
 
 
D.A. n. 0802/12 
 

REPUBBLICA ITALIANA 

 

 

                               R E G I O N E  S I C I L I A N A 
                                                                                 

  ASSESSORATO  DELLA SALUTE 
 

   L’ASSESSORE 

 

        GRADUATORIA PROVVISORIA INCARICHI PEDIATRIA  DI LIBERA SCELTA 

 

VISTO       lo Statuto della Regione Siciliana; 
 
VISTA la legge istitutiva del Servizio Sanitario Nazionale n. 833 del 23 dicembre 1978; 
 
VISTO il D.L.vo 502/92, come modificato dal D.L.vo 517/93, ed ulteriormente modificato ed 

integrato dal D.L.vo 229/99; 
 
VISTO l’Accordo Collettivo Nazionale dei Medici per la disciplina dei rapporti con i medici 

specialisti pediatri di libera scelta del 29 luglio 2009 e smi; 
 
VISTO     l’Accordo Regionale per la pediatria di libera scelta, sottoscritto dalla parte pubblica e 

dalla FIMP e  recepito con D. A. n. 1209 del 29 giugno 2011; 
 
VISTO      il D.A. n. 02568 del 09.12.2011 pubblicato sulla G.U.R.S. n 52 del 16.12.2011 con il 

quale sono stati pubblicati i primi 33 ambiti carenti straordinari di cui alla norma 
transitoria n. 1 dell’A.I.R. del 29 giugno 2011, e sono stati indicati termini e modalità di 
presentazione delle domande, nonché i criteri di assegnazione degli stessi; 

 
PREMESSO che ai sensi dell’art 33 comma 2° dell’ACN 29/07/2009 possono concorrere al   

conferimento degli incarichi nelle zone carenti pubblicate di medicina pediatrica: 
a) I pediatri che risultino già iscritti in uno degli elenchi dei pediatri per la Pediatria di 

famiglia della  Regione Siciliana a condizione che risultino iscritti da almeno tre anni  
e che,  al momento  dell'attribuzione del nuovo  incarico non  svolgano altra  attività,  
a qualsiasi titolo nell'ambito  del Servizio  Sanitario Nazionale, eccezione fatta per 
attività di continuità   assistenziale.     

b) I pediatri che risultino già inseriti in un elenco di pediatria di altra Regione, a 
condizione che risultino iscritti da almeno cinque anni nell’elenco di provenienza e 
che   al momento  dell'attribuzione del nuovo  incarico non  svolgano altra  attività,  a 



qualsiasi titolo nell'ambito  del Servizio  Sanitario Nazionale, eccezione fatta per 
attività di continuità   assistenziale.     

c) I pediatri inclusi nella graduatoria regionale definitiva di pediatria di libera scelta 
valida per l’anno 2011 i quali  al momento della presentazione della domanda di cui al 
presente bando, nonché al momento del conferimento e dell’attribuzione definitiva 
dell’incarico non risultino titolari a tempo  indeterminato di Pediatria di libera scelta; 

 
VISTO l’art. 15 c. 11 dell’A.C.N. 29 luglio 2009  ai sensi del quale i pediatri già  titolari di 

incarico a tempo indeterminato di pediatria possono concorrere all’assegnazione degli 
ambiti vacanti solo per trasferimento; 

 
VISTO      il D.D.S. n. 0227/11 del 14.02.2011, pubblicato sulla G.U.R.S. n. 9 del 25.02.2011 con il 

quale è stata approvata la Graduatoria Regionale definitiva di Pediatria di libera scelta 
valida per l’anno 2011;    
 

VISTO che i criteri , ai fini del conferimento degli incarichi di che trattasi, sono quelli fissati 
dall’art. 33 dell’ACN 29/07/2009 comma 6  e che pertanto saranno interpellati: 
1. prioritariamente, i pediatri di cui  al comma 2  lettera a) del citato articolo in base  

all’anzianità complessiva di iscrizione negli elenchi della  pediatria  di famiglia, 
detratti i periodi di eventuale cessazione dell’incarico ; 

2. successivamente i pediatri di cui al comma  2 lett a)1; 
3. in ultimo laddove risultasse necessario, saranno interpellati i pediatri di cui alla lettera 

b) comma 2 in base all’ordine risultante dall’applicazione dei criteri di cui al  comma 
3 dell’art. 33; 

 
STABILITO  che, al fine del conferimento degli incarichi nelle località carenti, i pediatri di cui alla 

lettera b) del comma 2 dell’art 33 dell’ACN 29/07/2009 sono graduati nell’ordine 
risultante dai seguenti criteri: 
b) attribuzione del punteggio riportato nella graduatoria regionale in corso; 
c) attribuzione di punti 6 a coloro che nell’ambito territoriale dichiarato carente per il 

quale concorrono abbiano la residenza fin da 2 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; 

d) attribuzione di 10 punti ai pediatri residenti nell’ambito della Regione Sicilia da 
almeno  2 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; 

 
ATTESO  che , in caso di pari posizione in graduatoria i pediatri saranno ulteriormente graduati            

nell’ordine di minore età, voto di laurea ed anzianità di laurea; 
 
VISTO    il Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione 

amministrativa, approvato con D.P.R. 28/12/00  n.445; 
 
PRESO ATTO  che il termine utile per la presentazione delle domande, fissato in 30 giorni dalla 

pubblicazione delle zone carenti straordinarie di pediatria di libera scelta sulla G.U.R.S. n  
52 del 16.12.2011, è scaduto il 14.01.2012;  

 



RITENUTO  di dover approvare le graduatorie provvisorie di cui agli allegati A, B, e C dei medici 
aspiranti al conferimento degli incarichi di pediatria di libera scelta di cui al D.A. n. 
02568 del 09.12.2011, nonché l’elenco degli esclusi (all. D); 

 
 

D E C R E T A 
 
 

ART. 1 –   Sono approvate le graduatorie provvisorie di cui agli allegati A (trasferimenti regionali), B 
(trasferimenti interregionali), e C ( incarichi per graduatoria regionale ) dei medici 
aspiranti al conferimento degli incarichi di pediatria di libera scelta di cui al D.A. n. 
02568 del 09.12.2011, nonché l’elenco degli esclusi (all. D); 

 
ART. 2 - Eventuali osservazioni ed istanze di riesame relativamente alla posizione riportata in 

graduatoria dovranno pervenire da parte dei  medici interessati entro e non oltre 15 giorni 
dalla pubblicazione del presente provvedimento, anche via  fax al n. 091/7075680.  

 
Il presente decreto, unitamente ai relativi allegati  sarà trasmesso alla Gazzetta Ufficiale della 
Regione Siciliana per la pubblicazione.  
 
Palermo, 02/05/2012 
 
                                              L’ASSESSORE 
                                                                                                   ( dott. Massimo Russo) 
 
 
          


