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Codice A1406B
D.D. 4 novembre 2021, n. 1716
Approvazione e pubblicazione della graduatoria regionale definitiva dei medici specialisti
pediatri di libera scelta valida per l'anno 2022, predisposta ai sensi dell'art. 15, così
integralmente sostituito dall'art. 2 dell'ACN/2018 ed elaborata secondo i titoli e criteri fissati
dall'Allegato 1 del richiamato ACN/2018.

ATTO DD 1716/A1406B/2021

DEL 04/11/2021

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
A1400A - SANITA' E WELFARE
A1406B - Sistemi organizzativi e risorse umane del SSR

OGGETTO: Approvazione e pubblicazione della graduatoria regionale definitiva dei medici
specialisti pediatri di libera scelta valida per l’anno 2022, predisposta ai sensi dell’art.
15, così integralmente sostituito dall’art. 2 dell’ACN/2018 ed elaborata secondo i
titoli e criteri fissati dall'Allegato 1 del richiamato ACN/2018.

Premesso che :
L’art. 8 recante ad oggetto “Disciplina dei rapporti per l’erogazione delle prestazioni assistenziali”
del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 e s.m.i. stabilisce che il rapporto tra il Servizio sanitario
nazionale ed i pediatri di libera scelta sia disciplinato da apposite convenzioni di durata triennale
conformi agli accordi collettivi nazionali stipulati con le organizzazioni sindacali di categoria
maggiormente rappresentative in campo nazionale;
L’Accordo Collettivo Nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici pediatri di libera scelta,
recepito a suo tempo con atto d’Intesa in Conferenza Stato-Regioni in data 15 dicembre 2005, è
stato successivamente modificato ed integrato dagli Accordi Collettivi Nazionali sottoscritti in sede
di Conferenza Stato-Regioni il 29 luglio 2009 ed il 21 giugno 2018 (di seguito ACN/2018);
L’art. 15, comma 1, così integralmente sostituito dall’art. 2 dell’ACN 2018, stabilisce che i medici
pediatri da incaricare per l’espletamento delle attività ricomprese dall’Accordo Collettivo Nazionale
di settore vigente siano tratti da una graduatoria per titoli, di validità annuale, predisposta a livello
regionale dall’Assessorato alla Sanità, sulla base delle domande d’inserimento presentate dai medici
interessati, attraverso procedure tese allo snellimento burocratico ed al rispetto dei tempi;
Il richiamato art. 15, al comma 2, stabilisce che i medici pediatri, aspiranti all’iscrizione nella
graduatoria regionale dei medici specialisti piediatri di libera scelta, non devono trovarsi nelle
condizioni di cui all’art. 17, comma 1, lettere f) e j) e devono possedere alla scadenza del termine di

