
D.D.G. n.  876/2022   
REPUBBLICA ITALIANA 

 

 

 R E G I O N E  S I C I L I A N A 

                                   ASSESSORATO DELLA SALUTE 
 

DIPARTIMENTO REGIONALE PER LA PIANIFICAZIONE STRATEGICA 

IL DIRIGENTE GENERALE 
 

 

“GRADUATORIA PROVVISORIA REGIONALE DEI MEDICI   SPECIALISTI PEDIATRI DI 

LIBERA SCELTA VALIDA PER L’ANNO 2023” 

 
 

   

VISTO         lo Statuto della Regione Siciliana; 

 

VISTA la legge istitutiva del Servizio Sanitario Nazionale n. 833 del 23 dicembre 1978; 

 

VISTO l’Accordo Collettivo Nazionale dei medici specialisti pediatri di libera scelta del 

15/12/2005 e s.m.i. ed in particolare l’A.C.N. del 21/06/2018; 
 

VISTO  l’art. 15 comma 1, come sostituito dall’art. 2 dell’A.C.N. 21/06/2018, ai sensi del quale i 

pediatri da incaricare per l’espletamento delle attività previste dal presente Accordo sono 

tratti da una graduatoria unica per titoli, di validità annuale, predisposta a livello regionale 

dall’Assessorato alla Sanità con procedure tese allo snellimento burocratico ed al rispetto 

dei tempi; 

 

VISTO l’art. 15 comma 2, come sostituito dall’art. 2 dell’A.C.N. 21/06/2018, ai sensi del quale i 

pediatri che aspirano all’iscrizione nella graduatoria non devono trovarsi nella condizione 

di cui all’art. 17, comma 1, lettere f) e j) e devono possedere alla scadenza del termine per 

la presentazione della domanda i seguenti requisiti: 

 

 a) cittadinanza italiana o di altro Paese appartenente all’UE, incluse le equiparazioni 

disposte dalle leggi vigenti; 

 b) iscrizione all’Albo professionale; 

 c) diploma di specializzazione in pediatria o discipline equipollenti ai sensi della tabella B 

del D.M. 30 gennaio 1998 e s.m.i.. Possono altresì presentare domanda di inserimento in 

graduatoria i medici che nell’anno acquisiranno il diploma di specializzazione. Il titolo 

deve essere posseduto ed autocertificato entro il 15 settembre ai fini dell’inserimento nella 

graduatoria provvisoria. 

 
  



CONSIDERATO che i medici in possesso dei superiori requisiti che aspirano all’inserimento nella 

graduatoria unica regionale valida per il 2023 dovevano presentare entro il 31 gennaio 2022 

all’Assessorato Regionale della Salute apposita domanda in regola con le vigenti norme in 

materia di imposta di bollo; 

 

VISTO l’art. 15 comma 3, come sostituito dall’art. 2 dell’A.C.N. 21/06/2018, ai sensi del quale i 

pediatri già titolari di incarico a tempo indeterminato non possono far domanda di 

inserimento nella graduatoria regionale;  

 

CONSIDERATO che ai fini della graduatoria, così come previsto dal comma 4 del citato art. 15, sono  

        valutati solo i titoli accademici e di servizio posseduti alla data del 31 dicembre dell’anno  

        precedente oltre al punteggio per il titolo di cui al comma 2, lettera c). 
 

VISTO il testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione 

amministrativa,  approvato con D.P.R. 28/12/00 n. 445, ed in particolare l’art. 71 che 

disciplina le modalità dei controlli della Amministrazione sulla veridicità delle 

dichiarazioni sostitutive; 

 

VISTE le norme in materia di trasparenza e di pubblicità dell’attività amministrativa di cui 

all’art. 68 della L.R. 12 agosto 2014 n. 21e smi; 

 

CONSIDERATO che la graduatoria di che trattasi è stata elaborata avvalendosi della propria procedura 

informatica sviluppata nel coerente rispetto dei criteri enunciati; 

 

RITENUTO di dover approvare con provvedimento formale la graduatoria provvisoria regionale  dei 

medici specialisti pediatri di libera scelta valida per l’anno 2023; 

 

 

D E C R E T A   
 

ART. 1 

 

E’ approvata l’allegata graduatoria provvisoria regionale dei medici specialisti pediatri di libera scelta 

valida per l’anno 2023,  redatta secondo i criteri di cui all’Accordo Collettivo Nazionale di Pediatria di 

libera scelta  del  21/06/18. 

La suddetta graduatoria potrà essere utilizzata dalle Aziende Sanitarie Provinciali soltanto dopo 

l’avvenuta approvazione definitiva. 

 

ART. 2 

 

Entro quindici giorni dalla pubblicazione sul sito istituzionale dell’Assessorato Regionale della Salute  

del presente decreto, i pediatri interessati possono inoltrare  istanza di riesame della loro posizione in 

graduatoria all’Assessorato Regionale alla Salute, anche via pec al seguente indirizzo di posta 

elettronica certificata: dipartimento.pianificazione.strategica@certmail.regione.sicilia.it .  

I pediatri esclusi dalla graduatoria per mancata presentazione del documento di identità, possono 

regolarizzare la loro istanza, trasmettendo entro il suddetto termine la copia del documento. 
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Il presente decreto sarà trasmesso al responsabile del procedimento di pubblicazione di 

contenuti sul sito istituzionale, ai fini dell’assolvimento dell’obbligo di pubblicazione on line. 

 

Palermo,  27/09/2022 

 

        Il Dirigente Generale del Dipartimento                     

                 (f.to Ing. Mario La Rocca)   

                                                                                                                            Firma autografa sostituita 

                                                                                                        a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3 

                                                                                                        comma 2 del D.Lgs 39/1993                                                           

  

    

   

  

 

     

           Il Funzionario Direttivo 

          ( f.to Vito Cinquemani) 

 
 

 

 

 

 


