REGIONE PIEMONTE BU36 03/09/2020

Codice A1406B
D.D. 31 agosto 2020, n. 894
Approvazione e pubblicazione delle graduatorie definitive afferenti la zona carente di
Medici pediatri di libera scelta individuata dall'A.S.L. CN1 nell'anno 2020, ai sensi dell'art. 7,
comma 2, dell'ACN/2010 e dell'art. 33, così integralmente sostituito dall'art. 4 dell'ACN/2018,
in deroga alle scadenze temporali prestabilite dalla vigente normativa di settore.

ATTO DD 894/A1400A/2020

DEL 31/08/2020

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
A1400A - SANITA' E WELFARE

OGGETTO: Approvazione e pubblicazione delle graduatorie definitive afferenti la zona carente di
Medici pediatri di libera scelta individuata dall'A.S.L. CN1 nell'anno 2020, ai sensi
dell'art. 7, comma 2, dell'ACN/2010 e dell'art. 33, così integralmente sostituito
dall'art. 4 dell'ACN/2018, in deroga alle scadenze temporali prestabilite dalla vigente
normativa di settore.

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 in data 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 l’art. 4, del richiamato Accordo Collettivo Nazionale recepito con atto d’Intesa in data 21
giugno 2018 (Rep. n. 113/CSR) che sostituisce integralmente l'art. 33 dell'ACN/2005 e s.m.i. e
definisce le procedure utili all'assegnazione degli incarichi definitivi di pediatria di libera scelta,
stabilendo inoltre che la Regione pubblica sul Bollettino Ufficiale l'elenco degli ambiti territoriali
carenti di Medici pediatri e di quelli che si renderanno disponibili nel corso dell'anno individuati
dalle Aziende sanitarie sulla base dei criteri fissati dall'art. 32 dell'ACN/2005 e s.m.i.;
Visto in particolare l’art. 7, comma 2, dell’Accordo Collettivo Nazionale di settore recepito con atto
d’Intesa in sede di Conferenza Stato – Regioni in data 8 luglio 2010 (Rep. n. 82/CSR) ai sensi del
quale, al fine di garantire l’assistenza pediatrica ai bambini di 6 anni, “(…omissis…) qualora il
calcolo del rapporto ottimale non consenta la pubblicazione di una zona carente al fine di garantire
il diritto all’assistenza pediatrica ed alla libera scelta del cittadino, le Aziende, sulla base degli
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indirizzi definiti in seno al Comitato Permanente Regionale, possono procedere ad individuare
un’ulteriore zona carente nel medesimo ambito territoriale.”;
Visto l'art. 6, comma 1, Accordo Integrativo Regionale per la pediatria di libera scelta recepito con
Deliberazione della Giunta Regionale n. 20 - 5960 del 17 giugno 2013 in cui vengono indicati, ai
sensi dell’art. 32 dell’ACN/2005 e s.m.i., i parametri da applicarsi ai fini del calcolo delle carenze
di assistenza pediatrica;
Vista la Determinazione Dirigenziale n. 796 del 25 novembre 2019, pubblicata sul Bollettino
Ufficiale della Regione Piemonte n. 48 del 28 novembre 2019, recante ad oggetto: “Approvazione e
pubblicazione della graduatoria regionale definitiva dei medici specialisti pediatri di libera scelta
valida per l'anno 2020, predisposta ai sensi degli artt. 15 e 16 dell'ACN/2005 e s.m.i.,
integralmente sostituiti dall'Art. 2 e dall'Allegato 1 dellAccordo Collettivo Nazionale di Pediatria
del 21 giugno 2018.", con la quale è stata approvata la graduatoria regionale definitiva dei Medici
pediatri di libera scelta valida per l’anno 2020, ai sensi della vigente normativa di settore;
Vista Determinazione Dirigenziale n. 600 del 16 giugno 2020, pubblicata sul B.U.R.P. n. 24S4 del
18 giugno 2020, recante ad oggetto: “Pubblicazione di n. 1 (una) zona carente di Medici pediatri di
libera scelta individuata dall'A.S.L. CN1 nell'ambito territoriale afferente il Distretto Sud - Ovest,
ai sensi dell'art. 7, comma 2, dell'ACN/2010 e art. 33, così integralmente sostituito dall'art. 4
dell'ACN/2018, in deroga all'art. 4 del vigente ACN/2018.", con la quale è stata pubblicata, in
deroga alle scadenze previste dalla vigente normativa di settore, la zona carente di Medici pediatri
di libera scelta individuata dall'A.S.L. CN1 nell'ambito territoriale afferente il Distretto Sud - Ovest,
con obbligo di apertura dell'ambulatorio nel Comune di Caraglio;
