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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE SANITA’ 1 febbraio 2005, n. 54
D.L.vo 30 dicembre 1992, n. 502, art. 8 co 1/bis, e
successive modificazioni ed integrazioni. Pubblicazione avviso per l’inquadramento dei medici
addetti alla Medicina dei Servizi nel ruolo
medico del Servizio Sanitario Regionale, previo
giudizio di idoneità. Modalità attuative.

IL DIRIGENTE DI SETTORE

Visto il D. L.gs. 03 Febbraio 1993 n.29;
Visto il D. L.gs. 31 Marzo 1998 n.80;
Vista la L. R. 24 Marzo 1974 n.18;
Vista la L. R. 04 Febbraio 1997 n. 7;
Vista la D.G.R. 28 Luglio 1998 n. 3261 e successive integrazioni;
• Il D.L.vo 30 dicembre 1992 n° 502, e successive
modificazioni ed integrazioni, all’art. 8, co. 1/bis.
Dispone che “….le Regioni possono individuare
le aree di attività della medicina dei Servizi…..”;
• L’art. 11, della L.R. 14 del 04/08/2004 ha previsto al co.1° ” …..che i medici addetti alla
Medicina dei Servizi, titolari di incarico a tempo
indeterminato, con una anzianità di cinque anni
alla data del 31 dicembre 1998, o comunque al
compimento del quinto anno di incarico a tempo
indeterminato, con un rapporto orario di almeno
ventiquattro ore settimanali, anche con doppio
incarico compatibile, possono, a domanda,
essere inquadrati nel ruolo medico di primo
livello nel Servizio Sanitario Nazionale, previo
giudizio di idoneità ad espletarsi secondo le procedure di cui al DPCM 12 dicembre 1997, n°
502, nelle Aziende USL della Regione, nel limite
delle dotazioni organiche di cui alla legge regionale n°19/03 e subordinatamente all’espletamento delle procedure di mobilità previste dai
regolamenti in materia di ricollocazione del personale dipendente risultato in esubero, a seguito
di individuazione delle aree con provvedimento
di Giunta regionale….” .
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• Il co. 2°, della precitata legge regionale ha previsto che………” i Direttori Generali delle
Aziende USL sono, altresì, autorizzati a istituire
nuovi posti nelle aree interessate in conseguenza
delle nuove esigenze determinate dal passaggio
al pubblico impiego dei medici risultati idonei.”
• La DGR n. 2094 del 29/12/2004, ha individuato
le seguenti quattro aree di attività:
- Organizzazione dei servizi sanitari di base;
- Igiene e sanità pubblica;
- Medicina territoriale e/o attività distrettuali
(servizi di prevenzione e di riabilitazione);
- Organizzazione dei servizi sanitari;
nelle quali possono essere inquadrati i medici
addetti alla Medicina dei Servizi, previo giudizio di
idoneità.
Premesso quanto innanzi occorre procedere
all’indizione del relativo bando recante le procedure per l’espletamento del “concorso per titoli e
colloquio” nonché alla predisposizione del modello
di domanda per l’accesso a tali procedure.
Sezione contabile:
ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI
ALLA L.R. n.17/77 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI
Il presente provvedimento non comporta alcun
mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di
spesa né a carico del bilancio Regionale. Le
Aziende Sanitarie daranno copertura ai maggiori
costi adottando idonee misure gestionali di riduzione di spesa di pari importo e comunque nel
limite della quota fondo sanitario regionale a ciascuna assegnata.
Il Dirigente Responsabile
del Settore
Silvia Papini

IL DIRIGENTE RESPONSABILE
DEL SETTORE SANITA’

Sulla base delle risultanze istruttorie come
innanzi illustrate, letta la proposta formulata dall’Ufficio in interessato;
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- Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente
provvedimento dal Funzionario Istruttore;
- Richiamato, in particolare il disposto dell’art. 6
della L.R. 4 Febbraio 1997 n.7 in materia di
modalità di esercizio della funzione dirigenziale;

DETERMINA
• per i motivi espressi in narrativa, di approvare il
bando, relativo all’inquadramento dei medici
addetti alla Medicina dei Servizi nel ruolo
medico del Servizio Sanitario Regionale, di cui
all’ allegato A) del presente provvedimento a
farne parte integrante e sostanziale;

