
 

REGIONE PIEMONTE BU15S1 11/04/2019 
 

Codice A1406A 
D.D. 8 aprile 2019, n. 247 
Pubblicazione di n. 4 (quattro) zone carenti di assistenza pediatrica individuate nell'anno 
2019, ai sensi dell'art. 33 dell'ACN/2005 e s.m.i. integralmente sostituito dall'art. 4 dell'ACN 
di settore recepito in Conferenza Stato-Regioni in data 21 giugno 2018 e dell'Accordo 
Integrativo Regionale 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.  ai sensi del quale il rapporto tra il Servizio sanitario nazionale ed i 
pediatri di libera scelta è disciplinato da apposite convenzioni di durata triennale conformi agli 
accordi collettivi nazionali stipulati con le organizzazioni sindacali di categoria maggiormente 
rappresentative in campo nazionale; 
 
Visto l’Accordo Collettivo Nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici pediatri di libera 
scelta recepito con atto d’Intesa in Conferenza Stato-Regioni il 15 dicembre 2005, successivamente 
modificato ed integrato dagli Accordi Collettivi Nazionali sottoscritti in Conferenza Stato-Regioni 
il 29 luglio 2009 e il 21 giugno 2018, ai sensi del suddetto articolo; 
 
Visto in particolare l’art. 4 del richiamato Accordo Collettivo Nazionale recepito con atto d’Intesa 
in Conferenza Stato - Regioni in data 21 giugno 2018 (Rep. n. 113/CSR) che ha integralmente 
sostituito l’art. 33 dell’ACN 2005 e s.m.i.  ai sensi del quale “Entro la fine di marzo di ogni anno 
ciascuna Regione, o soggetto da questa individuato, pubblica sul Bollettino Ufficiale l’elenco degli 
ambiti territoriali carenti e di quelli che si renderanno disponibili nel corso dell’anno, individuati 
dalle Aziende sulla base dei criteri di cui al precedente articolo 32.”; 
 
Visto l’Accordo Integrativo Regionale per la disciplina dei rapporti con i medici pediatri di libera 
scelta recepito con Deliberazione di Giunta Regionale n. 20 - 5960 del 17 giugno 2013, pubblicata 
sul Bollettino Ufficiale n. 28 del 11 luglio 2013; 
 
Viste le note prott. nn. 789/A1406 del 11 gennaio 2019 e 3120/A1406 del 11 febbraio 2019 con le 
quali è stato avviato il procedimento di ricognizione presso le Aziende sanitarie locali piemontesi 
degli ambiti territoriali carenti di assistenza pediatrica per l’anno 2019; 
Viste le comunicazioni inviate dalle Aziende sanitarie locali: TO3, TO5, VC e NO comunicate 
rispettivamente con le note prott. nn.: 25450 del 14 marzo 2019, 9458 del 26 febbraio 2019, 10957 
del 26 febbraio 2019, 13029 del .28 febbraio 2019, agli atti del Settore competente, con le quali si 
chiede la pubblicazione di n. 4 (quattro) zone carenti di assistenza pediatrica rilevate nell’anno 
2019, ai sensi del richiamato art. 33, dell’ACN/2005 e s.m.i., integralmente sostituito dall’art. 4 
dell’Accordo Collettivo Nazionale del 21 giugno 2018; 
 
Preso atto che le rimanenti Aziende sanitarie locali piemontesi non hanno rilevato, al 15 febbraio 
2019, alcun ambito territoriale in sofferenza assistenziale, come dalle comunicazioni agli atti della 
struttura competente; 
 
Ritenuto opportuno, a seguito della disamina istruttoria effettuata nei confronti delle richieste 
trasmesse dalle suddette Aziende sanitarie, predisporre apposito avviso pubblico comprensivo della 
modulistica per la domanda di partecipazione di cui all’allegato B) titolato “Avviso – Modulistica – 
Zone carenti di assistenza pediatrica – Anno 2019”, finalizzato al recepimento delle domande di 
partecipazione alla assegnazione degli ambiti territoriali carenti indicati nell’allegato A) titolato 



 

“Elenco delle zone carenti di assistenza pediatrica – ANNO 2019”, parti  integranti e sostanziali 
della presente determinazione; 
 
Preso atto che, ai sensi e per gli effetti dell’art. 15, comma 3, dell’ACN/2005 e s.m.i. integralmente 
sostituito dall’art. 2 dell’Accordo Collettivo Nazionale recepito in Conferenza Stato – Regioni il 21 
giugno 2018 (Rep. n. 113/CSR), i medici pediatri già titolari di incarico a tempo indeterminato non 
possono far domanda di inserimento nella graduatoria e, pertanto, possono concorrere 
all’assegnazione degli incarichi vacanti solo per trasferimento; 
 
