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D.D.G. n. /£143 12015

REPUBBLICA ITALIANA

REGIONE SICILIANA

ASSESSORATO DELLA SALUTE

DIPARTIMENTO REGIONALE PER LA PIANIFICAZIONE STRATEGICA

IL DIRIGENTE GENERALE
“GRADUATORIA DEFINITIVA AMBITI CARENTI DI PEDIATRIA DI LIBERA SCELTA”

lo Statuto della Regione Siciliana;

la legge istitutiva del Servizio Sanitario Nazionale n. 833 del 23 dicembre 1978;

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;

l’Acc0rdo Collettivo Nazionale dei Medici per la disciplina dei rapporti con i medici specialisti
pediatri di libera scelta del 29 luglio 2009 e smi;

1’Accord0 Regionale per la pediatria di libera scelta recepito con D.A. n. 1209 del 29/06/2011;

l’Acc0rdo Collettivo Nazionale per la disciplina dei rapporti con i pediatri di libera scelta approvato
in data 21/06/2018 ed in particolare la norma transitoria n. 2 dell’ che oonsente la paitecipazione
alle procedure per Passegnazione degli ambiti territoriali carenti anche ai pediatri che abbiano
acquisito il diploma di specializzazione in pediatria 0 discipline equipollenti, ai sensi della tabella B
del D.M. 30 gennaio 1998 e s.rn.i., successivamente alla data di scadenza della presentazione della
domzmda di inclusione in graduatoriz} regionale;

il D.D.G. n. 2010/2018 del 5/11/2018 , pubblicato sulla G.U.R.S. n. 50 del 23/11/2018 con il quale
sono stati pubblicati n. 2 ambiti carenti di cui uno come carenza ordinaria accertata al 1° settembre
2018, ai sensi del1’art. 33 dell’A.C.N del 29 luglio 2009, nell’ambit0 di “Alimena, Blufi,
Bompietro, Gangi e Geraci Siculo”, e uno come ambito in sofferenza assistenziale, ai sensi dell’art.
21 de1l’AlR del 29/06/2011, nel1’ambit0 di “Trapani, Erice, Paceco, Favignana, Pantelleria” con
obbligo di apertura de1l’ambulatori0 ne comune di Pantelleria;

il D.D.G. n. 70 del 21/01/2019 con i1 quale sono state approvate le graduatorie provvisorie dei
medici aspiranti al conferimento degli incarichi di pediatria di libera scelta di cui al D.D.G. n.
2010/2018 del 5/11/2018;

che non risultano pervenute istanze di riesame;

il Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione
amministrativa, approvato con D.P.R. 28/12/00 n.445, come modificato ed integrate dall’art. 15
della legge n. 183 del 2011;



VISTA la delibera 15 maggio 2014 del Garante per la protezione dei dati personali, concemente il riordino
della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicita, trasparenza e diffilsione di informazioni da
parte delle P.A;

lVISTE le norme in materia di trasparenza e di pubblicita dell’attivita amministrativa di cui all’art. 68 della 1
L.R. 12 agosto 2014 n. 21;

CONSIDERATO che non risultano pervenute domande per trasferimenti regionali;

RITENUTO di dover approvare le graduatorie definitive di cui agli allegati A (trasferimenti interregionali)
B (incarichi per graduatoria regionale) C ((incarichi ai sensi della norma transitoria n.2 dell’ACN
21/06/2018) dei medici aspiranti al conferimento degli incarichi di pediatria di libera scelta di cui
al D.D.G. n. 2010/2018 del 5/11/2018

CONSIDERATO che i criteri , ai fini del conferimento degli incarichi di che trattasi, sono quelli fissati
dall’art. 33 dell’A.C.N. 29/07/2009 comma 6 come integrati dalle disposizioni di cui alla norma
transitoria n. 2 dell’A.C.N. di Pediatria di libera scelta del 21/06/2018 e che pertanto, non essendo
pcrvenute domande di trasferimento regionale, saranno interpellati secondo il seguente ordine di
priorita:
1. ipediatri di cui all’art. 33 comma 2 lettera a)1;
2. i pediatri di cui all’art. 33 comma 2 lettera b) in base all’0rdine risultante dall’applicazione dei

criteri di cui al successivo comma 3;
3. i pediatri di cui norma transitoria n. 2 dell’ A.C.N. del 21/06/2018 graduati nell’ordine

dell’anzianita di specializzazione, del voto di specializzazione e della minore eta, con priorita di
interpello per i resiclenti nell’ambito carente nel1’Azienda e successivamente nella Regione e
fuori Regione.

D E C R E T A

S0110 approvate le graduatorie definitive di cui agli allegati A (trasferimenti interregionali),
allegato B (incarichi per graduatoria regionale), C (incarichi ai sensi della norma transitoria n.2
dell’ACN 21/06/2018) dei medici aspiranti al conferimento degli incarichi di pediatria di libera
scelta di cui al D.D.G. n. 2010/2018 del 5/11/2018.

ART. 1

ll prcsente decreto sara trasmesso al responsabile del procedimento di pubblicazione di contenuti sul sito
istituzionale, ai fini dell’assolviment0 dell’obbligo di pubblicazione online.
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AMBITI CARENTI DI PEDIA TRIA - (ALL. A)
p GRADUA TORIA DEFINITIVA TRASFERIMENTI INTERREGIONALI

DATA DI ANZ. DI TOTALEN O M I N A T I V O NASCITA SERVIZIO DATA LIMITE MESI REG. DI PROV.

EMILIA1 LAROSA CARMELA 09/01/1967 O5/01/2006 24/12/2018 156 ROMAGNA
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AMBITO CARENTE 0| PEDIATRIA (ALL.B)
,_ GRADIJATORIA DEFINITIVA PER GRADUATORIA REGIONALE

N DATA DI GRAD.NOII/IINATIVO LNASCITA} COMUNE RESID. LRESIDENZA 2018 PT.
RESID. TOTALE

-§(.\J|\J—\

LA TONA DAMIANO 01/09/1955 BOMPIETRO (PA)
VETRI ROBERTA 21/05/1977 PALERMO (PA)
ALLEGRA IVIADDALENA 01/12/1977 CASTELBUONO (PA)
ZISA GIOVANNA 22/O5/1980 COMISO (RG)

AMBITO
SICILIA
SICILIA
SICILIA

48,55
22,00
9,75
8,20

16,00
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10,00
10,00
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64,55
32,00
19,75
18,20
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AMBITO CARENTE DI PEDIATRIA (ALL. C )
GRADUATORIA DEFINITIVA AI SENSI NORMA TRANSITORIA N. 2

NASCITA _ RESIDENZA SPECIALIZZAZIONE SPECIALIZZAZIONE
I N (NOMINATNO1 DATADI ( COMUNE I DATA ‘ VOTO 1

1 PAPIA BRUNO 24/03/1984 PALERMO 06/07/2017 50/50
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