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OGGETTO: GRADUATORIA REGIONALE PROVVISORIA DEI PEDIATRI DI LIBERA SCELTA
VALEVOLE PER L'ANNO 2020 – ACCORDO COLLETTIVO NAZIONALE PER LA DISCIPLINA
DEI RAPPORTI CON I MEDICI PEDIATRI DI LIBERA SCELTA AI SENSI DELL'ART. 8 DEL
D.LGS. N. 502 DEL 1992 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI DEL 21 GIUGNO
2018.
 
 
 
 
 
 
La presente proposta di determinazione è stata istruita e redatta dalla Struttura di Servizio che esprime
parere favorevole in ordine alla legittimità della stessa anche ai fini dell’art. 50 – 1° c. della L. R. 7
maggio 2002, n.4.
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IL DIRETTORE GENERALE PER LA SALUTE

 

Su proposta del Direttore del Servizio Supporto al Direttore Generale, Risorse Umane del SSR,
Formazione, ECM, che attesta la legittimità del presente atto nella forma, nella sostanza e la coerenza
con la normativa vigente e le compatibilità economiche imposte dal Piano di Rientro;

VISTE:
-        la Deliberazione di G.R. n. 87 del 17 marzo 2017 di “Conferimento incarico di responsabilità di
Direttore Generale della Direzione Generale per la Salute, ai sensi dell’art.20, commi 3,4,5,6 e 7,
dell’articolo 21, comma 1, e dell’articolo 33, comma 4 bis, della legge regionale 23 marzo 2010, n.10 e
ss.mm.ii.”;
 
-        la Deliberazione di G.R. n.335 del 13.07.2018: “Deliberazione di Giunta Regionale n. 321 del 30
giugno 2018 – Rimodulazione assetto organizzativo - Conferimento incarichi di direzione dei
dipartimenti della Giunta Regionale e della Direzione Generale per la Salute, ai sensi dell'articolo 20,
commi 3, 4, 5, 6 e 7, dell'articolo 21, comma 1, della legge regionale 23 marzo 2010, n. 10, e
successive modificazioni e integrazioni. Provvedimenti”;
 
-        la Deliberazione di G.R. n. 574 del 18 dicembre 2018 “Atto di organizzazione delle strutture
dirigenziali della Giunta regionale – Provvedimenti”;
 
-        la Deliberazione di G.R. n.22 del 31 gennaio 2019 “Conferimento incarichi di responsabilità dei
Servizi della Giunta regionale e dell'Agenzia regionale Molise Lavoro, ai sensi dell'articolo 20 della
legge regionale 23 marzo 2010, n. 10 e ss. mm. e ii., nonché dell'articolo 19 del d.lgs 30 marzo 2001,
n. 165, e ss.mm. e ii. Determinazioni;

PRESO atto che tale proposta è conforme agli obiettivi previsti dal Programma Operativo Straordinario
2015-2018, di cui al DCA n. 52/2016;

RICHIAMATO l’"Accordo Collettivo Nazionale per la disciplina dei rapporti con i Medici Pediatri di Libera
Scelta ai sensi dell’art. 8 del d.lgs. n. 502 del 1992 e successive modificazioni ed integrazioni” del 15
dicembre 2005, come integrato con l’A.C.N. 29 luglio 2009 e come novellato dall’A.C.N. 21 giugno 2018;

CONSIDERATO che l’art. 2 dell’A.C.N. 2018 ha sostituito l’art. 15 dell’ACN 2005 e s.m.i e che il novellato
articolo prevede:

-        i pediatri da incaricare per l’espletamento delle attività previste dal presente Accordo sono tratti
da una graduatoria per titoli, di validità annuale, predisposta a livello regionale;

-        ai fini dell’inclusione nella graduatoria i pediatri devono trasmettere a mezzo procedura
telematica, entro il termine del 31 gennaio, all’Assessorato regionale alla Sanità, 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;

-        la domanda di inclusione deve essere rinnovata di anno in anno e deve eventualmente contenere
le dichiarazioni concernenti i titoli che comportino modificazioni al precedente punteggio;

-        la graduatoria ha validità dal 1° gennaio al 31 dicembre dell’anno successivo;

-        la graduatoria provvisoria è resa pubblica entro il 30 settembre sul sito istituzionale ed entro 15
(quindici) giorni dalla pubblicazione i pediatri interessati possono presentare all’Assessorato
regionale alla Sanità istanza motivata di riesame della loro posizione in graduatoria;

-        la graduatoria definitiva è approvata dall’Assessorato regionale alla Sanità che provvede alla
pubblicazione sul Bollettino Ufficiale entro il 30 novembre di ciascun anno;

 

PRESO ATTO che il Servizio competente per materia ha proceduto alla valutazione delle istanze
2/3ATTO N. 81  DEL 01-10-2019



pervenute ed ha concluso i lavori di esame e di verifica della documentazione presentata per l'inserimento
nella graduatoria provvisoria valevole per l'anno 2020;
 
VISTO il Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione
amministrativa, approvato con D.P.R. 28/12/00 n.445, ed in particolare l’art.71 che disciplina le modalità dei
controlli della Amministrazione sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive;
RITENUTO, pertanto, di dover provvedere all'approvazione della graduatoria regionale provvisoria dei
Pediatri di libera scelta valevole per l’anno 2020, in ottemperanza a quanto disposto dal vigente Accordo
Collettivo Nazionale per la disciplina dei rapporti con i Medici Pediatri di Libera Scelta;

 

DETERMINA
 

-   di approvare, sulla base dei titoli e dei criteri di valutazione di cui all’Allegato 1 della normativa
convenzionale di riferimento, la graduatoria regionale provvisoria dei Pediatri di libera scelta valevole
per l’anno 2020, per l’espletamento delle attività disciplinate dall’Accordo Collettivo Nazionale per la
disciplina dei rapporti con i Medici Pediatri di Libera Scelta del 21 giugno 2018, allegata al presente atto
“Allegato 1” come parte integrante e sostanziale;

 
-   di dare atto dell’esclusione dalla graduatoria medesima degli aspiranti di cui all’elenco “Allegato 2”,
in quanto non in possesso dei requisiti previsti dall’art.2, commi 2, 3 e 4, dell’Accordo Collettivo
Nazionale citato, ovvero che non hanno presentato la domanda con le modalità richieste;
 
-   di disporre la pubblicazione della graduatoria sul sito istituzionale, ai sensi e per gli effetti di cui al
comma 6 dell’art. 2 dell’ Accordo Collettivo Nazionale 21 giugno 2018;
 
-   di precisare che entro 15 (quindici) giorni dalla pubblicazione sul sito istituzionale della Regione
Molise i Pediatri interessati possono presentare istanza di riesame della loro posizione in graduatoria
all’Amministrazione regionale – Direzione Generale per la Salute – al seguente indirizzo di posta
elettronica certificata: regionemolise.regione.molise.it;
 
-   di riservarsi l'approvazione in via definitiva della graduatoria regionale per l'anno 2020, ai sensi
dell’art. 2 del già richiamato A.C.N., e la pubblicazione della medesima sul Bollettino Ufficiale della
Regione Molise e sul sito web istituzionale;
 
-   di disporre la pubblicazione del presente provvedimento unitamente agli allegati sul sito istituzionale
della Regione www.regione.molise.it nella sezione Aree Tematiche > Sanità e Salute > Sanità e, altresì,
sul Bollettino Ufficiale della Regione Molise.

 

 

  IL DIRETTORE GENERALE PER LA SALUTE
  LOLITA GALLO

 
 
 

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi  dell’Art.24 del D.Lgs. 07/03/2005, 82
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