Vista la Determinazione Dirigenziale n. 724 del 15 luglio 2020, pubblicata sul Bollettino Ufficiale
della Regione Piemonte n. 30 del 23 luglio 2020, recante ad oggetto : "Approvazione e
pubblicazione delle graduatorie provvisorie afferenti la zona carente di Medici pediatri di libera
scelta individuata dall'A.S.L. CN1 nell'anno 2020, ai sensi dell'art. 7, comma 2, dell'ACN/2010 e
dell'art. 33, così integralmente sostituito dall'art. 4 dell'ACN/2018, in deroga alle scadenze del
vigente ACN di settore.", con cui sono state approvate e pubblicate le graduatorie provvisorie
dell'ambito territoriale carente di cui al presente provvedimento;
Riscontrato che, per mero errore materiale, nell'Allegato A) titolato : "Art. 7, comma 2,
dell'ACN/2020 - A.S.L. CN1 - Graduatorie provvisorie zona carente di medici PLS.", parte
integrante e sostanziale della Determinazione Dirigenziale n. 724 del 15 luglio 2020, è stato
indicato il cognome "CAVALLERO" anziché il cognome "CIVALLERO", così come indicato
nell'Allegato A) titolalo "Art. 7, comma 2, dell'ACN/2020 - A.S.L. CN1 - Graduatorie definitive
zona carente di medici PLS.", parte integrante e sostanziale della presente determinazione;
Visto l’art. 33, comma 5, come integralmente sostituito dall’art. 4 dell’Accordo Collettivo
Nazionale di settore del 21 giugno 2018, ai sensi del quale di seguito sono sottoelencate le priorità
utili al conferimento dell'incarico nell'ambito territoriale carente di cui alla presente determinazione
dirigenziale:
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 due anni e che, al momento dell’attribuzione del nuovo incarico non svolgano
altre attività a qualsiasi titolo nell’ambito del Servizio Sanitario Nazionale;
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b) i pediatri che risultino già iscritti in un elenco di pediatria di altra Regione a condizione che
risultino iscritti da almeno quattro anni e che al momento dell’attribuzione del nuovo incarico non
svolgano altre attività a qualsiasi titolo nell’ambito del Servizio Sanitario Nazionale;
c) i pediatri inclusi nella graduatoria regionale valida per l’anno in corso;
d) i 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 nella graduatoria regionale valida per
l’anno in corso, autocertificandone il possesso all’atto di presentazione della domanda di
partecipazione all’assegnazione dell'incarico; in punto sono ricompresi i pediatri che hanno
acquisito il titolo dopo il 31 gennaio 2019 ed entro il termine di presentazione della domanda di
partecipazione all’assegnazione dell'incarico di cui al presente provvedimento ( 7 agosto 2020 );
Visto l’art. 15, comma 3, come integralmente sostituito dall’art. 2 dell’Accordo Collettivo
Nazionale di settore del 21 giugno 2018, ai sensi del quale i pediatri già titolari di incarico a tempo
indeterminato di pediatria non possono far domanda di inserimento nella graduatoria e, pertanto,
possono concorrere all’assegnazione degli incarichi vacanti solo per trasferimento;
Considerato che le graduatorie definitive dei Medici pediatri aspiranti al conferimento dell'incarico
definitivo di pediatria di libera scelta nell'ambito terrritoriale di cui all’Allegato A) titolato “Art. 7,
comma 2, dell'ACN/2020 - A.S.L. CN1 - Graduatorie definitive zona carente di medici PLS.", parte
integrante e sostanziale della presente determinazione, sono state redatte in conformità ai criteri
fissati dal vigente art. 33, dell’Accordo Collettivo Nazionale di settore e così suddivise :
◦ Graduatoria dei possessori dei requisiti per il trasferimento :
in essa i medici pediatri sono stati graduati in ordine decrescente di anzianità complessiva
convenzionale alla scadenza del termine di presentazione della domanda, detratti i periodi di
eventuale sospensione dell’incarico di cui all’art. 18, comma 1, del vigente ACN di settore;
◦ Graduatoria dei possessori dei requisiti per l'inserimento:
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 2020;
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 al conferimento 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 al conferimento dell’incarico;
◦ Graduatoria dei medici pediatri rientranti nella categoria di cui all’art. 33, comma 5, lettera d),

