REGIONE PIEMONTE BU12 21/03/2019

Codice A1406A
D.D. 13 marzo 2019, n. 180
Approvazione e pubblicazione delle graduatorie definitive della zona carente operativa di
pediatria di libera scelta afferente l'ambito territoriale dell'A.S.L. AT, ai sensi degli artt. 32 e
33 dell'ACN/2005 e s.m.i., della Norma transitoria n. 2 dell'ACN/2018 e dell'art. 6, commi 4 e
5, dell'Accordo Integrativo Regionale di settore recepito con la D.G.R. n. 20-5960 del 17
giugno 2013.

Visto l’art. 8 - Disciplina dei rapporti per l’erogazione delle prestazioni assistenziali - del d.lgs. 30
dicembre 1992, n. 502 e s.m.i.;
Visto l’art. 33, comma 1, dell’Accordo Collettivo Nazionale (nel prosieguo ACN/2005 e s.m.i. 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. reso esecutivo con atto d’Intesa tra Stato-Regioni sottoscritto in data 15 dicembre
2005 - testo integrato dall’Accordo Collettivo Nazionale recepito in Conferenza Stato-Regioni il 29
luglio 2009 (Rep. n. 93/CSR) - in base al quale ciascuna Regione nei mesi di aprile e di ottobre di
ogni anno o diversamente secondo quanto previsto da specifici accordi regionali, pubblica sul
Bollettino Ufficiale l’elenco degli ambiti territoriali carenti di pediatri convenzionati per
l’assistenza pediatrica individuati dalle singole AA.SS.LL. sulla base dei criteri di cui all’art. 32
dell’ACN/2005 e s.m.i.;
Preso atto che in data 21 giugno 2018 la Conferenza Stato – Regioni ha recepito con atto d’Intesa
(Rep. Atti n. 113/CSR 21 giugno 2018) l’Ipotesi di Accordo Collettivo Nazionale per la disciplina
dei Rapporti con i medici pediatri di libera scelta triennio - 2016-2018 (di seguito ACN/2018);
Vista la Norma transitoria n. 2 dell’ACN/2018 ai sensi della quale “Fino all’entrata in vigore
dell’art. 4 del presente Accordo, alle procedure per l’assegnazione degli ambiti territoriali carenti,
pubblicati sul Bollettino Ufficiale dalla Regione o dal soggetto da questa individuato, è consentita
la partecipazione anche ai pediatri che abbiano acquisito il diploma di specializzazione in
pediatria o discipline equipollenti ai sensi della tabella B del D.M. 30 gennaio 1998 e s.m.i.
successivamente alla data di scadenza della presentazione della domanda di inclusione in
graduatoria regionale. Tali pediatri concorrono successivamente ai trasferimenti ed ai pediatri
inclusi nella graduatoria regionale valida per l’anno in corso e sono graduati nell’ordine della
anzianità di specializzazione, del voto di specializzazione e minore età, con priorità di interpello
per i residenti nell’ambito carente, nell’Azienda e successivamente nella Regione e fuori Regione. Il
possesso del diploma di cui sopra deve essere autocertificato nella domanda di partecipazione
all’assegnazione degli ambiti carenti”;
Vista la Nota circolare della SISAC (Struttura Interregionale Sanitari Convenzionati) n. 1/2018 del
16 ottobre 2018 (Prot. n. 706/2018) che fornisce un’interpretazione all’applicazione delle Norme
transitorie nn. 1 e 2 dell’ACN/2018 in particolare, in riferimento alla Norma transitoria n. 2, precisa
che tale clausola contrattuale consente la partecipazione, alle procedure di assegnazione degli
incarichi vacanti di pediatria di libera scelta, ai pediatri che hanno frequentato la scuola di
specializzazione che avrebbe loro consentito l’iscrizione alla graduatoria valida per l’anno 2018 e
che hanno acquisito in ritardo il diploma di specializzazione in pediatria o discipline equipollenti ai
sensi della tabella B del D.M. 30 gennaio 1998 e s.m.i. per cause a loro non imputabili dopo il 31
gennaio 2017. Sono esclusi dall’ambito di applicazione della suddetta Norma transitoria n. 2 i
pediatri che al 31 gennaio 2017 stavano frequentando l’ultimo anno del corso di specializzazione
delle suddette discipline;
Ritenuto inoltre opportuno dover soddisfare la copertura assistenziale, in aderenza alla nota
esplicativa della Sisac prot. n. 739 del 24 ottobre 2018 ai sensi della quale, esperite tutte le
procedure previste dall’ACN, incluse quelle riferibili alla Norma transitoria n. 2 e rimanendo
comunque vacanti incarichi necessari a garantire l’assistenza, questi ultimi possono essere conferiti,

