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DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE 

NUMERO 2015/00778
 

DEL 13/11/2015
 

 

Collegio Sindacale il   
13/11/2015

 
  

 
OGGETTO   

 

AVVISO PER IL REPERIMENTO DELLA DISPONIBILITA' DEI SIGG. MEDICI INTERESSATI AD EFFETTUARE SOSTITUZIONI 

TEMPORANEE PRESSO GLI ISTITUTI PENITENZIARI E NEI CENTRI DI GIUSTIZIA MINORILE UBICATI NELL'AMBITO 

TERRITORIALE DI QUESTA ASP.

 
 

 

Struttura Proponente Area delle Cure Primarie - (PZ)
 

 

Documenti integranti il provvedimento: 

Descrizione Allegato Pagg.  Descrizione Allegato Pagg. 

AVVISO 1    

     

     
 
 

 
Uffici a cui notificare 
  

  
 

   
 

 
 

  
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

 
La presente è stata pubblicata ai sensi dell'Art.32 della L.69/2009 all'Albo Pretorio on-line in data 

  
13/11/2015

 

La presente diviene 

eseguibile ai sensi 

dell'art.44 della L.R. 

n.39/2001 e ss.mm.ii
 

Immediatamente

 

Dopo 5 gg dalla 

pubblicazione all'Albo

 

Ad avvenuta 

approvazione 

regionale

 

 
 
 

 
 

  
         

 
Servizio Sanitario Regionale Basilicata 

Azienda Sanitaria Locale di Potenza
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VISTA la D.G.R. n. 1126 del 16/06/2009 avente per oggetto “Presa d’atto ed approvazione del verbale 
d’intesa tra Assessorato alla Sanità e OO.SS. dei Medici convenzionati in ordine al trasferimento al SSN 
dei rapporti di lavoro ex L.740/70 in Materia di Sanità Penitenziaria ai sensi del D.P.C.M. 01.04.2008 – 

Disciplina Transitoria”; 

PRESO ATTO che nel verbale d’intesa di che trattasi si è stabilito, in attesa di una specifica disciplina 
Nazionale, di individuare la tipologia di incarico cui ricondurre il personale medico operante negli Istituti 
Penitenziari ed i Servizi della Giustizia Minorile ai sensi degli artt. 50 e51 della L.740/70 nell’ambito proprio 

della Medicina dei Servizi Territoriali di cui al capo IV ACN per la Medicina Generale;  

PRESO ATTO, altresì, che presso le Strutture Penitenziarie ubicate nell’ambito territoriale di questa ASP, 
espletano attività professionale Medici con incarichi instaurati dal Dipartimento dell’Amministrazione 
Penitenziaria e dal Dipartimento della Giustizia Minorile ai sensi della L.740/70 ex art. 50, nonché Medici 
con incarico SIAS (Servizio Integrativo di Assistenza Sanitaria) ex art. 51, il cui rapporto di lavoro vie ne 

disciplinato dalle  normative specificate nel verbale d’intesa sopra menzionato; 

CONSTATATO che, in ordine all’istituto delle sostituzioni, alla data odierna non sussiste una  normativa cui 

fare riferimento per uno specifico iter procedurale; 

RAVVISATA la necessità di disciplinare le sostituzioni del personale sanitario di che trattasi, qualora lo 

stesso si assentasse per malattia, ferie, ecc.; 

ATTESO che nel verbale d’intesa allegato alla DGR 1126 del 16/06/2009 è stabilito che: “ le Aziende 
Sanitarie, per il conferimento di nuovi incarichi utilizzeranno le graduatorie aziendali di disponibilità- settore 
Medicina dei Servizi - ovvero, in caso di carenza di medici disponibili, potranno procedere a specifici 

bandi”; 

PRESO ATTO che non è stata predisposta a tutt’oggi nessuna graduatoria Aziendale di disponibilità - 

settore Medicina dei Servizi; 

RILEVATA la necessità di pubblicare un avviso per acquisire la disponibilità  di medici interessati ad 
effettuare sostituzioni negli Istituti Penitenziari e nei Centri di Giustizia Minorile afferenti all’ambito 

territoriale di questa ASP; 

