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REPUBBLICA ITALIANA

REGIONE SICILIANA

ASSESSORATO DELLA SALUTE

DIPARTIMENTO REGIONALE PER LA PIANIFICAZIONE STRATEGICA
IL DIRIGENTE GENERALE

“GRADUATORIA DEFINITIVA REGIONALE DEI MEDICI SPECIALISTI PEDIATRI DI

VISTO

VISTA

VISTO

VISTO

VISTO

LIBERA SCELTA VALIDA PER L"ANNO 2020”

lo Statuto della Regione Sioiliana;

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

l’Acoordo Collettivo Nazionale dei medioi speoialisti pediatri di libera soelta del
15/12/2005 e s.m.i. ed in partioolare l’A.C.N. del 21/06/2018; -

Part. 15 comma 1, come sostituito dall’art. 2 dell’A.C.N. 21/06/2018, ai sensi del quale i
pediatri da inoarioare per Pespletamento delle attivita previste dal presente Aooordo sono
tratti da una graduatoria unioa per titoli, di validita annuale, predisposta a livello regionale
dal1’Assessorato alla Sanita con procedure tese allo snellimento burooratioo ed al rispetto
dei tempi;

Part. 15 comma 2, come sostituito dal1’a1t. 2 del1’A.C.N. 21/06/2018, ai sensi del quale i
pediatri che aspirano all’iso1'izione nella graduatoria non devono trovarsi nella oondizione
di oui all’art. 17, comma 1, lettere i) e j) e devono possedere alla soadenza del termine per
la presentazione della domanda i seguenti requisiti:

a) cittadinanza italiana o di altro Paese appartenente al1’UE, inoluse le equiparazioni
disposte dalle leggi vigenti;
b) isorizione all’A1bo professionale;
o) diploma di speoializzazione in pediatria o discipline equipollenti ai sensi della tabella B
del D.M. 30 germaio 1998 e s.m.i.. Possono altresi presentare domanda di inserimento in
graduatoria i medioi ohe nell’anno aoquisiranno il diploma di speoializzazione. 11 titolo
dove essere posseduto ed autooertifioato entro il 15 setternbre ai fini delfinserimento nella
graduatoria provvisoria.

CONSIDERATO ohe i medioi in possesso dei superiori requisiti ohe aspirano all’inserimento nella
graduatoria unioa regionale valida per il 2020 dovevano presentare entro il 31 gennaio 2019



a1l’Assessorate Regionale della Salute apposita domanda in regola con le vigenti nerme in
materia di imposta di belle;

.1-

VISTO Fart. 15 comma 3, come sostituite da11’a;rt. 2 de1l‘A.C.N. 21/06/2018, ai sensi del quale i
pediatri gia titelari di incarico a tempo indeterminate non possene far demanda di

- inserimento nella graduateria regionale;

CONSIDERATO che ai fini della graduatoria, cosi come previste dal comma 4 del oitato art. 15, sone
valutati sole i titoli accademici e di servizio posseduti alla data del 31 dicembre de11’a1me
preccdcnte eltre al punteggie per il titolo di cui al comma 2, lettera c).

VISTO il D.D.G. n. 1853 de125/09/2019pubblic'ato sul site de11’Asscssorate rcgionale Salute in
data 25/09/2019 con i1 quale e stata approvata la graduatoria prevvisoria di Pediatria di
Libera Soelta valida per l’anne 2020;

aJ_I

CONSIDERATO che 1e Aziende, ai sensi delle disposizioni de11’Acoorde Cellettivo Nazienale dei

VISTE

"RITENUTO

VISTO

VISTE

ART, 1 -

ART. 2

medici specialisti pediatri di libera scclta del 15/l2/05, come rinnovate in data
21/06/2018,"e1'1tro 15 gierni Dalia pubblicazione della graduateria definitiva, pubblicano
sul proprio site istituzionale un awise per la predispesiziene di graduatorie aziendali di
pediatri disponibili a1l’eventua1e cenfcrimento di incarioe prewiserio o al1’afl'idamente
di Sestituzioni;

1e istanze di riesame e l'esito delle verifiche effettuate;

di dever -apportarc le conseguenti variazioni alla graduater-ia prewiseria regienale dei
medici specialisti pediatri di libera scelta valida per l‘ar1no 2020 e prewedcre
a11'approvazionc in via definjtiva della stessa;

il teste Unice delle disposizieni legislative c regelamentari in materia di decumentaziene
amministrativa, apprevato con D.P.R. 28/12/00 n. 445, ed in partioolare Part. 71 che
disciplina le medalita dei centrolli della Amministraziene sulla veridicita delle
dichiarazioni sostitutive; '

le nerme in materia di trasparcnza e di pubblicita delfattivita amministrativa di cui
a11’art. 68 della L.R. 12 agesto 2014 11. 21e smi;

- DECRETA

E’ apprevata Pallegata graduateria definitive regionale dei medici specialisti pcdiatri di
libera scelta valida per 1’anno 20.20, redatta secende i oriteri di cui a11’Aocorde
Collettivo Nazienale di Pediatria di libera scelta del 15/12/05 e s.m.i.

La suddetta graduateria, valida per il periede 1 gcrmaie -- 31 dicembre 2020, petra
essere utilizzata per Passegnaziene delle zone carenti individuatc nel corse de11’a:rme
2020.
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ART. 3 Le Aziende Sanitarie Previnciali, ai sensi delle disposizieni dell’Accordo Cellettivo
Nazienale di Pediatria di Libera Soelta del 15/12/05, come rirmovate in data 21/06/2018,
entro 15 giorni dalla pubblicazione della graduateria definitiva dovranne pubblicare sul
proprio site istituzienale Lm avviso per la predispesizione di graduatorie aziendali di
medici dispenibili a1l’eventuale cenferimente di incarichi prewisori o all’a;ffidarnento di
sostituzieni.

ART. 4 Le Aziende sanitarie Provinciali assegncranne gli incarichi di sestituziene e prevvisori
secende Ferdine di prierita indicate dall’art. 15 comma 7 dell’A.C.N. , come sostituite
da11’art. 2 dell’A.C.N. del 21/06/2018.

I1 presente decrete sara trasmesse alla Gazzetta Uffioiale della Regione Sioiliana per la
pubblicaziene e a1 responsabilc del precedimente di pubblioaziene di centenuti sul site istituzionale, ai
fini dell’asselvimente de11’ebblige di pubblicaziene on line.

Palermo,
11 Dirigente generale del Dipartimento

(ing. Marie La Recca)

I1 D1r1g t clServ1z1e (
(dottssa Di Stefano) Qfl '7
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