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OGGETTO:  Accordo Collettivo Nazionale dei Medici Pediatri di Libera Scelta. Approvazione 

graduatoria provvisoria unica regionale dei medici pediatri aspiranti al convenzionamento 
valevole per l’anno 2014.    

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Settore Ragioneria 
Ai sensi dell’art. 44 della L.R. 4.2.02  n.° 8  
si esprime parere  favorevole  in  ordine   alla 
regolarità   contabile e,  nel   contempo,  si at- 
testa  che  per   l’impegno assunto  esiste co- 
pertura finanziaria. 

                                Il Dirigente del Settore 
                                  D.ssa Rosaria Guzzo 
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IL DIRIGENTE GENERALE 
 

Premesso che la struttura competente per l’istruttoria ha accertato quanto segue: 
- il vigente 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; 
- l’ufficio ha provveduto all’esame delle domande dei medici aspiranti all’inserimento nella graduatoria 
regionale pervenute entro il 31 gennaio 2013, secondo le  disposizioni di cui al suddetto Accordo 
Collettivo Nazionale; 
- sulla base delle domande pervenute, è stata, pertanto, predisposta la graduatoria provvisoria unica 
regionale dei medici pediatri di libera scelta, da valere per l’anno 2014, secondo i criteri previsti dal citato 
art. 16 dell’A.C.N.; 
- occorre procedere a rendere pubblica tale graduatoria per consentire ai medici interessati di 
presentare, eventualmente, istanza di riesame della loro posizione in graduatoria entro 30 giorni dalla 
data di pubblicazione della stessa  sul Bollettino Ufficiale della Regione; 
Ritenuto provvedere in merito; 
Vista la  L.R. 13 maggio 1996, n. 7; 
Vista  la L.R 10 agosto 2002, n. 34  e s.m.i. e ravvisata la propria competenza; 
Visti: 
- la deliberazione di  Giunta Regionale n.521 del 12.07.2010, con cui è stata approvata la  vigente 
organizzazione dipartimentale; 
- la deliberazione di G.R. n. 374 del 25.10.2013 con cui è stato conferito al Dr. Bruno Zito l’incarico di 
Dirigente Generale presso il Dipartimento “Tutela della Salute e Politiche Sanitarie”; 
- la deliberazione di G.R. n. 13 del 16 gennaio 2014 ed il decreto n. 683 del 3 febbraio 2014 con i quali è 
stato conferito al Dr. Giacomino Brancati l’incarico di Dirigente del Settore Area L.E.A.;  
- il decreto del Dirigente Generale con cui è stato conferito l'incarico di Dirigente del Servizio alla 
Dott.ssa Rosanna Maida; 
Sulla scorta dell’istruttoria effettuata dalle competenti strutture dipartimentali i cui dirigenti  sottoscrivono 
il presente atto  

DECRETA 
Per i motivi esposti in narrativa che si richiama quale parte integrante e sostanziale: 
Approvare, in via provvisoria, la graduatoria unica regionale valevole per l’anno 2014 dei medici pediatri 
di libera scelta, predisposta sulla base dei criteri di cui all’Accordo Collettivo Nazionale approvato in sede 
di Conferenza Stato –Regioni il 29 luglio 2009, in ordine alfabetico ed in ordine di merito come da 
prospetti allegati al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale; 
Approvare l’elenco degli esclusi pure allegato al presente decreto quale parte integrante e sostanziale; 
Dare atto che la graduatoria è stata predisposta con riferimento alle domande inviate entro il 31 gennaio 
2013 e sulla base della valutazione dei titoli posseduti al 31 dicembre 2012; 
Dare, altresì, atto che le istanze di riesame che consentono l’eventuale revisione in via amministrativa,  
dovranno essere presentate al Dipartimento Tutela della Salute e Politiche Sanitarie entro i 30 giorni 
successivi alla data di pubblicazione del presente decreto sul B.U.R.C. e che, dopo l’approvazione della 
graduatoria definitiva, potrà essere proposto solo 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; 
Trasmettere copia del presente decreto al Dipartimento Presidenza Segreteria Giunta  Regionale; 
Disporre la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria del presente decreto con i 
relativi allegati. 

 
                                                                    

            
           Dirigente di Settore                                                                     Il Dirigente Generale 
        (Dr. Giacomino Brancati)                                                                   ( Dr. Bruno Zito) 
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