CONSIDERATO che , al succitato avviso possono partecipare: 

1) Medici  già inseriti nella Graduatoria Regionale (ex art. 15 ACN) che non abbiano incompatibilità in atto 
(ex art. 17 ACN) ai quali verrà assegnato lo stesso punteggio attribuito nella Graduatoria Regionale; 

2) Medici non inclusi nella Graduatoria Regionale della Medicina Generale che non abbiano incompatibilità 
in atto e siano in possesso dei requisiti previsti dall’art. 15 ACN punto 3 (iscrizione all’albo professionale- 
essere in possesso dell’attestato di formazione in medicina generale o titolo equipollente come previsto dai 
Decreti Legislativi 8 agosto 1991 n. 256, 17 agosto 1999 n. 368 e 8 luglio 2003 n. 277), ai quali verrà 

attribuito il punteggio sulla base dei titoli valutabili di cui all’art. 16 punto 1 ACN ; 

3) Medici abilitati non presenti nella Graduatoria Regionale purché abilitati e dichiaranti la propria 
disponibilità ai sensi della  L. 488/2001 art. 19 com.11, ai quali verrà attribuito un punteggio calcolato 
nell’ordine della minore età al conseguimento del diploma di laurea, dal voto di laurea e dall’anzianità di 

laurea; 

STABILITO che le graduatorie formate avranno validità annuale e che gli interessati dovranno presentare 

domanda di inclusione ogni anno  dal 1° al 30 aprile; 

ACQUISITO il parere favorevole del Comitato Aziendale Permanente ASP riunitosi in data 10 novembre 

2015; 

VISTO l’avviso predisposto per l’acquisizione delle disponibilità sopra citate, da pubblicare all’Albo 

dell’Azienda Sanitaria, che allegato al presente provvedimento ne forma parte integrante e sostanziale; 
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Con il parere favorevole dei Direttori Amministrativo e Sanitario;  

DELIBERA 

Per quanto espresso in narrativa: 

- di procedere alla pubblicazione all’Albo dell’Azienda Sanitaria del’Avviso per il reperimento delle 
disponibilità dei Medici interessati ad effettuare sostituzioni temporanee presso gli Istituti 
Penitenziari ed i Centri di Giustizia Minorile afferenti all’ambito territoriale di questa ASP;  

di procedere, altresì alla formulazione della graduatoria precisando che , al succitato avviso possono 

partecipare: 

1) Medici di Medicina Generale già inseriti nella Graduatoria Regionale (ex art. 15 ACN) che non abbiano 
incompatibilità in atto (ex art. 17 ACN) ai quali verrà assegnato lo stesso punteggio attribuito nella 
Graduatoria Regionale; 

2) Medici non inclusi nella Graduatoria Regionale della Medicina Generale che non abbiano incompatibilità 
in atto e siano in possesso dei requisiti previsti dall’art. 15 ACN punto 3 (iscrizione all’albo professionale- 
essere in possesso dell’attestato di formazione in medicina generale o titolo equipollente come previsto dai 
Decreti Legislativi 8 agosto 1991 n. 256, 17 agosto 1999 n. 368 e 8 luglio 2003 n. 277), ai quali verrà 

attribuito il punteggio sulla base dei titoli valutabili di cui al l’art. 16 punto 1 ACN ; 

3) Medici abilitati non presenti nella Graduatoria Regionale purché abilitati e dichiaranti la propria 
disponibilità ai sensi della  L. 488/2001 art. 19 com.11, ai quali verrà attribuito un punteggio calcolato 
nell’ordine della minore età al conseguimento del diploma di laurea, dal voto di laurea e dall’anzianità di 

laurea; 

- di stabilire che a parità di punteggio prevarranno, nell’ordine, la minore età, il voto di laurea e l’anzianità di 

laurea; 

- di stabilire, altresì,  che le graduatorie formate avranno validità annuale e che gli interessati dovranno 

presentare domanda di inclusione ogni anno  dal 1° al 30 aprile;  

- di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri immediati ed è immediatamente eseguibile  
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L’Istruttore   Il Responsabile Unico del Procedimento 

