
AVVISO AMBITI TERRITORIALI CARENTI DI PEDIATRIA DI LIBERA SCELTA
ANNO 2022

Ambiti territoriali carenti di Pediatria di Libera Scelta  presso le Aziende Sanitarie Provinciali della
Regione Sicilia - art. 32 dell’A.C.N. del 28/04/2022 che disciplina i rapporti con i pediatri di libera
scelta. 

Con D.D.G. N. 236 del 28/03/2022 (G.U.R.S. n. 16 del 08/04/2022)  integrato con D.D.G. N. 378
DEL 17/05/2022  (G.U.R.S. n. 23 del 27/05/2022)  sono stati pubblicati gli ambiti territoriali carenti
di Pediatria di Libera Scelta relativi all’anno 2022.

A conclusione delle procedure di assegnazione svolte ai sensi art. 4 dell’A.C.N. del 21/06/2018 che
sostituisce l’art. 33 del precedente A.C.N. 15/12/2005, risulta ancora vacante l’ambito di seguito
riportato

  
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE di PALERMO

Ambito : BISACQUINO – CAMPOFIORITO – CHIUSA 
SCLAFANI – CONTESSA ENTELLINA - GIULIANA

Carenza ordinaria ai sensi
dell’art. 33 come sostituito

dall’art.4 dell’A.C.N. di
Pediatria 21/06/2018

n. 1 posto

Possono concorrere al conferimento degli  ambiti territoriali carenti di Pediatria di Libera Scelta  ,
secondo quanto disposto dall’art.  32 comma 12 dell’A.C.N. del 28/04/2022:

a) pediatri inseriti nelle graduatorie di altre Regioni valide per l’anno 2022;
b) 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.; 

Non possono partecipare i pediatri di libera scelta titolari di incarico a tempo indeterminato.

I candidati di cui alla lettera a) sono graduati sulla base del punteggio già attribuito nella vigente
graduatoria  di  provenienza  ed  in  caso  di  pari  punteggio  prevalgono,  nell’ordine,l’anzianità  di
specializzazione, il voto di specializzazione e la minore età;
i candidati di cui alla lettera b) sono graduati nell’ordine della anzianità di specializzazione, del voto
di specializzazione e della minore età, con priorità di interpello per i pediatri residenti nell’ambito
carente,in Azienda  successivamente nella Regione e fuori Regione.

La domanda, in bollo, deve essere inviata esclusivamente all’Assessorato Regionale della Salute -
Dipartimento  Pianificazione  Strategica  -  Servizio  1  “Personale  del  S.S.R.  –  Dipendente  e
Convenzionato”  -  Piazza  Ottavio  Ziino  n.  24,  90145  –  Palermo  esclusivamente  a  mezzo
r  accomandata A/R  , riportando sulla busta la dicitura “domanda per la partecipazione agli  ambiti
territoriali  carenti  di Pediatria  di Libera Scelta relativi  all’anno 2022”, utilizzando il  fac- simile
allegato 



I candidati possono rivolgersi  all’Assessorato Regionale della Salute -Dipartimento Pianificazione
Strategica - Servizio 1 “Personale del S.S.R. – Dipendente e Convenzionato” (dal lunedì al venerdì
ai numeri 091/7075784 e 091/7075566) per informazioni relative alla presente procedura.

TERMINE DI SCADENZA:  il  20° giorno successivo  alla pubblicazione del link regionale di
riferimento della presente procedura nel sito della SISAC (www.sisac.info) alla voce “INCARICHI
VACANTI”.

http://www.sisac.info/

