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Oggetto: 

Graduatorie regionali 2021 della medicina generale e della pediatria di libera scelta - 
Approvazione protocollo metodologico e avvio della procedura per la presentazione delle 
domande on line di inclusione su piattaforma informatica SINFONIA.
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IL DIRIGENTE
PREMESSO che:

a. l’art.15 dell’ACN della Medicina Generale del 23 marzo 2005 e s.m.i. e l’art. 15 dell’ACN della
Pediatria  di  Libera  Scelta  del  28  settembre  2005  e  s.m.i.  prevedono  la  predisposizione  di
graduatorie  annuali  da  utilizzare  per  l’assegnazione  degli  incarichi  di  Medicina  Generale  e
Pediatria di Libera Scelta e ne disciplinano le modalità attuative;

b. ai fini dell’inclusione in graduatoria, i medici devono trasmettere, entro il 31 gennaio dell’anno di
riferimento, una domanda in bollo integrata ai sensi della normativa vigente con dichiarazione
sostitutiva di certificazione e di atto notorio relativamente a requisiti, titoli accademici, di studio e
di servizio.

c. la domanda di inclusione deve essere presentata ogni  anno e la stessa deve eventualmente
contenere  le  dichiarazioni  concernenti  i  titoli  che  comportino  modificazioni  al  precedente
punteggio;

PRESO ATTO che:

a. l’art.15 dell’ACN della Medicina Generale del 23 marzo 2005 e s.m.i. e l’art. 15 dell’ACN della
Pediatria di Libera Scelta del 28 settembre 2005 e s.m.i. prevedono che le graduatorie annuali
siano predisposte con procedure informatiche tese allo snellimento burocratico e al rispetto dei
tempi;

b. la  Regione  Campania  ha  avviato  una  profonda  innovazione  dei  Sistemi  informativi  regionali
applicati  alla Sanità con l’obiettivo di  supportare  il  processo di  crescita del  Sistema sanitario
regionale verso più elevati standard qualitativi e promuovere l’adozione di più efficienti modelli
organizzativi, nonché favorire l’innovazione di processo;

c. la Giunta Regionale della Campania ha programmato interventi di sanità digitale rivolti ai cittadini
della  Regione  Campania  tra  i  quali  è  ricompreso  quello  di  un  sistema informatizzato  per  la
gestione delle graduatorie regionali MMG e PLS;

d. per i citati interventi la Giunta Regionale si avvale di So.Re.Sa. quale struttura tecnico-operativa
della  Regione  Campania  per  la  razionalizzazione,  ottimizzazione  e  pianificazione  delle
infrastrutture telematiche, dei sistemi e dei servizi ed ecosistemi digitali, delle piattaforme abilitanti
e della sicurezza informatica;

RILEVATO che:

a. per  la  predisposizione  delle  graduatorie  regionali  relative  all’anno  2021  il  gruppo  di  lavoro
congiunto della DG per la Tutela della Salute – UOD 03 e So.Re.Sa. ha condiviso un percorso
tecnico  informatico  per  la  dematerializzazione  delle  istanze  da  parte  dei  medici  aspiranti
all’accesso delle graduatorie regionali, mediante presentazione on-line sulla piattaforma regionale
SINFONIA;

- a  tale  scopo  è  stato  predisposto  il  Protocollo  metodologico  per  l’utilizzo  della  piattaforma
informatica  della  Regione  Campania  SINFONIA  per  la  presentazione  delle  domande  per
l’inserimento nella graduatoria regionale della Medicina Generale e nella graduatoria regionale
della Pediatria di Libera Scelta;

RITENUTO, pertanto:

- di  dover  avviare  l’iter  per  la  predisposizione  delle  graduatorie  regionali  2021  della  Medicina
Generale e della Pediatria di Libera Scelta;

- di  dover  confermare  che  il  periodo  per  la  presentazione  delle  domande  di  inclusione  nelle
graduatorie regionali 2021 è fissato dal 1° gennaio 2021 al 31 gennaio 2021;