presentazione della domanda i seguenti requisiti:
a) la cittadinanza italiana o di altro Paese appartenente alla UE, incluse le equiparazioni disposte
dalle leggi vigenti;
b) l'iscrizione all'Albo professionale;
c) il 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 nella graduatoria regionale, di cui al presente
provvedimento, i medici che nell'anno corrente hanno acquisito il diploma di specializzazione in
pediatria o discipline equipollenti, di cui alla tabella B del D.M. 30/01/1998 e s.m.i., purché
posseduto ed autocertificato entro il 15 settembre c.a.;
Ai sensi della vigente normativa di settore, la Direzione Sanità e Welfare dell’Assessorato Sanità,
Livelli essenziali di assistenza, Edilizia sanitaria ha messo a disposizione dei medici pediatri di
libera scelta, con decorrenza dal 1° gennaio 2021, una piattaforma informatizzata (GRMED)
implementata dal CSI Piemonte e finalizzata alla ricezione on-line delle domande dei medici
pediatri interessati all’inserimento nella graduatoria regionale dei medici specialisti pediatri di
libera scelta valida per l’anno 2022, procedura tesa allo snellimento burocratico ed al rispetto dei
tempi;
La procedura informatica in parola, attivata a far data dal 1° gennaio 2021, prevede l’accesso,
mediante le credenziali SPID o TS CNS (carta nazionale dei servizi), sia ai medici specialisti
pediatri di libera scelta che ai medici pediatri che hanno acquisito la specializzazione in pediatria o
discipline equipollenti, di cui alla tabella B del D.M. 30/01/1998 e s.m.i., entro il 15 settembre
2021. Il titolo deve essere posseduto ed autocertificato dagli stessi medici entro la suddetta data
all’Ufficio competente del Settore Sistemi organizzativi e risorse umane del SSR della Direzione
Sanità e Welfare. I medici pediatri hanno, altresì, l’obbligo di compilare tutti i campi richiesti
nell’applicativo ed integrare o modificare quanto eventualmente già inserito nella precedente
domanda. Le domande inviate generano automaticamente un codice identificativo corrispondente al
numero di protocollazione che attesta il buon esito dell’invio della domanda;
Il Settore Sistemi organizzativi e risorse umane del SSR , a fine dicembre 2020, ha reso disponibile
sul
sito
internet
della
Regione
Piemonte
dhttp://www.sistemapiemonte.it/cms/privati/salute/servizi/928-graduatorie-medici-regionali
le
modalità, le condizioni generali ed i termini di presentazione delle domande di inserimento nella
graduatoria regionale di medici specialisti pediatri di libera scelta valevole per l’anno 2022 ;
Considerato che, ai sensi dell’art. 2 dell’ACN del 21 giugno 2018, i medici pediatri in possesso dei
suddetti requisiti, aspiranti all’inserimento nella graduatoria regionale in parola, devono presentare
entro il 31 gennaio 2021, a mezzo della suddetta piattaforma informatizzata (GRMED), apposita
domanda in regola con le vigenti norme in materia di imposta di bollo;
Preso atto che l’art. 15, comma 4, come integralmente sostituito dall’art. 2 dell’ACN/2018, dispone
che, ai fini della determinazione del punteggio valido all’inclusione nella graduatoria regionale di
cui trattasi, sono valutati oltre al punteggio previsto per il possesso della specializzazione in
pediatria o discipline equipollenti, ai sensi della Tabella B del D.M. 30 gennaio 1998 e s.m.i., solo i
titoli accademici, di studio e di servizio posseduti al 31 dicembre dell’anno precedente (nello
specifico al 31 dicembre 2020), utilizzando i criteri fissati dall’Allegato 1, recante ad oggetto “Titoli
per la formazione della graduatoria regionale” dell’ACN/2018;