• di approvare, inoltre, il fac- simile di domanda
per la partecipazione al suddetto avviso, di cui
all’allegato B) a farne parte integrante e sostanziale;
• con successiva determinazione dirigenziale si
procederà alla costituzione della commissione
per la formulazione del “giudizio di idoneità”
prevista dall’art. 2, co. 1, del D.P.C.M. 502/97
• di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino ufficiale della Regione Puglia, ai sensi
dell’art. 6 della L.R. 13/94.
Il Dirigente Responsbile
del Settore
Silvia Papini
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(Fac simile di domanda, all/B)
Al Sig. Assessore alla Sanità e Servizi Sociali
Via Caduti di tutte le guerre, 7
70126 B A R I

il sottoscritto dott. …………………………………………………….. nato a …………………………………………
il……………………e residente …………………………….via ……………..………………..…………..…..n……
titolare di incarico a tempo indeterminato nella medicina dei servizi presso la Azienda USL.………………………..
con anzianità di servizio al 31 dicembre 1998 di almeno cinque anni, con rapporto orario settimanale pari a
ore …… settimanali, sede lavorativa………………………………………. , attività……….…………………………
compimento del quinto anno di anzianità in data …………………………………..;

CHIEDE
ai sensi del co. 1 dell’art. 11 della L. R. 04 agosto 2004 n. 14, di essere inquadrato nel ruolo medico del
Servizio Sanitario Regionale, del quale è titolare in via esclusiva / preminente di incarico a tempo
indeterminato dal ………..……………….…………. a ……………………………
All’uopo dichiara di essere in possesso dei requisiti richiesti dal co. 1/bis del D.L.vo 502/92 e successive
modificazioni ed integrazioni.
Allega alla presente :
•
•
•
•
•
•

Titoli di carriera
Titoli di studio
Curriculum formativo
Pubblicazioni
Attestato di servizio rilasciato dalla A.USL competente *
Elenco dei documenti datato e firmato.

Dichiara, infine , che ogni comunicazione, relativa al presente avviso, venga indirizzata al seguente indirizzo:
nome e cognome ………………………………………..
via…………………………………………….nr……C.A.P….……….,città …………….………….. prov……………
recapiti telefonici……………………………….., ……………………………………………, ……………………….…

Data …………………………………………….

Firma
----------------------------------------------------

*

Attestato di servizio rilasciato dalla A.USL competente; l’attestazione di che trattasi, relativa
all’incarico convenzionale a tempo indeterminato, deve comprendere: la data di primo
incarico, le ore , l’attività, la sede lavorativa, e se con doppio incarico compatibile. Nel caso
di doppio compatibile riportare i dati così come il precedente.
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Allegato A)

REGIONE

PUGLIA

ASSESSORATO ALLA SANITA’E SERVIZI SOCIALI
SETTORE SANITA’
AVVISO PUBBLICO
Ai sensi e per gli effetti dell’art 11, della L.R. 04 agosto 2004, n° 14, è indetto avviso pubblico per la
formulazione del “giudizio di idoneità” finalizzato all’inquadramento nel ruolo medico del Servizio Sanitario
Regionale dei medici addetti alla medicina dei Servizi.
A detto avviso possono partecipare i medici addetti alle attività proprie della Medicina dei servizi, titolari di incarico a
tempo indeterminato nelle AA.UU.SS.LL. della Regione Puglia, con una anzianità di cinque anni alla data del 31
dicembre 1998, o comunque al compimento del quinto anno di incarico a tempo indeterminato, con un rapporto orario
di almeno ventiquattro ore settimanali, anche con doppio incarico compatibile. I medici che supereranno il giudizio di
idoneità saranno inquadrati nei ruoli delle Aziende USL della Regione Puglia, nel limite delle dotazioni organiche di cui
alla legge regionale n°19/03 e subordinatamente all’espletamento delle procedure di mobilità previste dai regolamenti in
materia di ricollocazione del personale dipendente risultato in esubero, nelle quattro aree di attività individuate dalla
Giunta Regionale con atto n. 2094 del 29 dicembre 2004, così come segue:
- Organizzazione dei servizi sanitari di base;
- Igiene e sanità pubblica;
- Medicina territoriale e/o attività distrettuali (servizi di prevenzione e di riabilitazione);
- Organizzazione dei servizi sanitari;
Ai sensi del co. 2 della L.R. 14/04 i Direttori Generali delle AA.USL possono procedere alla istituzione di
nuovi posti, nelle suddette aree, in conseguenza delle nuove esigenze determinate dal passaggio al pubblico
impiego dei medici della Medicina dei Servizi, utilmente collocati nella graduatoria, previo di idoneità.
La domanda, dattiloscritta, datata e firmata, in carta semplice, deve essere completa dei seguenti dati:
• estremi anagrafici: nome cognome, data e luogo di nascita, residenza, indirizzo per eventuali
comunicazioni e recapiti telefonici;
• Azienda/e USL di servizio, sede di lavoro, attività;
• anzianità di titolarità posseduta al 31 dicembre 1998;
• compimento del quinto anno.
Alla domanda, i candidati devono allegare, pena di nullità, in carta semplice i seguenti documenti:
• Titoli di carriera;
• Titoli di studio;
• Curriculum formativo;
• Pubblicazioni;
• Attestato di servizio rilasciato dalla A.USL competente *;
• Elenco dei documenti datato e firmato.
*