- di  dover  approvare  il  Protocollo  metodologico per  l’utilizzo della  piattaforma informatica della



Regione  Campania  per  la  presentazione  on-line  delle  domande  per  l’inserimento  nella
graduatoria regionale della Medicina Generale e nella graduatoria regionale della Pediatria di
Libera Scelta, allegato al presente provvedimento per formarne parte integrante e sostanziale; 

- di dover prevedere il sistema on-line di presentazione sulla piattaforma SINFONIA quale unica ed
esclusiva  modalità  per  la  presentazione  delle  domande  per  l’inserimento  nelle  suddette
graduatorie regionali;

- di tenere conto che non saranno considerate valide le domande pervenute con modalità diverse
da quella indicata nel protocollo metodologico approvato con il presente decreto;

- di dover stabilire che la presente comunicazione costituisce notifica a tutti gli effetti di avvio della
procedura informatica per la presentazione delle istanze on-line di inclusione;

- di  dover  incaricare  la  Struttura  tecnica  di  So.Re.Sa.  di  garantire  per  tutto  il  periodo  di
presentazione delle istanze e le successive fasi di realizzazione dell’intero progetto graduatorie
on line il necessario supporto e affiancamento agli uffici regionali nelle procedure di cui trattasi;

Alla stregua dell’istruttoria compiuta dallo staff tecnico a supporto della UOD 03, costituente istruttoria a
tutti gli effetti di legge, nonché dell’espressa dichiarazione di regolarità e legittimità della stessa.

DECRETA

Per le motivazioni espresse in premessa, e che qui si intendono integralmente riportate:

1. di  DARE AVVIO all’iter  per la predisposizione delle graduatorie regionali  2021 della Medicina
Generale e della Pediatria di Libera Scelta;

2. di  CONFERMARE  che  il  periodo  per  la  presentazione  delle  domande  di  inclusione  nelle
graduatorie regionali 2021 è fissato dal 1° gennaio 2021 al 31 gennaio 2021;

3. di  APPROVARE  il  Protocollo  metodologico  per  l’utilizzo  della  piattaforma  informatica  della
Regione  Campania  SINFONIA per  la  presentazione  delle  domande  per  l’inserimento  nella
graduatoria regionale della Medicina Generale e nella graduatoria regionale della Pediatria di
Libera Scelta, allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale; 

4. di PREVEDERE il sistema di presentazione on-line sulla piattaforma SINFONIA quale unica ed
esclusiva  modalità  per  la  presentazione  delle  domande  per  l’inserimento  nelle  suddette
graduatorie regionali;

5. di TENERE CONTO che non saranno considerate valide le domande pervenute con modalità
diverse da quella indicata nel protocollo metodologico approvato con il presente decreto;

6. di STABILIRE che la presente comunicazione costituisce notifica a tutti gli effetti di avvio della
procedura informatica per la presentazione delle istanze di inclusione; 

7. di INCARICARE la Struttura tecnica di So.Re.Sa. di garantire per tutto il periodo di presentazione
delle  istanze  e  le  successive  fasi  di  realizzazione  dell’intero  progetto  graduatorie  on  line  il
necessario supporto e affiancamento agli uffici regionali nelle procedure di che trattasi;

8. di TRASMETTERE il presente provvedimento, per quanto di rispettiva competenza, alla Direzione
Generale per la tutela della Salute e il Coordinamento del SSR – UOD 03, alle Aziende Sanitarie,
alla So.Re.Sa., agli Ordini dei Medici, all’Ufficio di Gabinetto del Presidente, al Responsabile per
la trasparenza e l’anticorruzione della Regione Campania, nonché all’ufficio competente per la
pubblicazione  nella  sezione  trasparenza –  Casa  di  Vetro  del  sito  istituzionale  della  Regione
Campania,  al  BURC per  la sua pubblicazione,  nonché per  l’inserimento dello  stesso sul  sito
Internet www.regione.campania.it.

                                                                                           Dott.ssa Anna Maria Ferriero
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