
D.D.G. n. ~’i3%iZ9i3
REPUBBLICA ITALIANA

REGIONE SICILIANA

ASSESSORATO DELLA SALUTE

DIPARTIMENTO REGIONALE PER LA PIANIFICAZIONE STRATEGICA
IL DIRIGENTE GENERALE

“GRADUATORIA PROVVISORIA AMBITI CARENTI DI PEDIATRIA DI LIBERA SCELTA 2019”

VISTO

VISTA

VISTO

VISTO

VISTO

VISTO

VISTO

lo Statute deila Regione Sioilianag

la legge istitutiva del Servizio Sanitario Nazienale n. 833 del 23 dieembre 1978;

il D.L.ve 502/92, come modifieato dal D.L.ve 517/93, ed ulteriormente modifieato ed integrate dal
D.L.vo 229/99;

l’Aoeordo Cellettivo Nazionale dei Medici per -la discipline dei rapperti con i mediei speeielisti
pediatri di libera seelta del 29 luglio 2009 e smi;

1’Aecerde Regionale per la pediatria di libera soelta reeepito eon DA. n. 1209 del 29/06/2011;

i’art. 4 de1l’A.C.N. del 21/06/2018 ohe sostituisee Part. 33 del preeedente A.C.N. 15/ 12/2005 e ehe
definisee le nuove procedure-per Passegnaziene di ineariehi di pediatria di libera seelta stabilende
ehe la Regione pubbliea sulla Gazzetta Uffioiale l’elenco degli arnbiti earenti e di quelli ehe si
renderanne dispenibili nel oorse dell’:-mno, individuati dalle Aziende sulla base dei oriteri di cui
all’a1t. 32;

il D.D.G. n. 748/2019 del 24/04/2019, pubblieate sulla G.U.R.S. n. 20 del 10/05/2019 con ii quale
seno stati individuati gli ambiti earenti di pediatria di libero seelta aeeertati per 1’:-zmno 2019 dalle
Aziende Sanitarie Provinciali della Regiene Sioilia e sono stati indicati i termini e medalite di
presentaziene delle demande nonehe i criteri di assegnazione degli stessi;

PREMESSO ohe ai sensi de11’art 33, come sestituito da11’art. 4 dell’A.C.N. di Pediatria del 21/06/2018, possono

El)

b)

<1)

eenoerrere al oenferimente degli inearichi nelle zone oarenti pubbiieate di medioina pediatriea:

Per trasferimente regionale - i pediatri ehe risultino gin isoritti in uno degli elenchi dei pediatri per la
Pediatria di famiglia dell:-1 Regione Sieiliana a eondizione ehe risultine iscritti da almeno due anni
e ehe, a1 memento de1l'attribuziene del nuovo inearice non svelgano altra attivitzli, a qualsiasi
titele ne1l'ambito del Servizie SanitarioNaziona1e
Per trasferirnente interregionale — i pediatri ohe risultine gin inseriti in un eleneo di pediatria di altra
Regiene, a oendizione ehe risultino iseritti do almeno quattro anni nel1’e1eneo di provenienza e ohe
al memento ciel1'attribuziene del nuevo ineariee non svolgano altra attivitii, a qualsiasi titolo
nel1'ambite del Servizio Sanitarie Nazionale _
Per graduateria — i pediatri inciusi nella graduateria regienale definitive di pediatria di libera scelta
valida per l’a;nno 2019 i quali al memento della presentazione della domanda di oui ai presente
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bando, nenche al memento del cenferimente e de1l’attribuzione definitiva de11’incarico non risultine
titolari a tempo indeterminate di Pediatria di libera seelta;

d) I pediatri che abbiane acquisite il diploma di specializzaziene in pediatria e discipline equipellenti,
ai sensi della tabella B del D.M. 30 gennaie 1998 e s.m.i., suceessivamente alla data di scadenza
della presentaziene della demanda di inclusiene in graduateria regienale valida per il 2019
autocertificandene il pessesse.

VISTO 1’art. 15 c. 3 de1l’A.C.N. 29/07/2009,come sostituite dal1’art. 2 dell’A.C.N. del 21/06/2018, ai sensi
del qnale i pediatri gia titolari di incarice a tempo indeterminate d-i pediatria di libera seelta pessone
oencerrere alfassegnazione degli ambiti vacanti sole per trasferimento;

VISTO il D.D.G. n. 2294 del 03/12/2018 pnbblicate sulla G.U.R.S. n. 53 parte I del 14/12/2018 con i1
qnale e stata approvata 1a Gradnatoria Regionale defnitiva di Pediatria di libera scelta valida per
1’anne 2019 e rettificata eon D.D.G. n. 19 del 11/01/2019 pubblicato sulla G.U.R.S. n. 4 parte I del
25/01/2019; " '

