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Codice A1406B 
D.D. 6 maggio 2021, n. 645 
Rettifica, per mero errore materiale, della DD 1362 del 13/11/2020 di Approvazione della 
Graduatoria Regionale Definitiva valida per l'anno 2021 - Accordo Collettivo Nazionale per la 
disciplina dei rapporti dei medici di medicina generale ai sensi art. 8 del D.Lgs n. 502 del 1992 
e s.m.i.   
 

 

ATTO DD 645/A1406B/2021 DEL 06/05/2021 
 
 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 
A1400A - SANITA' E WELFARE 
A1406B - Sistemi organizzativi e risorse umane del SSR 
 
 
 
OGGETTO:  

 
Rettifica, per mero errore materiale, della DD 1362 del 13/11/2020 di Approvazione 
della Graduatoria Regionale Definitiva valida per l’anno 2021 - Accordo Collettivo 
Nazionale per la disciplina dei rapporti dei medici di medicina generale ai sensi art. 8 
del D.Lgs n. 502 del 1992 e s.m.i. 
 
 

 
Premesso che: 
 
con Determinazione Dirigenziale n. 1362 del 13/11/2020 è stata approvata la Graduatoria Regionale 
Definitiva valida per il 2021, prevista dall’Accordo Collettivo Nazionale per la disciplina dei 
rapporti dei medici di medicina generale, 23 marzo 2005 e s.m.i.; 
 
l'art 2 comma 2 lett. c) dell'ACN/2018 prevede che i medici che aspirano all'iscrizione nella 
graduatoria suddetta debbono possedere, alla data di presentazione della domanda, il titolo di 
formazione in medicina generale ovvero autocertificazione del conseguimento dell'attestato entro il 
15 settembre del medesimo anno, o titolo equipollente. 
 
Considerato che la dott.ssa Paola Cassini ha erroneamente indicato nell’istanza di inserimento nella 
graduatoria valida per l’anno 2021 (prot. 12002/2021/MMG) di essere in possesso del diploma di 
formazione specifica in Medicina generale e, di conseguenza, è stato attribuito un punteggio pari a 
8,40 in luogo del punteggio corretto di 1,50. 
 
Ritenuto, pertanto, necessario procedere alla rettifica della suddetta graduatoria valida per l’anno 
2021, approvata con la succitata DD. n. 1362 del 13/11/2020, avvalendosi del potere di autotutela 
concesso alla Pubblica Amministrazione, attribuendo alla dott.ssa Paola Cassini il punteggio 
corretto pari a 1,50 anzichè 8.40. 
 
Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della DGR n. 1-4046 del 



 

17/10/2016. 
 
Tutto ciò premesso 

IL DIRIGENTE 
Richiamati i seguenti riferimenti normativi: 
 

• Visto l'Accordo Collettivo Nazionale per la disciplina dei Rapporti con i medici di 
medicina generale ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e 
s.m.i. 

• Visti gli artt. 4 e 17 del D.lgs 30 marzo 2001, n. 165 "Norme generali sull'ordinamento del 
lavoro alla dipendenze delle amministrazioni pubbliche" e s.m.i 

• Visto il D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 recante ad oggetto "Codice in materia di protezione 
dei dati personali" 

• Visti gli art. 17 e 18 della L.R. 28 luglio 2008, n. 23 "Disciplina dell'organizzazione degli 
uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale" e s.m.i.; 

• Vista la DD 1362 del 13/11/2020 
 

determina 
 
• di rettificare la Determinazione Dirigenziale n.1362 del 13/11/2020, di approvazione della 

graduatoria Definitiva Regionale, valida per l’anno 2021, attribuendo alla dott.ssa Paola Cassini il 
punteggio corretto pari 1,50 in quanto priva del diploma di formazione specifica in Medicina 
generale. 

 
Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso giurisdizionale avanti al TAR entro 60 
giorni dalla data di comunicazione o piena conoscenza dell’atto, ovvero ricorso straordinario al 
Capo dello Stato entro 120 giorni dalla suddetta data, ovvero l’azione innanzi al Giudice Ordinario, 
per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice Civile. 
 

IL DIRIGENTE 
 (A1406B - Sistemi organizzativi e risorse umane del SSR) 
Firmato digitalmente da Mario Raviola 

 
 
 


