
REGIONE PIEMONTE BU51 21/12/2017 
 

Codice A1406A 
D.D. 14 dicembre 2017, n. 826 
Approvazione della graduatoria regionale definitiva dei medici pediatri di libera scelta valida 
per l'anno 2018, predisposta - in ordine alfabetico e di punteggio - si sensi degli artt. 15 e 16 
del vigente "Accordo Collettivo Nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici pediatri 
di libera scelta ai sensi dell'art. 8 del d.lgs. n. 502/1992 e s.m.i.".  
 
 
Premesso che l’art. 15, comma 1, dell’Accordo Collettivo Nazionale per la disciplina dei rapporti 
con i medici  pediatri di libera scelta ai sensi dell’art. 8 del d.lgs. 502/1992 e s.m.i., di cui all’Intesa 
recepita in Conferenza Stato-Regioni il 29 luglio 2009, stabilisce, tra l’altro, che i medici pediatri da 
incaricare per l’espletamento delle attività disciplinate dall’Accordo stesso siano tratti da 
graduatorie uniche per titoli, predisposte annualmente a livello regionale a cura del competente 
Assessorato alla Sanità, sulla base delle domande d’inserimento presentate dai medici interessati; 
 
Dato atto che il suddetto comma del richiamato Accordo Collettivo Nazionale stabilisce che “La 
domanda per l’inserimento nella graduatoria regionale viene presentata una sola volta, ed è valida 
fino a revoca da parte del pediatra, mentre annualmente vengono presentate domande integrative 
dei titoli, aggiuntivi rispetto a quelli precedentemente allegati (..)”; 
 
Preso atto che gli artt. 15 e 16 del citato Accordo Collettivo Nazionale disciplinano le modalità e le 
procedure utili alla formazione della graduatoria in parola; 
 
Atteso che i medici pediatri di libera scelta, già inseriti nella graduatoria regionale dei medici 
pediatri di libera scelta valida per l’anno 2017, che non hanno presentato domanda di integrazione 
dei titoli per la graduatoria regionale valida per l’anno 2018, né inviato istanza di revoca dalla 
graduatoria stessa, sono stati automaticamente inseriti, col medesimo punteggio, nella graduatoria 
regionale di cui al presente atto;  
 
Considerato che le domande presentate sono state complessivamente n. 246, tutte inserite in 
graduatoria; 
 
Preso atto che con Determinazione Dirigenziale n. 530 del 17 agosto 2017 è stata approvata la 
graduatoria provvisoria unica regionale dei medici pediatri di libera scelta valida per l'anno 2018, 
successivamente pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte  n. 38 del 21 settembre 
2017; 
 
Atteso che, ai sensi dell’art. 15, comma 8, del richiamato Accordo Collettivo Nazionale, entro i 
trenta giorni successivi alla pubblicazione, i pediatri interessati potevano presentare domanda di 
riesame della propria posizione in graduatoria; 
 
Considerato che, ai sensi dell’art. 71, comma 1, del D.P.R. n. 445/2000, il controllo sulla veridicità 
delle dichiarazioni sostitutive è stato effettuato a campione, ma che è in facoltà della Pubblica 
Amministrazione procedere in ogni tempo agli accertamenti sulla veridicità di quanto dichiarato; 
 
Rilevato che, nell’effettuare il controllo sul conteggio dei titoli, il punteggio della Dott.ssa Baudino 
Paola è stato ricalcolato e conseguentemente lo stesso risulta essere pari a 20,80; 
 



Considerato che sono stati espunti dalla graduatoria provvisoria regionale dei medici pediatri di 
libera scelta valida per l’anno 2018, successivamente alla pubblicazione, i medici pediatri di libera 
scelta per i quali è stato accertato il conferimento della titolarità a tempo indeterminato, così come 
previsto dall’art. 33, comma 8, del suddetto Accordo Collettivo Nazionale; 
 
Ritenuto pertanto necessario, per le motivazioni esposte in premessa, procedere all’approvazione 
della graduatoria regionale definitiva dei medici pediatri di libera scelta valida per l’anno 2018, utile 
al conferimento degli incarichi di cui al vigente Accordo Collettivo Nazionale per la disciplina dei 
rapporti con i medici pediatri di libera scelta, predisposta - in ordine alfabetico ed in ordine di 
punteggio - sulla base dei criteri previsti dagli artt. 15 e 16 del richiamato Accordo Collettivo 
Nazionale di settore, come da allegati alla presente determinazione per costituirne parte integrante e 
sostanziale; 
 
Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della DGR  n. 1-4046 del 
17/10/2016; 
 
Tutto ciò premesso,  

IL DIRIGENTE 
 
Visto l’art. 48 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 “Istituzione del servizio sanitario nazionale”;  
Visto il vigente Accordo Collettivo Nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici pediatri di 
libera scelta ai sensi dell’art. 8 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e s.m.i.;  
Visti gli artt. 4 e 17 del D.lgs 30 marzo 2001, n. 165 “Norme generali sull’ordinamento del lavoro 
alla dipendenze delle amministrazioni pubbliche” e s.m.i.; 
Visto l’art. 17 della legge regionale 28 luglio 2008, n. 23 “ Disciplina dell'organizzazione degli 
uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale” e s.m.i., 
vista la Determinazione Dirigenziale 17 agosto 2017, n. 530 recante ad oggetto “Approvazione 
graduatoria provvisoria unica regionale dei medici specialisti pediatri di libera scelta valida per 
l’anno 2018, predisposta ai sensi del vigente Accordo Collettivo Nazionale per disciplina dei 
rapporti con i medici pediatri di libera scelta ai sensi dell’art. 8 del d.lgs. n. 502/1992 e s.m.i..”; 
Vista la DGR  n. 1-4046 del 17/10/2016; 
 

determina 
 
- di approvare, per le motivazioni esposte in premessa, la graduatoria regionale definitiva dei 
medici pediatri di libera scelta valida per l’anno 2018, utile al conferimento degli incarichi di cui al 
vigente Accordo Collettivo Nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici pediatri di libera 
scelta, predisposta - in ordine alfabetico ed in ordine di punteggio - sulla base dei criteri previsti 
dagli artt. 15 e 16 del richiamato Accordo Collettivo Nazionale di settore, come da allegati alla 
presente determinazione per costituirne parte integrante e sostanziale.  
 
La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi 
dell'art. 61 dello Statuto e dell’art. 5 della L.R. n. 22/2010. 
 
 
           Il Dirigente del Settore 
            Claudio BACCON    

Allegato 


