VISTO che i eriteri , ai fini del cenferimento degli incarichi di che trattasi; sene quelli fissati da11_’art. 33
comma 5, come sestituite dal1’a;rt. 4 de1l’ACN 29/07/2009, e che pertante saranne interpellatiz

1. prieritariamente, i pediatri di cui a1 comma 5 Iettera a) del citato articele in base a11’anzianita
cemplessiva di iscriziene negli elenehi della pediatria di famiglia, detratti i periodi di eventuale
.c-essaziene dell’incarico;

2. suceessivamente i pediatri di cui a1 comma 5 lettera b);
3. dope saranno interpellati i pediatri di cui al comma 5 lettera c) in base a1l’erdine risultante

dall’applicazione dei oriteri di cui al oemma 7"del1’-art. 33; "
4. in ultimo saranne interpellati i pediatri di cui al comma 5 lettera d) graduati ne11’erdine

del1’anzianita di speeializzaziene, del vote di specializzaziene e minere eta, con priorita di
interpello per i residenti nell’ambito carente, ne11’Azienda e snccessivamente nella Regione e, da
ultimo, fuori Regiene.

CONSIDERATO che, a1 fine del conferimento degli incarichi negli ambiti carenti, ipediatri di cui alla lettera c)
del comma 5 de11’art 33, come sostitulte da1l’art. 4 de1l’ACN 29/07/2009, sone graduati nel1’ordine

' risultante dai seguenti criteri:
a) attribuzione del punteggio riportate nella graduatoria regionale valida per 1’anne 2019; .
b) attribuziene di punti 6 a celero che ne11’ambite territeriale dichiarate carente per il quale

cencerrene abbiane la residenza fin da 2 anni antecedenti la scadenza del termine per la
presentazione della domanda di inclusione nella graduatoria regienale e che tale requisite
abbiano mantenuto fine a1l’attribuziene del1’inearico; .

c) attribnziene di 10 punti ai pediatri residenti ne11‘ambite della Regiene Sicilia da almene 2 anni
antecedenti la seadenza del termine per la presentazione della demanda di inclusiene nella

_ graduatoria regienale e che tale requisite abbiano mantennte fine al1’attribuziene de1l’incarice'
5

che, in case di pari pesizione in graduateria; i pediatri saranne ulteriormente graduati
nell‘ordine della anzianita di specializzaziene, del vote di specializzazione e della minore eta;

ATTESO

VISTO il Teste Unico delle dispesizioni legislative e regolamentari in materia di decumentazione
amm1n1strat1va, apprevate con D.P.R. 28/12/00 n.445, come medificate ed integrate da11’art. 15
della legge n. 183 del 2011;

VISTE 1e nerme in materia di trasparenza e di pubblicita de'll’attivita amministrativa di cui al1’art. 68 della
L.R. 12 agoste 2014 n. 21 e s.m.i. ;



PRESO ATTO che il termine utile per la presentaziene delle demande, fissato in 20 gierni dalla pubblicazione
delle zone earenti di pediatria di libera scelta sulla G.U.R.S. n.20 del 10/05/2019, e scadute il
30/05/2019;

RITENUTO di dover apprevare Ie graduaterie provviserie di cui agli allegati A (trasferimenti regienali)

ART. 1

ART. 2

I1 presente deereto sara trasmesse al respensabile del procedimente di pubblicaziene di centenuti sul site

B(trasferimenti interregionali) C (incarichi per graduatoria regienale) D (Pediatri che hanno
acquisito il diploma di speeializzaziene successivamente alla data di scadenza della presentazione
della domanda di inclusione in graduatoria regienale) dei medici aspiranti al conferirnento degli
incarichi di pediatria di libera scelta di cui al D.D.G. n. 748X2019 del 24/04/2019

DECRETA

Seno apprevate le graduaterie provvisorie di cui agli allegati A (trasferimenti regienali)
B(trasferimenti interregionali) C (incarichi per graduatoria regienale) D (Pediatri che hanno
acquisito il diploma di speeializzazione suecessivamente alla data di scadenza della presentazione
della domanda di inclusione in graduatoria regienale) dei medici aspiranti al cenferimento degli
incarichi di pediatria di libera scelta di cui al D.D.G. n. 748/2019 del 24/04/2019, nenche l’elenco
degli eselusi (all. E).

Eventuali esservazioni ed istanze di riesame relativamente alla posiziene ripertata in graduatoria
devranne pervenire da parte dei medici interessati entre e non oltre 1’ 08/07/2019 esclusivamente
via e-mail al seguente indirizze di pesta elettronica certificata :
dipartimente.pianificazione.strategica@certmai1.regiene.sicilia.it.

istituzienale, ai fini de11’asselvimente de1l’ebbligo di pubblieaziene online.

Palermo, 1,
r_ -.:
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IL DIRIGENTE GENERALE
1 (Eng. Mario La Recca )

IL DIRIGEV". I - L SERVIZIO .
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