in subordine, a coloro che possono autocertificare il possesso del titolo nella domanda di
partecipazione all’assegnazione degli incarichi di cui al presente provvedimento; in punto si segnala
che il titolo è da intendersi conseguito dopo il 31 gennaio 2017;
Visto l’art. 6, dell’Accordo Integrativo Regionale per la pediatria di libera scelta (nel prosieguo
AIR) recepito con Deliberazione della Giunta regionale n. 20 - 5960 del 17 giugno 2013, che
definisce sia il rapporto ottimale che le zone carenti e prevede, altresì, la possibilità da parte delle
AA.SS.LL. di attivare le procedure di deroga previste dall’art. 38, comma 3 dell’ACN/2005 e s.m.i.
e, sussistendone i presupposti dettagliati dallo stesso articolo, di richiedere, la pubblicazione di una
zona carente operativa, previa acquisizione del parere favorevole del Comitato Aziendale, in
deroga alle scadenza di aprile ed ottobre fissate dall’art. 33 dell’ACN/2005 e s.m.i., finalizzata
all’inserimento, con incarico definitivo, di un medico pediatra;
Vista la Determinazione Dirigenziale n. 826 del 14 dicembre 2017 (pubblicata sul Bollettino
Ufficiale della Regione Piemonte n. 51 del 21 dicembre 2017) con la quale è stata approvata la
graduatoria regionale definitiva dei Medici pediatri di libera scelta, ai sensi dell’art. 15
dell’ACN/2005 e s.m.i., successivamente rettificata dalla Determinazione Dirigenziale n. 79 del 6
febbraio 2018 (pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 7 del 15 febbraio
2018);
Vista la Determinazione Dirigenziale n. 762 del 23 novembre 2018 con cui è stata approvata la
pubblicazione, sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 48 del 29 novembre 2018, di n. 1
(una) zona carente operativa di pediatria libera scelta nell’ambito territoriale individuato dall’A.S.L.
AT, così come specificato nell’allegato A) titolato “ASL AT – Zona carente operativa di pediatria
di libera scelta”, parte integrante e sostanziale della citata determinazione;
Attese le disposizioni dell’art. 33, comma 2, dell’ACN/2005 e s.m.i. e della Nota transitoria n. 2
dell’ACN/2018, chiarita con le suddette note dalla Sisac, di seguito sono sottoelencate le priorità al
conferimento degli incarichi negli ambiti territoriali carenti di cui alla presente determinazione:
per trasferimento:
a) i pediatri che risultino già iscritti in uno degli elenchi dei pediatri convenzionati per la pediatria

di famiglia della Regione che ha pubblicato gli ambiti territoriali carenti a condizione che risultino
iscritti da almeno tre anni e che, al momento dell’attribuzione del nuovo incarico non svolgano altre
attività a qualsiasi titolo nell’ambito del Servizio Sanitario Nazionale, eccezione fatta per attività di
continuità assistenziale;
a1) i pediatri che risultino già iscritti in un elenco di pediatria di altra regione a condizione che
risultino iscritti da almeno cinque anni e che al momento dell’attribuzione del nuovo incarico non
svolgano altre attività a qualsiasi titolo nell’ambito del Servizio Sanitario Nazionale, eccezione fatta
per attività di continuità assistenziale;

per graduatoria:
b) i pediatri inclusi nella graduatoria regionale valida per l’anno 2018;