Attestato di servizio rilasciato dalla A.USL competente; l’attestazione di che trattasi, relativa
all’incarico convenzionale a tempo indeterminato, deve comprendere: la data di primo incarico,
le ore , l’attività, la sede lavorativa, e se con doppio incarico compatibile. Nel caso di doppio
compatibile riportare i dati così come il precedente.
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La immissione nel ruolo medico del Servizio Sanitario Regionale sarà conferita dalle Aziende Sanitarie della
Regione Puglia.
Le istanze, redatte su apposito modulo reso in carta semplice, come da fac – simile allegato, devono essere
inoltrate, esclusivamente, mediante racc. a/r ed intestate a:
Regione Puglia – Assessorato Sanità e Servizi Sociali – Settore Sanità , Via caduti di tutte le guerre, 7
- 70126 Bari – entro e non oltre giorni sessanta, dal giorno successivo alla data di pubblicazione del
presente avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.
A tal riguardo farà fede la data di spedizione del timbro postale.
Sul frontespizio della busta il candidato deve trascrivere:
“ DOMANDA AVVISO PUBBLICO MEDICINA DEI SERVIZI “ BURP N°________ DEL ______________”
L’espletamento del giudizio di idoneità è effettuato secondo le procedure previste dal DPCM 12
dicembre 1997, n. 502.
Il giudizio di idoneità è formulato a seguito della valutazione dei titoli di carriera, dei titoli di studio,
della anzianità di servizio, del curriculum formativo e del superamento di apposito colloquio che, oltre ai
contenuti di conoscenza della organizzazione del Servizio Sanitario Nazionale abbia chiari i contenuti
professionali finalizzati ad accertare il livello di professionalità del sanitario, tanto al fine dell’inquadramento nel
primo livello dirigenziale del ruolo medico del Servizio Sanitario Regionale;
L’idoneità è conseguita dagli interessati che superino il colloquio con un punteggio non inferiore a ventuno
trentesimi e conseguiranno un punteggio non inferiore a punti 6,6 relativo ai seguenti titoli:
a) orario di incarico nel rapporto convenzionale, ovvero, se ricorre il caso, orario di incarico complessivo in
più rapporti convenzionali compatibili per un numero di ore settimanali fino ad un massimo di 38: punti
0,10 per ora;
b) anzianità di incarico per i primi cinque anni di attività: 0,10 per mese;
c) anzianità di incarico per ciascun anno, o frazione superiore a sei mesi, oltre il quinto anno: punti 0,50;
d) specializzazione: punti0,50 per ciascuna specializzazione;
e) altre lauree, oltre a quella richiesta per l’ammissione al giudizio di idoneità comprese tra quelle previste
per l'appartenenza al ruolo sanitario: punti 0,10 per ognuna fino ad un massimo di punto 0,30;
f) pubblicazione e titoli scientifici: fino ad un massimo di punti 3,00;
g) curriculum formativo: fino ad un massimo di punti 3,00.
Per la valutazione dei titoli di cui alla lettere f) e g) si applicano i criteri di cui all’art. 10 del decreto del
Ministero della Sanità 30 gennaio 1982 pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 51 del 22
febbraio 1982.
La valutazione dei titoli sarà espletata prima del colloquio.
La Regione Puglia si riserva la facoltà, insindacabile, di prorogare, sospendere, revocare in tutto o in parte,
modificare il presente avviso ovvero di non procedere all’inquadramento nel ruolo medico del Servizio Sanitario
Regionale o l’opportunità di ragione di pubblico interesse.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
(Silvia PAPINI )