come integralmente sostituito dall’art. 4 dell’Accordo Collettivo Nazionale del 21 giugno 2018:
in essa i medici pediatri sono graduati nell’ordine dell’anzianità di specializzazione, del voto di
specializzazione e della minore età.
In caso di pari posizione in graduatoria, i pediatri ricompresi alle superiori lettere : a), b) e c) sono
graduati nell’ordine della anzianità di specializzazione, del voto di specializzazione e della minore
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età;
Dato atto che, a seguito della pubblicazione della Determinazione Dirigenziale n. 600 del 16 giugno
2020, sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n 25S4 del 28 giugno 2020, sono pervenute al
Settore Sistemi organizzativi e risorse umane del SSR, entro il termine previsto (8 luglio 2020),
complessivamente n. 5 (cinque) istanze di partecipazione all’assegnazione dell'incarico definitivo
nell'ambito territoriale carente in parola, delle quali n. 1 (una) istanza pervenuta incompleta della
modulistica e pertanto non ammissibile, come specificato nell'Allegato B) titolato "ESCLUSI A.S.L. CN1 - ZONA CARENTE DI MEDICI PLS (Art. 7, comma 2, dell'ACN/2010)", parte
integrante e sostanziale del presente provvedimento;
Preso atto che non sono pervenute domande di trasferimento di Medici pediatri da altre Regioni;
Dato atto che il termine di presentazione delle eventuali domande di riesame del punteggio
assegnato, da inviare all'Assessorato alla Sanità, Livelli essenziali di assistenza, Edilizia saniatria Settore Sistemi organizzativi e Risorse umane del SSR - Ufficio Zone Carenti Pediatria unicamente
tramite
posta
elettronica
certificata
(pec)
all'indirizzo
:
personale.sanitario@cert.regione.piemonte.it, era il 7 agosto 2020;
Rilevato che, in esito alla suddetta pubblicazione ed entro il termine previsto, non è pervenuta
all'Ufficio competente del suddetto Settore Sistemi Organizzativi e Risorse umane del SSR alcuna
richiesta di riesame del punteggio;
Ritenuto pertanto opportuno approvare, a seguito della desamina istruttoria effettuata nei confronti
di tutte le istanze pervenute, le graduatorie definitive di Medici pediatri aspiranti al conferimento
dell'incarico definitivo di Pediatria di Libera Scelta nella zona carente individuata dell'A.S.L. CN1,
ai sensi dell'art. 7, comma 2, dell'ACN/2010, in deroga alle scadenze previste dal vigente ACN di
settore, di cui all'Allegato A) titolato "Art. 7, comma 2, ACN/2010 - A.S.L. CN1 - GRADUATORIE
DEFINITIVE ZONA CARENTE DI MEDICI PLS", unitamente all'Allegato B) titolato "ESCLUSI A.S.L. CN1 - ZONA CARENTE DI MEDICI PLS (Art. 7, comma 2, dell'ACN/2010)", parti integranti
e sostanziali del presente provvedimento, al fine di assicurare il mantenimento dell’assistenza
pediatrica e garantire la libera scelta del cittadino, atteso il periodo di emergenza epidemiologica
che “impone di non indebolire ulteriormente l’assistenza territoriale al fine di evitare impropri e
massicci afflussi presso la rete ospedaliera degli assistiti in questione”;
Considerato che, ai fini dell’attribuzione dell'incarico in parola, è stata utilizzata la graduatoria
regionale definitiva dei Medici pediatria di libera scelta valida per l’anno 2020;
Atteso che, successivamente alla pubblicazione delle graduatorie definitive, l'A.S.L. CN1
provvederà al conferimento dell'incarico nel rispetto delle disposizioni stabilite dal vigente Accordo
Collettivo Nazionale di settore, si precisa che all’atto dell’assegnazione dell’incarico il pediatra
dovrà rilasciare una dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante la posizione giuridica,
evidenziando che la suddetta dichiarazione deve essere comprensiva dell’affermazione “di non
avere accettato alcun altro incarico di Medico Pediatra di libera scelta in Aziende sanitarie
regionali diverso da quello per il quale l’incarico viene conferito”. Eventuali situazioni di
incompatibilità di cui all’articolo 17, così modificato dal ACN/2018, devono essere risolte all’atto
di assegnazione dell’incarico e comunque cessare prima del conferimento dello stesso;
Viste le disposizioni fissate dall’art. 33, comma 12, del vigente ACN di settore, ai sensi del quale,
espletate le procedure di assegnazione dell'incarico in parola, qualora lo stesso risultasse vacante, la
Regione comunica la disponibilità dello stesso sul proprio sito istituzionale chiedendo la
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pubblicazione del relativo link nel sito della SISAC. Dalla data di pubblicazione nel sito della
SISAC decorrerà il termine di trenta giorni per la presentazione delle domande da parte dei medici
pediatri interessati, purché non titolari di incarico a tempo indeterminato di pediatria di ibera scelta.
Le domande di partecipazione saranno valutate secondo il seguente criterio di priorità:
a) i pediatri inseriti nelle graduatorie di altre Regioni;
b) i pediatri in possesso del diploma di specializzazione in pediatria o discipline equipollenti ai
sensi della tabella B del D.M. 30 gennaio 1998 e s.m.i.;
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,
IL DIRETTORE
Richiamati i seguenti riferimenti normativi:
•