Norma transitoria n. 2 dell’ACN/2018, Circolare Sisac n. 1/2018 (prot. n. 706 del 16 ottobre 2018):
c) i pediatri che hanno frequentato la scuola di specializzazione che avrebbe loro consentito
l’iscrizione nella graduatoria regionale valida per l’anno 2018 ma, per cause a loro non imputabili,
hanno acquisito il diploma in pediatria o discipline equipollenti, ai sensi della tabella B del D.M. 30
gennaio 1998 e s.m.i., dopo il 31 gennaio 2017 ;
Norma transitoria n. 2 dell’ACN/2018, nota Sisac prot. n. 739 del 24 ottobre 2018:

d) i pediatri che pur non rientrando nelle condizioni di cui al suddetto punto c) possono
autocertificare il possesso del titolo nella domanda di partecipazione all’assegnazione degli
incarichi;
in punto sono ricompresi i pediatri che hanno acquisito il titolo dopo il 31 gennaio 2017 ed entro il
termine utile di presentazione della domanda di partecipazione all’assegnazione degli incarichi in
parola.
Visto l’art. 15, comma 11, dell’ACN/2005 e s.m.i. ai sensi del quale i Medici pediatri già titolari di
incarico a tempo indeterminato di pediatria possono concorrere all’assegnazione degli ambiti
territoriali carenti solo per trasferimento;
Dato atto che con Determinazione Dirigenziale n. 41 del 18 gennaio 2019, pubblicata sul Bollettino
Ufficiale della Regione Piemonte n. 4, S.O.1, del 24 gennaio 2019, sono state approvate le
graduatorie provvisorie della zona carente operativa di Pediatria di libera scelta afferenti l’ambito
territoriale dell’A.S.L. TO 3, così come specificato nell’Allegato A) titolato “GRADUATORIA
PROVVISORIA – A.S.L. AT – Zona carente operativa di pediatria di libera scelta”, unitamente
all’Allegato B) titolato “ESCLUSI – A.S.L. AT – Zona carente operativa di pediatria di libera
scelta”, afferente una domanda di partecipazione inammissibile per le motivazioni ivi espresse, parti
integranti e sostanziali della citata determinazione;
Atteso che non risultano pervenute al Settore Sistemi organizzativi e risorse umane del SSR istanze
di riesame del punteggio da parte dei medici interessati;
Considerato che le graduatorie definitive dei Medici pediatri aspiranti al conferimento dell’incarico
di pediatria di libera scelta nell’ambito territoriale carente di cui all’Allegato A) titolato
“GRADUATORIE DEFINITIVE - A.S.L. AT – Zona carente operativa di pediatria”, parte
integrante e sostanziale della presente determinazione, sono state redatte in conformità ai criteri
fissati dall’art. 33, commi 3, 4 dell’ACN/2005 e s.m.i. e dalla Norma transitoria n 2 esplicitata dalle
suddette note Sisac, e così suddivise :
• Graduatoria dei possessori dei requisiti per il trasferimento
in essa, i medici pediatri sono stati graduati in ordine decrescente di anzianità convenzionale alla
scadenza del termine di presentazione della domanda (14 dicembre 2018), detratti i periodi di
eventuale cessazione dell’incarico;
• Graduatoria dei possessori dei requisiti per graduatoria:
in essa, i medici pediatri sono stati graduati in ordine decrescente di punteggio totale. Il punteggio
totale è risultante dai seguenti criteri:
a)
attribuzione del punteggio riportato in graduatoria regionale valida per l’anno 2018;
b)
attribuzione di punti 6 a coloro che nell’ambito territoriale dichiarato carente, per il
quale concorrono, abbiano la residenza fin da due anni antecedenti la scadenza del termine per la
presentazione della domanda di inclusione nella graduatoria regionale e che tale requisito abbiano
mantenuto fino alla attribuzione dell’incarico;
c)
attribuzione di punti 10 ai pediatri residenti nell’ambito della Regione Piemonte da
almeno due anni antecedenti la scadenza del termine per la presentazione della domanda di
inclusione nella graduatoria regionale e che tale requisito abbiano mantenuto fino alla attribuzione
dell’incarico;
•
Graduatoria dei medici pediatri rientranti nella categoria di cui alla Norma transitoria n. 2
Circolare Sisac n. 1/2018 (prot. n. 706 del 16 ottobre 2018) del suddetto punto c : questi medici
concorrono successivamente ai trasferimenti ed ai pediatri inseriti nella graduatoria regionale valida
per l’anno 2018 ;