Dato atto che:
L’art. 15, comma 4, come integralmente sostituito dall’art. 2 dell’ACN/2018, stabilisce che la
domanda di inclusione nella graduatoria regionale deve essere rinnovata dai medici pediatri
interessati di anno in anno e deve eventualmente contenere le dichiarazioni concernenti i titoli che
comportino modificazioni al precedente punteggio, in punto si segnala che la mancata
presentazione della domanda da parte dei medici pediatri, secondo i termini e modalità sopra
descritte, ancorché inseriti nella graduatoria regionale definitiva valida per l’anno 2021 di cui alla
D.D.13 Novembre 2020, n. 1357, comporta l’esclusione dalla graduatoria stessa;
I pediatri già titolari di incarico a tempo indeterminato non possono presentare domanda di
inserimento nella graduatoria e, pertanto, possono concorrere all’assegnazione degli incarichi
vacanti solo per trasferimento, così come previsto dall’art. 15, comma 3, come integralmente
sostituito dall’art. 2 dell’ACN/2018;
Preso atto che le domande pervenute on-line tramite la procedura informatizzata sono state
complessivamente n. 267 (duecentosessantasette), delle quali n. 6 (sei) domande prive del Codice
identificativo (indice che il medico non ha completato l’iter procedurale) e pertanto da considerarsi
come non pervenute;
Atteso che con Determinazione Dirigenziale n. 1388 del 23 settembre 2021, pubblicata sul
Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 39 del 30 settembre 2021, recante ad oggetto :
“Approvazione e pubblicazione della graduatoria regionale provvisoria dei Medici specialisti
pediatri di libera scelta valida per l'anno 2022, predisposta ai sensi dell'art. 15, così integralmente
sostituito dall'art. 2 dell'ACN/2018 ed elaborata secondo i titoli e criteri fissati dall'Allegato 1 del
richiamato ACN/2018.", è stata approvata e pubblicata, ai sensi della vigente normativa di settore,
la graduatoria regionale provvisoria dei medici specialisti pediatri di libera scelta valida per 2022,
nonché l’elenco delle domande “non ammissibili” e l'elenco delle domande "respinte" per le
motivazioni ivi espresse, entrambi parti integranti e sostanziali della richiamata determinazione
dirigenziale;
Preso atto che, ai sensi dell’art. 15, comma 6, del richiamato ACN/2018, entro quindici giorni
succesivi dalla data di pubblicazione della suddetta Determinanzione Dirigenziale, i medici pediatri
interessati potevano presentare, tramite posta elettronica certificata, al Settore Sistemi organizzativi
e risorse umane del SSR eventuale motivata istanza di riesame del punteggio;
Atteso che il termine utile di presentazione di motivata istanza di riesame era il 15 ottobre 2021 ed
entro il predetto termine non è pervenuta al Settore Sistemi organizzativi e risorse umane del SSR
alcuna motivata istanza di riesame del punteggio;
Rilevato che, in esito alla pubblicazione della graduatoria provvisoria di cui alla D.D. n. 1388 del 23
settembre 2021, a seguito di accertato conferimento della titolarità di incarico convenzionale, a
tempo indeterminato, assegnato ai Medici pediatri : ELENA COPPO, ELISA GIOIA, ANNA
MONDINO, CRISTINA OLIVIERI, FRANCESCA SANTARELLI, ILARIA STASI, ANNALISA
TROIANO, CHIARA VISCONTI, come da note trasmesse dalle AA.SS.LL. interessate ed agli atti
del Settore competente della Direzione Sanità e Welfare, le rispettive istanze di inserimento nella
graduatoria regionale in parola, ancorché presentate ed inviate correttamente tramite la procedura
informatizzata, sono state respinte come da Allegato C) titolato "Elenco delle domande respinte",
parte integrante e sostanziale della presente determinazione dirigenziale;
Atteso che il trattamento dei dati personali forniti dai medici, ai sensi del Regolamento Europeo n.

2016/679/UE e del D.Lgs. n. 196/2003 successivamente modificato dal D.Lgs. n. 10/2018, è
finalizzato esclusivamente nell’ambito del presente provvedimento;
Dato atto che, ai sensi dell’art. 71, comma 1, del D.P.R. n. 445/2000, il controllo sulla veridicità
delle dichiarazioni sostitutive rese dai medici istanti è stato effettuato a campione, ma è facoltà della
Pubblica Amministrazione procedere in ogni tempo agli accertamenti sulla veridicità di quanto
dichiarato;
Ritenuto opportuno dover provvedere, in conformità all’art. 15, comma 6, così integralmente
sostituito dall’art. 2, dell’ACN/2018, a rendere pubblica la graduatoria regionale definitiva dei
medici specialisti pediatri di libera scelta valida per l’anno 2022, di cui all’Allegato A) titolato
“Graduatoria regionale definitiva dei medici specialisti pediatri di libera scelta valida per l’anno
2022”, parte integrante e sostanziale della presente determinazione dirigenziale, predisposta in
ordine alfabetico e di punteggio sulla base dei criteri stabiliti dagli artt. 15 e 16 dell’ACN/2005 e
s.m.i., così integralmente sostituiti dall’art. 2 e dall’Allegato 1 dell’ACN/2018, ai fini del
conferimento degli incarichi convenzionali a tempo indeterminato che nel corso dell’anno 2022 si
renderanno necessari;
Dato atto che dal presente provvedimento non derivano oneri a carico del Bilancio regionale;
Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 1-4046
del 17 ottobre 2016;
Tutto ciò premesso,
IL DIRIGENTE
Richiamati i seguenti riferimenti normativi:
•

