ASSESSORATO DELLA SANITA'
DECRETO 21 dicembre 2007.
Graduatoria provvisoria regionale dei medici specialisti pediatri di libera scelta, valida per l'anno 2008.
IL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO REGIONALE ASSISTENZA SANITARIA ED
OSPEDALIERA PROGRAMMAZIONE E GESTIONE DELLE RISORSE CORRENTI DEL FONDO
SANITARIO REGIONALE
Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge istitutiva del servizio sanitario nazionale n. 833 del 23 dicembre 1978;
Visto il decreto legislativo n. 502/92, come modificato dal decreto legislativo n. 517/93 ed
ulteriormente modificato ed integrato dal decreto legislativo n. 229/99;
Visto l'accordo collettivo nazionale dei medici specialisti pediatri di libera scelta del 15 dicembre 2005
ed, in particolare, l'art. 15, comma 1, ai sensi del quale i pediatri da incaricare per l'espletamento delle
attività disciplinate dall'accordo stesso sono tratti da una graduatoria unica per titoli, predisposta
annualmente a livello regionale;
Visto l'art. 15, comma 2, del predetto A.C.N. 15 dicembre 2005, ai sensi del quale i medici che aspirano
all'iscrizione nella graduatoria unica regionale devono possedere i seguenti requisiti alla scadenza del
termine di presentazione delle domande:
a) iscrizione all'albo professionale;
b) diploma di specializzazione in pediatria o discipline equipollenti;
Visto l'art. 15, comma 11, del citato A.C.N. 15 dicembre 2005, il quale prevede che i pediatri titolari di
incarico a tempo indeterminato per la pediatria di libera scelta non possono fare domanda di
inserimento nella graduatoria regionale;
Visto il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione
amministrativa, approvato con D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 ed, in particolare, l'art. 71, che
disciplina le modalità dei controlli dell'Amministrazione sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive;
Considerato che i medici in possesso dei superiori requisiti che aspirano all'inserimento nella
graduatoria unica regionale valida per l'anno 2008 dovevano presentare entro il 31 gennaio 2007
all'Assessorato regionale della sanità apposita domanda in regola con le vigenti norme in materia di
imposta di bollo;
Considerato che ai fini della graduatoria, così come previsto dal comma 4 del citato art. 15, sono stati
valutati solo i titoli accademici e di servizio posseduti alla data del 31 dicembre 2006, utilizzando i
criteri espressamente previsti dall'art. 16 dell'A.C.N. 15 dicembre 2005;
Considerato che la graduatoria di che trattasi è stata elaborata avvalendosi della propria procedura
informatica sviluppata nel coerente rispetto dei criteri enunciati;
Ritenuto di dover approvare con provvedimento formale la graduatoria provvisoria regionale dei medici
specialisti pediatri di libera scelta valida per l'anno 2008;
Decreta:
Art. 1
E' approvata l'allegata graduatoria provvisoria regionale dei medici specialisti pediatri di libera scelta,
valida per l'anno 2008, redatta secondo i criteri di cui all'accordo collettivo nazionale di pediatria di
libera scelta 15 dicembre 2005.
La suddetta graduatoria potrà essere utilizzata dalle aziende sanitarie locali soltanto dopo l'avvenuta
approvazione definitiva.
Art. 2

Entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente decreto, i pediatri interessati possono inoltrare
all'Assessorato regionale della sanità istanza di riesame della loro posizione in graduatoria.
Il presente decreto sarà trasmesso alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana per la pubblicazione.
Palermo, 21 dicembre 2007.
CASTELLUCCI

