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“Registro dei decreti dei Dirigenti della Regione Calabria”
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Oggetto:Accordo Collettivo Nazionale dei Medici Pediatri di Libera Scelta. Approvazione
graduatoria definitiva unica regionale dei medici pediatri aspiranti al convenzionamento
valevole per l’anno 2016.

Ai sensi dell’art. 44 della L.R. 4. 02.2002, n. 8, si esprime il
prescritto visto di regolarità contabile, in ordine all’esistenza
degli elementi costitutivi dell’impegno, alla corretta imputazione
della spesa ed alla disponibilità nell’ambito dello stanziamento
di competenza autorizzato.
Il Dirigente del Settore Ragioneria Generale
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IL DIRIGENTE GENERALE
Premesso che il l’ufficio competente per l’istruttoria ha accertato:
- l’Accordo Collettivo Nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici pediatri di libera scelta, stipulato
ai sensi dell’art. 48 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, all’art. 15, demanda all’Amministrazione
Regionale il compito di predisporre annualmente, secondo i criteri di cui al successivo art. 16, la
graduatoria unica regionale per titoli dei medici aspiranti al convenzionamento per la pediatria di libera
scelta;
- sulla base delle domande pervenute entro il 31 gennaio 2015, con decreto n. 11986 del 04 novembre
2015, pubblicato sul BURC Parte III n. 77 del 16 novembre 2015, è stata approvata la graduatoria
provvisoria unica regionale dei medici pediatri di libera scelta, da valere per l’anno 2016;
- a seguito dell’istruttoria compiuta dall’ufficio competente sulle istanze di riesame pervenute, occorre
procedere all’approvazione della graduatoria definitiva;
Dato atto che sono state effettuate le relative comunicazioni ai sensi della legge 241/90 e s.m.i., ai
medici aspiranti al convenzionamento le cui istanze di riesame non sono state accolte;
Ritenuto provvedere in merito;
Vista la L.R. 13 maggio 1996, n. 7 e s.m.i.;
Visti DD.PP.GG.RR. 354 del 24 giugno 1999 e n. 206 del 15 dicembre 2000;
Vista la Legge Regionale n.34/2002 e s.m.i. e ravvisata la propria competenza;
Vista la delibera della Giunta Regionale n. 19 del 5 febbraio 2015 avente per oggetto: “Approvazione della
nuova macro – struttura della Giunta Regionale”, come modificata ed integrata con delibera della Giunta
Regionale n. 111 del 17 aprile 2015;
Vista la delibera della Giunta Regionale n. 407 del 10 ottobre 2014 ad oggetto: “Dipartimento "Tutela
della Salute, Politiche Sanitarie”- Rimodulazione Struttura Organizzativa”;
Visto il decreto n. 13722 del 18 novembre 2014 di attuazione alla sopra citata deliberazione di
rimodulazione della struttura organizzativa di questo Dipartimento con il quale al dott. Bruno Zito è stato
assegnato il Settore “Affari Generali e Risorse umane del SSR” ed alla Dott.ssa Rosanna Maida il Servizio
“Personale Convenzionato del SSR”;
Vista la delibera della Giunta regionale n. 174 del 25 maggio 2015 e il successivo DPGR n. 56 con i quali
il Prof. Riccardo Fatarella è stato nominato Dirigente generale del Dipartimento Tutela della Salute;
Sulla scorta dell’istruttoria effettuata dal competente ufficio della struttura dipartimentale i cui dirigenti
sottoscrivono il presente atto
DECRETA
Approvare la graduatoria definitiva unica regionale valevole per l’anno 2016 dei medici pediatri di libera
scelta, predisposta sulla base dei criteri di cui al vigente Accordo Collettivo Nazionale per la disciplina
dei rapporti con i medici pediatri di libera scelta, nelle risultanze di cui agli elenchi, in ordine alfabetico ed
in ordine di merito, allegati al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale;
Approvare, altresì, l’elenco dei candidati esclusi dalle suddette graduatorie pure allegato al presente
atto quale parte integrante e sostanziale;
Dare atto che:
- la graduatoria è stata predisposta con riferimento alle domande inviate entro il 31 gennaio 2015 e sulla
base della valutazione dei titoli posseduti al 31 dicembre 2014;
- avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso in sede giurisdizionale avanti al Tribunale
Amministrativo Regionale della Calabria entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione sul Bollettino
Ufficiale della Regione Calabria e, in alternativa al ricorso giurisdizionale, ricorso straordinario al
Presidente della Repubblica, per soli motivi di legittimità, entro 120 dalla notifica dello stesso;
Di trasmettere copia del presente decreto al Dipartimento Segretariato Generale – Settore segreteria
della Giunta Regionale;
Di provvedere alla pubblicazione integrale del provvedimento sul BURC a cura del Dipartimento
proponente ai sensi della legge regionale 6 aprile 2011, n. 11, e di disporre che il presente decreto sia
pubblicato sul sito istituzionale della Regione Calabria, ai sensi del Decreto legislativo 14 marzo 2013, n.
33.
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