Visto l'art. 8 del d.lgs, 30 dicembre 1992, n. 502 e s.m.i. recante ad oggetto: "Riordino della
disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421.";

•

Visto l'Accordo Colelttivo 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. del
15 dicembre 2005, successivamente modificato ed integrato dagli Accordi Collettivi
Nazioanali del 29 luglio 2009 e del 21 giugno 2018;

•

Visti gli artt. 4 e 17 del d.lgs. 30 marzo 2001, n 165 recante ad oggetto: "Norme generali
sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche e s.m.i.";

•

Visto il d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 recante ad oggetto: "Codice in materia di protezioni
dei dati personali" e s.m.i.;

•

Visti gli artt. 17 e 18 della legge regionale 28 luglio 2008, n. 23 recante ad oggetto:
"Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza
ed il personale" e s.m.i.;

•

Vista la D.D. n. 1388 del 23 settembre 2021 recante ad oggetto: "Approvazione e
pubblicazione della graduatoria regionale provvisoria dei Medici specialisti pediatri di
libera scelta valida per l'anno 2022, predisposta ai sensi dell'art. 15, così integralmente
sostituito dall'art. 2 dell'ACN/2018 ed elaborata secondo i titoli e criteri fissati dall'Allegato
1 del richiamato ACN/2018.";

•

Vista la D.G.R. n. 1-4046 del 17 ottobre 2016 recante ad oggetto: "Disciplina del sistema
dei controlli interni". parziale revoca della dgr 8- 29910 del 13.4.2000.";

determina

per le motivazioni espresse in premessa e qui integralmente riportate:
- di approvare e pubblicare, sulla base delle risultanze dell’istruttoria effettuata dal competente
Settore Sistemi organizzativi risorse umane del SSR della Direzione Sanità e Welfare su tutte le
domande inviate e ricevute entro il 31 gennaio 2021, la graduatoria regionale definitiva dei medici
specialisti pediatri di libera scelta valida per l’anno 2022, di cui all’allegato A) titolato
“Graduatoria regionale definitiva dei medici specialisti pediatri di libera scelta valida per l’anno
2022”, parte integrante e sostanziale della presente determinazione, redatta in ordine alfabetico e in
ordine di punteggio sulla base dei criteri stabiliti dagli artt. 15 e 16 dell’ACN/2005 e s.m.i., così
integralmente sostituiti dall’art. 2 e dall’Allegato 1 dell’ACN/2018, ai fini del conferimento degli
incarichi convenzionali a tempo indeterminato che nel corso dell’anno 2022 si renderanno
necessari;
- di dare atto che la graduatoria regionale di che trattasi è stata redatta con riferimento alle domande
inviate e pervenute correttamente entro il 31 gennaio 2021 all’Assessorato Sanità, Livelli essenziali
di assistenza, Edilizia sanitaria - Settore Sistemi organizzativi e risorse umane del SSR – a mezzo
della procedura informatizzata GRMED e sulla base dei titoli posseduti al 31 dicembre 2020;
- di approvare e pubblicare, altresì, l’Allegato B) Titolato “Elenco delle domande non ammissibili”
e l’Allegato C) Titolato “Elenco delle domande respinte”, parti integranti e sostanziali del presente
provvedimento, per le motivazioni ivi espresse;

- di disporre che, la pubblicazione della presente determinazione dirigenziale sul Bollettino
Ufficiale della Regione Piemonte nonché sul sito Internet della Regione Piemonte
(https://www.regione.piemonte.it/web/temi/sanita/organizzazione-strutture-sanitarie/graduatorieregionali-medicina-generale-pediatria-libera-scelta) costituisce notificazione ufficiale agli
interessati ed alle Aziende Sanitarie Locali piemontesi;
- 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 DIRIGENTE (A1406B - Sistemi organizzativi e risorse umane del
SSR)
Firmato digitalmente da Mario Raviola
Allegato

