
REGIONE PIEMONTE BU4S1 24/01/2019 
 

Codice A1406A 
D.D. 18 gennaio 2019, n. 40 
Rettifica errore materiale contenuto nell'Allegato A) della D.D. n. 895 del 18 dicembre 2018 
ed approvazione e pubblicazione della graduatoria regionale definitiva dei medici specialisti 
pediatri di libera scelta, valida per l'anno 2019, predisposta ai sensi degli artt. 15 e 16 
dell'ACN/2005 e s.m.i., della Norma transitoria n. 1 dell'ACN/2018, che sostituisce 
integralmente quella approvata dalla richiamata D.D.. 
 
 
Richiamata la Determinazione Dirigenziale n. 895 del 18 dicembre 2018 recante ad oggetto 
“Approvazione e pubblicazione della graduatoria regionale definitiva dei medici specialisti pediatri 
di libera scelta valida per l’anno 2019, predisposta ai sensi degli artt. 15 e 16 dell’ACN/2015 e 
s.m.i. e della Norma transitoria n. 1 dell’ACN/2018” con la quale è stata approvata e pubblicata la 
graduatoria regionale dei medici pediatri di libera scelta valida per l’anno 2019, redatta in ordine 
alfabetico e di punteggio, così come specificato nell’Allegato A) titolato “Graduatoria regionale 
definitiva dei medici specialisti pediatri valida per l’anno 2019 parte integrante e sostanziale della 
determinazione in parola; 
 
Riscontrato che, per mero errore materiale, nella graduatoria regionale dei medici specialisti pediatri 
redatta in ordine di punteggio non è ricompreso il nominativo del medico pediatra VERNA 
Francesca, (omissis), avente un punteggio di merito pari a 4,00 punti e collocata in 444ma 
posizione, come si evince dalla graduatoria regionale dei medici specialisti pediatri redatta in ordine 
alfabetico;  
 
Ritenuto necessario provvedere alla rettifica dell’errore materiale sopra descritto e di procedere, 
pertanto, ad approvare nuovamente la graduatoria regionale definitiva dei medici specialisti pediatri 
di libera scelta valida per l’anno 2019, predisposta ai sensi degli artt. 15 e 16 dell’ACN/2015 e 
s.m.i. e della Norma transitoria n. 1 dell’ACN/2018, la quale sostituisce integralmente la 
graduatoria in Allegato sub A) alla Determinazione richiamata, confermando, in ogni altra parte, la 
Determinazione Dirigenziale n. 895 del 18 dicembre 2018; 
 
Tutto ciò premesso,  
 
 

IL DIRIGENTE 
 
 

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.; 
 

Visti  i decreti legislativi  30 giugno 2003, n. 196  e  10 agosto 2018, n. 101 in materia di 
trattamento dei dati personali; 

Visti gli art. 17 e 18 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 D.G.R. n. 1-4046 del 17 ottobre 2016; 
 
Vista la Determinazione Dirigenziale n. 895 del 18 dicembre 2018, recante ad oggetto 

“ Approvazione e pubblicazione della graduatoria regionale definitiva dei medici specialisti pediatri 



di libera scelta valida per l’anno 2019, predisposta ai sensi degli artt. 15 e 16 dell’ACN/2015 e 
s.m.i. e della Norma transitoria n. 1 dell’ACN/2018”; 
 
Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 
del 17 ottobre 2016; 
 
Dato atto che dal presente provvedimento non derivano oneri a carico del bilancio regionale; 
 
 

determina 
 
per le motivazioni espresse in narrativa,  
 
- di rettificare l’errore materiale contenuto nell’Allegato A) titolato “Graduatoria regionale 

definitiva dei medici specialisti pediatri valida per l’anno 2019” parte integrante e sostanziale 
della Determinazione Dirigenziale n. 895 del 18 dicembre 2018; 

 
- di approvare nuovamente la graduatoria regionale definitiva dei medici specialisti pediatri di 

libera scelta valida per l’anno 2019, di cui all’Allegato A) titolato “Graduatoria regionale 
definitiva dei medici specialisti pediatri valida per l’anno 2019” - parte integrante e sostanziale 
della presente Determinazione, predisposta in ordine alfabetico ed in ordine di punteggio, che 
sostituisce integralmente l’Allegato A) parte integrante e sostanziale della Determinazione 
Dirigenziale n. 895 del 18 dicembre 2018, pubblicata sul B.U.R.P. n. 52 del 28 dicembre 2018; 

 
- di confermare in ogni altra parte la Determinazione Dirigenziale n. 895 del 18 dicembre 2018; 
 
- di disporre,  la pubblicazione del presente Determinazione Dirigenziale sul  Bollettino Ufficiale 

della Regione Piemonte, nonché sul sito Internet della Regione Piemonte 
(www.regione.piemonte.it/sanita/cms2/bandi-e-avvisi-22866/1156-domanda-per-linserimento-
nelle-graduatorie-regionali-di-settore-della-medicina-generale-e-della-pediatria),  che costituisce 
notificazione ufficiale agli interessati ed alle Aziende Sanitarie Locali; 

 
- di dare atto che Dato atto che dal presente provvedimento non derivano oneri a carico del 

bilancio regionale. 
 
Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi 

al Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 
giorni dall’intervenuta piena conoscenza, ovvero l’azione innanzi al Giudice ordinario, per tutelare 
un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice civile; in tutti i casi il 
termine decorre dalla piena conoscenza del provvedimento.  

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 funzionario estensore  
  Fiorella CASCELLA 
        Il Responsabile del Settore 
                                                                                    Dott. Antonio JANNELLI 

Allegato 










































