi 

in corso di assegnazione e per i quali le graduatorie 2021 sono state già scorse e solo dopo aver 

scorso le graduatorie di cui ai decreti 108/2021 e 379/2021 per gli incarichi temporanei futuri; 
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rilevato che il provvedimento è proposto dal Direttore della S.C. GESTIONE DEL 

PERSONALE, che attesta la regolarità tecnica, amministrativa e la legittimità dell’atto e i cui uffici ne 

hanno curato l’istruzione e la redazione; 

 

acquisito il parere favorevole del Direttore Sanitario, del Direttore Amministrativo e del 

Direttore dei Servizi sociosanitari; 

 

I L  D I R E T T O R E  G E N E R A L E  
 

D E C R E T A  
 

per quanto esposto in narrativa: 
 

1. di approvare gli avvisi per la predisposizione delle graduatorie aziendali ex art. 15 AA.CC.NN. PLS 

e MMG integrative delle graduatorie 2021, approvate rispettivamente con decreti 108/2021 e 

379/2021; 

 

2. di precisare che le graduatorie integrative di cui sub 1) troveranno applicazione per l’individuazione 

di medici disponibili all'eventuale conferimento di incarichi provvisori, a tempo determinato o di 

sostituzione; 

 

3. di precisare che dalle graduatorie aziendali 2021 integrative si attingerà immediatamente per gli 

incarichi in corso di assegnazione e per i quali le graduatorie 2021 sono state già scorse e solo dopo 

aver scorso le graduatorie di cui ai decreti 108/2021 e 379/2021 per gli incarichi temporanei futuri 

 

Nessuna spesa consegue all’adozione del presente provvedimento che diviene esecutivo, ai 

sensi dell’art. 4 della L.R. 21/92, dalla data di pubblicazione all’Albo aziendale telematico. 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

                                                                        dott. Antonio Poggiana   

 

 

 

 

Parere favorevole del  

 Direttore Sanitario 

dott. Andrea Longanesi 

 

Parere favorevole del   

Direttore Amministrativo 

  dott. Eugenio Possamai 

Parere favorevole del 

Direttore dei Servizi Sociosanitari 

dott. Fabio Samani 

 