•
Graduatoria dei medici pediatri rientranti nella categoria di cui alla Norma transitoria n. 2
Circolare Sisac n. 1/2018, nota Sisac (prot. n. 739 del 24 ottobre 2018) del suddetto punto d): questi
medici concorrono, in subordine, ai trasferimenti, ai pediatri inseriti nella graduatoria regionale
valida per l’anno 2018 ed ai pediatri di cui al precedente paragrafo;
in caso di pari posizione in graduatoria, i pediatri di cui alle superiori lettere : a), a1), b) vengono
ulteriormente graduati in ordine di minore età, voto di laurea ed anzianità di laurea (art. 33, comma
5 dell’ACN/2005 e s.m.i.), diversamente, i medici pediatri di cui alle superiori lettere c) e d)
vengono ulteriormente graduati in ordine di anzianità di specializzazione, voto di specializzazione
e minore età;
Ritenuto, pertanto, opportuno approvare, a seguito della disamina istruttoria effettuata nei confronti
di tutte le istanze pervenute, le graduatorie definitive dei Medici pediatri aspiranti al conferimento
dell’incarico di pediatria di libera scelta nell’ambito territoriale carente individuato dall’A.S.L. AT,
di cui all’Allegato A) titolato “GRADUATORIE DEFINITIVE - A.S.L. AT – Zona carente
operativa di pediatria”, unitamente all’Allegato B) titolato “ESCLUSI – A.S.L. AT – Zona carente
operativa di pediatria di libera scelta”, parti integranti e sostanziali della presente determinazione;
Preso atto che, ai sensi dell’art. 17, dell’ACN/2005 e s.m.i., l’eventuale situazione di incompatibilità
a carico dei Medici pediatri inclusi nella graduatoria regionale, valida per l’anno 2018, dovrà
cessare all’atto di assegnazione del relativo incarico nell’ambito territoriale carente, il conferimento
dell’incarico dovrà avvenire in conformità alle vigenti disposizioni di settore;
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;
Tutto ciò premesso,

Il D I R I G E N T E
Visto l’art. 8 del d,lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 e s.m.i. ;
Visto l’art. 48 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 “Istituzione del servizio sanitario nazionale”;
Visto l’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. recepito dalla
Conferenza Stato-Regioni con atto d’Intesa in data 15 dicembre 2005 e s.m.i. ;
Vista la Norma transitoria n. 2 dell’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 e s.m.i. recepito dalla Conferenza
Stato-Regioni con atto d’Intesa in data 21 giugno 2018;
Vista la Nota Circolare della SISAC (Struttura Interregionale Sanitari Convenzionati) n. 1/2018 del
16 ottobre 2018 (Prot. n. 706/2018);
Vista la Nota della SISAC (Struttura Interregionale Sanitari Convenzionati) prot. n. 739 del 24
ottobre 2018;
Visti gli artt. 4 e 17 del D.lgs 30 marzo 2001, n. 165 “Norme generali sull’ordinamento del lavoro
alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche” e s.m.i.;
Visti gli artt. 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. 20-5960 del 17 giugno 2013 recante ad oggetto “Recepimento dell’Accordo
Integrativo Regionale 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 s.m.i. sottoscritto in data 24 maggio 2013.”;

