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AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE 

CROTONE 

 

 

Determina  n ° 134…./ D.C.T.A.A.D                                                   Originale 
 

 

OGGETTO:Approvazione graduatoria provvisoria per assegnazione zone carenti 

individuate alla data del 1 Marzo 2009 , pubblicate sul BUR n 29 del 23/07/2010 

 

In data  01/03/2011        , nella Sede del Dipartimento di Coordinamento Tecnico Area 
Assistenza Distrettuale dell 'Azienda Sanitaria Provinciale di Crotone , sita in Crotone,  

in Via M. Nicoletta Centro Direzionale “il Granaio”; 

Su conforme proposta del Responsabile del Procedimento designato nonché della 

espressa dichiarazione di regolarità e legittimità dell'atto resa dal Responsabile del 

Settore di Medicina Generale, Dr .ssa Maria Concetta SPINA; 

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO 

DI COORDINAMENTO TECNICO AREA ASSISTENZA DISTRETTUALE 
PREMESSO che sul BUR n 29 del 23/07/2010 venivano pubblicati n 4 posti carenti di 

medici di assistenza primaria di cui 1 per l'ambito territoriale di Crotone , 1 per 

l'ambito territoriale di Caccuri Castel Silano Cerenzia Savelli, 1 per l'ambito territoriale 

di Cirò Marina Crucoli e 1 per l'ambito territoriale di Mesoraca; 

Precisato che in base alle disposizioni contenute nell'art.34 comma 2 lettera a , un 

terzo dei posti disponibili va assegnato per trasferimento; 
Che in virtù di quanto sopra il posto dichiarato carente per l'ambito territoriale di 

Caccuri Castelsilano Cerenzia Savelli è stato assegnato per trasferimento alla Dr. ssa 

Sgro Maria; 

che, pertanto , i restanti posti vanno assegnati per graduatoria secondo le procedure 

previste dall' ACN 23 Marzo 2005 ed in base alla graduatoria di riferimento , anno 

2009, nel rispetto della percentuale stabilita dalla Regione Calabria nell'AIR 23 
Settembre 2003 pari al 67% per i medici in possesso dell'attestato di formazione in 

medicina generale e 33% per i medici in possesso dei titoli equipollenti, 

approssimando all'unità più vicina i quozienti frazionali derivanti dall'applicazione di 

dette percentuali di riserva; 

Rilevato che nei termini previsti pervenivano le domande a firma dei sanitari di cui 

all'elenco allegato; 

Ritenuto precisare che gli aspiranti, in conformità alle disposizioni di cui all'art.34 
dell'ACN 23 Marzo 2005, sono stati graduati nell'ordine risultante dai seguenti criteri; 

a) attribuzione del punteggio riportato nella graduatoria regionale  ; 

b)attribuzione di punti 5 a coloro che nell'ambito territoriale dichiarato carente per il 

quale concorrono abbiano la residenza fin da due anni antecedenti la scadenza del 

termine per la presentazione della domanda di inclusione nella graduatoria regionale e 

che tale requisito abbiano mantenuto fino all'attribuzione dell'incarico; 
c)attribuzione di punti 20 ai medici residenti nell'ambito della Regione Calabria da 

almeno due anni antecedenti la data di scadenza del termine per la presentazione 

della domanda di inclusione nella graduatoria regionale e che tale requisito abbiano 

mantenuto fino all'attribuzione dell'incarico; 

-Ritenuto altresì precisare che non è stato possibile valutare la domanda di quei 

medici che hanno omesso di barrare o hanno barrato entrambi le caselle indicanti la 

riserva per la quale intendono partecipare , dichiarazione indispensabile per la 
collocazione degli aspiranti in una delle due riserve oltre che espressione di volontà del 

concorrente , sancita dai commi 9 e 10 dell'art. 16 del citato ACN 23 Marzo 2005,  tra 



l'altro espressamente richiesta nel modello di domanda allegato al Bando della 

Regione Calabria pubblicato sul BUR 29/2010; 

Che inoltre sono stati esclusi i medici non inseriti nella graduatoria regionale di 

riferimento in quanto requisito essenziale per la partecipazione; 

Ritenuto approvare la graduatoria locale così formulata ; 
Visto l' ACN 23 Marzo 2005 

Visto l'AIR 23 Settembre 2003; 

DETERMINA 

Per quanto in premessa specificato e descritto che qui si intende ripetuto e confermato 

-Prendere atto che un posto dichiarato carente per l'ambito territoriale di Caccuri 

Castelsilano Cerenzia Savelli è stato assegnato , per trasferimento, alla Dr.ssa Sgro 

Maria; 
-Approvare la graduatoria locale formulata secondo i criteri stabiliti dall'A.C.N. 23 

Marzo 2005 ed in base al punteggio riportato nella graduatoria valevole per l'anno 

2009; 

-Stabilire che dei restanti posti due vanno assegnati alla categoria dei medici in 

possesso dell'attestato di formazione in medicina generale cui spetta la riserva del 

67% ed uno alla categoria dei medici in possesso dei titoli equipollenti, cui spetta la 
riserva del 33 %, come stabilito dalla Regione Calabria nell'AIR 23 Settembre 2003; 

-Precisare che qualora gli ambiti non venissero assegnati, per rinuncia degli 

interessati, ad una delle due riserve si procederà all'assegnazione all'altra riserva di 

aspiranti ;. 

-Dare atto che le istanze di riesame che consentono l'eventuale revisione in via 

amministrativa. dovranno essere presentate entro i 15 gg successivi alla data di 
pubblicazione della graduatoria sul sito di questa ASP ; 

-Disporre la pubblicazione della presente determina con i relativi allegati sul sito di 

questa ASP . 

 

Il Responsabile del Procedimento:      _______________ 

    Dr.ssa Maria Concetta Spina 

 
Il Direttore del Dipartimento di C.T.A.A.D.:                           _______________ 

Dr.Nicola Grillo 

 

UFFICIO AFFARI GENERALI 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

La presente determina è pubblicata nelle forme di legge all' Albo Pretorio dell' Azienda 
il                  con protocollo della U.O Segreteria Generale n.                                

e vi rimarrà per un periodo di dieci giorni. 

 

    Il Responsabile del Procedimento 

              Il Direttore dell' Ufficio AAGG 

           Sig. Giorgio Vincenzo FLOCCARI 