Visto l'art. 8 del d,lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 e s.m.i. ;

•

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 8 luglio2010;

•

Visto l'Accordo Collettivo Nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici pediatri di
libera scelta del 15 dicembre 2005, successivamente modificato ed integrato dagli Accordi
Collettivi Nazionali del 29 luglio 2009 e il 21 giugno 2018;

•

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.;

•

Visti gli artt. 4 e 16 del D.lgs 30 marzo 2001, n. 165 "Norme generali sull'ordinamento del
lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" 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. 600 del 16 giugno 2020 recante ad oggetto:
"Pubblicazione di n. 1 (una) zona carente di Medici pediatri di libera scelta individuata
dall'A.S.L. CN1 nell'ambito territoriale afferente il Distretto Sud - Ovest, ai sensi dell'art. 7,
comma 2, dell'ACN/2010 e dell'art. 33, così integralmente sostituito dall'art. 4
dell'ACN/2018, in deroga all'art. 4, del vigente ACN/2018.";;

•

Vista la Determinazione Dirigenziale n. 724 del 15 luglio 2020 recante ad oggetto :
"Approvazione e pubblicazione delle graduatorie provvisorie afferenti la zona carente di
Medici pediatri di libera scelta individuata dall'A.S.L. CN1 nell'anno 2020, ai sensi dell'art.
7, comma 2, dell'ACN/2010 e dell'art. 33, così integralmente sostituito dall'art. 4
dell'ACN/2018, in deroga alle scadenze del vigente ACN di settore.";

determina
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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 della zona carente di Medici pediatri indviduata dall'A.S.L. CN1, ai sensi
dell'art. 7, comma 2, dell'ACN/2010, nell'ambito territoriale afferente il Distretto Sud - Ovest con
obbligo di apertura dell'ambulatorio nel Comune di Caraglio, di cui all’Allegato A) titolato ""Art. 7,
comma 2, dell'ACN/2020 - A.S.L. CN1 - Graduatorie definitive zona carente di medici PLS ", parte
integrante e sostanziale della presente determinazione, al fine di assicurare il mantenimento
dell’assistenza pediatrica e garantire la libera scelta del pediatra, atteso il periodo di emergenza
epidemiologica che "impone di non indebolire ulteriormente l'assistenza territoriale al fine di
evitare impropri e massicci afflussi presso la rete ospedaliera degli assistiti in questione", in deroga
alle scadenze stabilite dalla vigente normativa di settore;
di approvare altresì l'Allegato B) titolato "ESCLUSI - A.S.L. CN1 - ZONA CARENTE DI MEDICI
PLS (Art. 7, comma 2, ACN/2010)" afferente n. 1 (una) istanza pervenuta incompleta della
modulistica e pertanto non ammissibile, così come specificato nello stesso Allegato parte integrante
e sostanziale della presente determinazione;
di stabilire che la pubblicazione dei suddetti Allegato A) e B) nel Bollettino Ufficiale della Regione
Piemonte,
nonché
sul
sito
Internet
della
Regione
Piemonte
(https://www.regione.piemonte.it/web/temi/sanita/organizzazione-strutture-sanitarie/zone-carentipediatria-libera-scelta) costituisce notificazione ufficiale agli interessati ed alle Aziende sanitarie
locali piemontesi;
di disporre che la procedure di assegnazione dell'incarico definitivo di cui trattasi dovranno
avvenire in conformità alle disposizioni previste dal vigente Accordo Collettivo Nazionale per la
Pediatria di libera scelta e l'eventuale situazione di incomplatibilità, di cui all'art. 17 ACN di settore,
dovrà essere risolta all'atto del conferimento dell'incarico e comunque cessare prima del
conferimento dell'incarico stesso;
di stabilire inoltre che, qualora espletate le procedure di assegnazione dell'incarico in parola, lo
stesso rimanga vacante, l'A.S.L. CN1 dovrà darne tempestiva comunicazione al Settore Sistemi
organizzativi e Risorse umane del SSR dell'Assessorato alla Sanità, Livelli essenziali di assistenza,
Edilizia sanitaria che comunicherà la disponibilità sul proprio sito istituzionale, chiedendo la
pubblicazione del relativo link nel sito della SISAC;
di dare atto che dal presente provvedimento non derivano oneri a carico del bilancio regionale.
Avverso la presente determinazione dirigenziale è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. entro il
termine di 60 giorni ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla
notificazione o dalla 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
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Dott.ssa Fiorella CASCELLA