 

 

Anna Bacchini
 

Il Dirigente Responsabile dell’Unità Operativa  
 

 

 

 

 

 Massimo De Fino     Giovanni Battista Bochicchio    Cristiana Mecca  

Il Direttore Sanitario 

Massimo De Fino
 

Il Direttore Generale 

Giovanni Battista Bochicchio
 

Il Direttore Amministrativo 

Cristiana Mecca
 

 

 

Tutti gli atti ai quali è fatto ri ferimento nella premessa e nel dispositivo della deliberazione sono depositati presso la 
struttura proponente, che ne curerà la conservazione nei termini di legge.  

 

 
 



REPERIMENTO DELLA DISPONIBILITA’ DEI MEDICI INTERESSATI AD 

EFFETTUARE SOSTITUZIONI TEMPORANEE PRESSO GLI ISTITUTI 

PENITENZIARI E NEI CENTRI  DI GIUSTIZIA MINORILE UBICATI NELL’AMBITO 

TERRITORIALE DELL’ASP 

 

 

 

AVVISO 

 
In applicazione della D.G.R. n. 1126 del 16/06/2009 avente ad oggetto “Presa d’atto ed 
approvazione del verbale d’intesa tra Assessorato alla Sanità e OO.SS. dei Medici 
convenzionati in ordine al trasferimento al SSN dei rapporti di lavoro ex L.740/70 in 
Materia di Sanità Penitenziaria ai sensi del D.P.C.M. 01.04.2008 – Disciplina Transitoria”-  
è indetto avviso per il reperimento della disponibilità di personale sanitario laureato in 
Medicina e Chirurgia per il conferimento di eventuali sostituzioni o incarichi provvisori nella 
medicina penitenziaria (ex artt. 50 e 51 L. 740/70) trasferita al Servizio Sanitario Nazionale 
e ricondotta al settore della Medicina dei Servizi Territoriale di cui al capo IV dell’ACN per 
la Medicina Generale. 
 L’attività di che trattasi dovrà essere espletata presso gli Istituti Penitenziari e nei 
Centri di Giustizia Minorile ubicati nell’ambito territoriale di questa ASP. 
 
 Al presente avviso possono partecipare: 
 
    1) Medici  già inseriti nella Graduatoria Regionale (ex art. 15 ACN) che non abbiano 
incompatibilità in atto (ex art. 17 ACN) ai quali verrà assegnato lo stesso punteggio 
attribuito nella Graduatoria Regionale; 
 
    2) Medici non inclusi nella Graduatoria Regionale della Medicina Generale che non 
abbiano incompatibilità in atto e siano in possesso dei requisiti previsti dall’art. 15 ACN 
punto 3 (iscrizione all’albo professionale- essere in possesso dell’attestato di formazione in 
medicina generale o titolo equipollente come previsto dai Decreti Legislativi 8 agosto 1991 
n. 256, 17 agosto 1999 n. 368 e 8 luglio 2003 n. 277), ai quali verrà attribuito il punteggio 
sulla base dei titoli valutabili di cui all’art. 16 punto 1 ACN ; 
 
   3) Medici non presenti nella Graduatoria Regionale purché abilitati e dichiaranti la 
propria disponibilità ai sensi della  L. 488/2001 art. 19 com.11, ai quali verrà attribuito un 
punteggio calcolato nell’ordine della minore età al conseguimento del diploma di laurea, 
del voto di laurea e dell’anzianità di laurea; 
 
       A parità di punteggio in graduatoria, prevarranno nell’ordine, la minore età, il voto di 
laurea e l’anzianità di laurea; 
 
      I medici interessati dovranno far pervenire, pena esclusione, nel termine di trenta 
giorni dalla pubblicazione del presente avviso all’albo dell’ASP, apposita domanda in carta 
semplice indirizzata all’Azienda Sanitaria di Potenza – via Torraca n.2 - 85100 Potenza 
 
 
Potenza,_____________ 
 
                                                                                       Il Direttore Generale 
                                                                               Dr. Giovanni Battista Bochicchio 