Vista la Determinazione Dirigenziale n. 826 del 14 dicembre 2017 (pubblicata sul Bollettino
Ufficiale della Regione Piemonte n. 51 del 21 dicembre 2017) con la quale è stata approvata la
graduatoria regionale definitiva dei Medici pediatri di libera scelta, ai sensi dell’art. 15
dell’ACN/2005 e s.m.i., successivamente rettificata dalla Determinazione Dirigenziale n. 79 del 6
febbraio 2018 (pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 7 del 15 febbraio
2018);
Vista la Determinazione Dirigenziale n. 762 del 23 novembre 2018 con cui è stata approvata la
pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 48 del 29 novembre 2018, di n. 1
(una) zona carente operativa di pediatria libera scelta nell’ambito territoriale individuato dall’A.S.L.
AT, così come specificato nell’allegato A) titolato “ASL AT – Zona carente operativa di pediatria
di libera scelta”, parte integrante e sostanziale della citata determinazione;
Vista la Determinazione Dirigenziale n. 41 del 18 gennaio 2019, recante ad oggetto “Approvazione
e pubblicazione delle graduatorie provvisorie della carenza operativa di pediatria di libera scelta
afferente l’ambito territoriale dell’A.S.L. AT, ai sensi degli artt. 32 e 33 dell’ACN/2005 e s.m.i.,
della Norma transitoria n. 2 dell’ACN/2018 e dell’art. 6, commi 4 e 5, dell’Accordo Integrativo
Regionale di settore recepito con la D.G.R. n. 20-5960 del 17 giugno 2013.”;

determina
per le motivazioni espresse in narrativa e qui integralmente riportate,
di approvare, a seguito della disamina istruttoria effettuata nei confronti di tutte le istanze
pervenute, entro il termine previsto, al Settore Sistemi organizzativi e risorse umane del SSR, le
graduatorie definitive dei Medici pediatri aspiranti al conferimento dell’incarico di pediatria di
libera scelta nell’ambito territoriale carente individuato dall’A.S.L. AT, così come specificato
nell’Allegato A) titolato “GRADUATORIE DEFINITIVE - A.S.L. AT – Zona carente operativa di
pediatria”, parte integrante e sostanziale della presente determinazione, al fine di assicurare il
mantenimento dell’assistenza pediatrica e garantire la libera scelta;
-

di approvare altresì l’Allegato B) titolato “ESCLUSI – A.S.L. AT – Zona carente operativa di
libera scelta”, parte integrante e sostanziale della presente determinazione, afferente una domanda
di partecipazione inammissibile per le motivazioni ivi espresse;

-

- di stabilire che la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, nonché sul sito
Internet della Regione Piemonte (https://www.regione.piemonte.it/web/temi/sanita/organizzazionestrutture-sanitarie/zone-carenti/pediatria-libera-scelta), costituisce notificazione ufficiale agli
interessati ed alle Aziende Sanitarie Locali;

- di stabilire inoltre che qualora, trascorsi novanta giorni dalla data di pubblicazione sul Bollettino
Ufficiale della Regione, l’Azienda sanitaria interessata fosse impossibilitata, per qualsiasi ragione, a
dar corso alle procedure di assegnazione dell’incarico, la stessa ha l’obbligo di darne tempestiva
comunicazione al Settore competente dell’Assessorato alla Sanità, Livelli essenziali di assistenza,
Edilizia Sanitaria.
-

di dare 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 dirigenziale sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione
Piemonte, ai sensi dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 5 della legge regionale n. 22/2010.

Il funzionario estensore
Dott.ssa Fiorella Cascella

Il Responsabile del Settore
Dott. Antonio JANNELLI

Allegato