Atteso che l’avviso e la modulistica relativa alle domande di partecipazione saranno, oltreché 
pubblicati sul Bollettino della Regione Piemonte, resi disponibili sul sito Internet della Regione 
Piemonte (https://www.regione.piemonte.it/web/temi/sanita/organizzazione-strutture-sanitarie/zone-
carenti-pediatria-libera-scelta), le graduatorie definitive dei medici pediatri, predisposte alla 
conclusione del procedimento, saranno utilizzate dalle Aziende sanitarie interessate ai fini 
dell’'assegnazione degli incarichi negli ambiti territoriali carenti in parola, secondo le priorità ed i 
criteri fissati dagli artt. 33 e 34 del vigente ACN di settore; 
 
Considerato che, ai fini dell’iscrizione negli elenchi dei medici pediatri convenzionati di libera 
scelta, sarà utilizzata la graduatoria regionale definitiva di pediatria di libera scelta, valida per 
l’anno 2019, approvata con Determinazione Dirigenziale n. 895 del 18 dicembre 2018 (pubblicata 
sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 52 del 27 dicembre 2018), successivamente 
rettificata dalla Determinazione Dirigenziale n. 40 del 18 gennaio 2019 (pubblicata sul Bollettino 
Ufficiale della Regione Piemonte n. 4S1 del 24 gennaio 2019); 
 
Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento, ai sensi della deliberazione della 
Giunta regionale n. 1-4046 del 17 ottobre 2016; 
 
Preso atto che dal presente provvedimento non derivano oneri a carico del Bilancio regionale; 
 
Tutto ciò premesso, 
 

II DIRIGENTE 
 
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 dei medici pediatri di libera del 15 dicembre 2005, come 
rinnovato in data 29 luglio 2009 e successivamente modificato ed integrato in data 21 giugno 2018;  
Visto l’Accordo Integrativo Regionale per la disciplina dei rapporti con i medici pediatri di libera 
scelta recepito con Deliberazione di Giunta Regionale n. 20 - 5960 del 17 giugno 2013; 
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 18 dicembre 2018, n. 895 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/2005 e s.m.i. e della Norma 
transitoria n. 1 dell’ACN/2018.”; 
Vista la Determinazione Dirigenziale 18 gennaio 2019, n. 40 recante ad oggetto “Rettifica errore 
materiale contenuto nell’Allegato A) della D.D. n. 985 del 18 dicembre 2018 ed approvazione 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..”; 
Viste le note prott. nn. 789/A1406A del 11 gennaio 2019 e 3120/A1406 del 11 febbraio 2019; 
Viste le note prott. nn.: 25450 del 14.03.2019, 9458 del 26.02.2019, 10957 del 26.02.2019, 13029 
del .28.02.2019;  
 

DETERMINA 
 
per le motivazioni espresse in narrativa e qui integralmente riportate 
- di stabilire la pubblicazione di n. 4 (quattro) zone carenti di assistenza pediatrica negli ambiti 
territoriali carenti di cui all’Allegato A) titolato “Elenco delle zone carenti di assistenza pediatrica – 
ANNO 2019, parte integrante e sostanziale della presente determinazione, ai sensi e per gli effetti 
dell’art. 33 dell’ACN/2005 e s.m.i., integralmente sostituito dall’art. 4 dell’ACN/2018 e 
dell’Accordo Integrativo Regionale di settore recepito con la D.G.R. n. 20–5960 del 17 giugno 
2013, al fine di assicurare il mantenimento dell’assistenza pediatrica e garantire la libera scelta; 
-  di stabilire, altresì, la pubblicazione dell’Allegato B) titolato “Avviso – Modulistica – Zone 
carenti e di assistenza pediatrica – Anno 2019, parte integrante e sostanziale del presente 
provvedimento, in cui vengono definiti i criteri e le modalità di partecipazione all’assegnazione 
degli incarichi delle zone carenti in parola;  
- di disporre che la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, nonché sul sito 
Internet della Regione Piemonte (https://www.regione.piemonte.it/web/temi/sanita/organizzazione 
strutture-sanitarie/zone-carenti-pediatria-libera-scelta) costituisce notificazione ufficiale agli 
interessati ed alle Aziende Sanitarie Locali; 
- 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                     Il Responsabile del Settore 
Dott.ssa Fiorella CASCELLA         Dott. Antonio JANNELI 

 
 

Allegato 
 










