IL DIRETTORE (A1400A - SANITA' E WELFARE)
Firmato digitalmente da Fabio Aimar
Allegato
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ALLEGATO A)
Art. 7, comma 2, ACN/2010 - A.S.L. CN1 - GRADUATORIE DEFINITIVE ZONA CARENTE DI MEDICI PLS

A.S.L. CN1

AMBITO TERRITORIALE
CARENTE

CUNEO, BEINETTE, CASTELLETTO STURA, MARGARITA, MONTANERA, MOROZZO,
CENTALLO, TARANTASCA, AISONE, ARGENTERA, BORGO SAN DALMAZZO,
DEMONTE, ENTRACQUE, GAIOLA, MOIOLA, PIETRAPORZIO, RITTANA, ROASCHIA,
ROCCA SPARVERA, ROCCAVIONE, SAMBUCO, VALDIERI, VALLORIATE, VIGNOLO,
VINADIO, BOVES, CHIUSA PESIO, LIMONE PIEMONTE, PEVERAGNO, ROBILANTE,
VERNANTE, ACCEGLIO, BUSCA, CANOSIO, CARTIGNANO, CELLE MACRA, DRONERO,
ELVA, MACRA, MARMORA, PRAZZO, ROCCABRUNA, SAN DAMIANO MACRA,
STROPPO, VILLAR SAN COSTANZO, BERNEZZO, CARAGLIO, CASTELMAGNO,
CERVASCA, MONTEMALE DI CUNEO, MONTEROSSO GRANA, PRADLEVES,
VALGRANA.

Comune sede di apertura dell'ambulatorio:

IN POSSESSO DEL DIRITTO DI TRASFERIMENTO

CARAGLIO

(REGIONE PIEMONTE )

Posizione

Cognome

Nome

Data di nascita

Anzianità di convenzione

Totale mesi e giorni

1

CIVALLERO

PAOLA

14/01/1981

1° marzo 2016

4 anni, 4 mesi, 7 gg.

IN POSSESSO DEL DIRITTO DI TRASFERIMENTO
Posizione

Cognome

Nome

Data di nascita

(ALTRE REGIONI )

Anzianità di convenzione

Totale mesi e giorni

IN POSSESSO DEL DIRITTO DI INSERIMENTO GRADUATORIA IN ORDINE DI PUNTEGGIO
Posizione

Cognome

Nome

Data di nascita

Comune di residenza

Graduatoria
2020

RESIDENZA

TOTALE

1

LORENZATI

ANNA

28/05/1984

BARGE

34,80

10,00

44,80

2

MONDINO

ANNA

06/12/1984

TORINO

7,30

10,00

17,30

3

VISCONTI

CHIARA

18/09/1983

LODI

7,90

0,00

7,90

ART. 33, dell'ACN/2005 e s.m.i., integralmente sostituito dall'art. 4, dell'ACN del 21 giugno 2018 Pediatri di cui al punto d)
Posizione

Cognome

Nome

Data di specializzazione
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Voto di specializzazione

