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REGIONE PUGLIA - DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE STRATEGIE E GOVERNO DELL’OFFERTA 3 
novembre 2020, n. 281
A.C.N. del 29/07/2009. Approvazione della graduatoria provvisoria unica regionale di medicina specialistica 
pediatrica di libera scelta valevole per l’anno 2021.

IL DIRIGENTE 

•	 Visti gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/1997;
•	 Vista la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/7/1998;
•	 Visti gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/2001;
•	 Visto l’art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione 

tradizionale all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
•	 Visto l’art. 18 del D. Lgs 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai Principi 

applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
•	 Richiamato il DPGR n. 443 del 31 luglio 2015 pubblicato sul BURP n. 109 del 3 agosto 2015, che approva 

l’Atto di Alta organizzazione connesso alla adozione del modello organizzativo denominato “Modello 
Ambidestro per l’Innovazione della macchina Amministrativa regionale- MAIA;

•	 Visto il D.lgs. 118/2011;
•	 Vista la deliberazione di Giunta regionale n. 458 del 08.04.2016;
•	 Vista la deliberazione di Giunta regionale n. 1176 del 29.07.2016;
•	 Vista la deliberazione di Giunta regionale n. 833 del 07.06.2016;
•	 Vista la  deliberazione di Giunta regionale.  n. 1117 del 16/7/2020 di conferimento  incarico di Dirigente 

della Sezione  Strategie e Governo dell’Offerta;
•	 Vista la Determinazione  Dirigenziale n. 29 del 29/9/2020 di conferimento dell’incarico di Dirigente del 

Servizio “ Strategie e Governo  dell’Assistenza Ospedaliera”.

In Bari presso la sede della Sezione Strategie e Governo dell’Offerta, sulla base dell’istruttoria espletata 
dal funzionario istruttore  e confermata dal Dirigente del Servizio Strategie e Governo dell’Assistenza 
Ospedaliera, riceve la seguente relazione.

PREMESSO CHE:

- l’Accordo Collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con Medici Specialisti Pediatri di libera scelta 
del 29/07/2009, e successive modifiche e integrazioni, all’art. 15 dell’A.C.N., così come novellato dall’art.2 
dell’ACN del 21.06.2018, dispone che le Regioni provvedono alla predisposizione di una graduatoria unica 
regionale finalizzata agli incarichi di espletamento delle attività di medicina pediatrica. La graduatoria è 
stata redatta nel rispetto dei criteri contenuti nel novellato art. 15, 4 comma, secondo i punteggi previsti 
dall’Allegato 1; 

- si è provveduto pertanto all’istruttoria di n. 254 (duecentocinquantaquattro) domande presentate dai 
medici specialisti pediatri.

- la graduatoria regionale provvisoria è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia al fine di 
consentire ai medici specialisti pediatri interessati, in applicazione dell’art. 15 comma 6, del richiamato 
A.C.N. del 29/07/2009, di presentare motivata istanza, entro 15 giorni dalla pubblicazione, per il riesame 
delle loro posizione in graduatoria; 

- successivamente la graduatoria regionale, dopo il riesame delle istanze pervenute, sarà approvata in via 
definitiva e pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, con validità di un anno;

CONSIDERATO CHE :

- sono stati esclusi n. 5 aspiranti pediatri, i cui nominativi, con indicazione della motivazione, sono ricompresi 
nell’allegato C); 



73756                                                 Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 154 del 5-11-2020

- a seguito di esposto presentato da alcuni medici, ai sensi dell’art.8 della legge 241/90, avente ad oggetto 
una situazione di  presunta incompatibilità rientrante nella previsione dell’art.17, lett. g) ACN riguardante 
gli aspiranti pediatri, dott.ri P.L. e P. G., si è proceduto ad accertare, presso la struttura convenzionata 
Clinica Santa Maria, la veridicità di quanto richiamato nell’esposto;

- con note n.15473 e n.15474 del 14.10.2020 si comunicava ai dott.ri  P.L. e P. G.,  l’avvio del procedimento 
amministrativo e la contestuale non attribuzione  del punteggio maturato per attività di sostituzione di 
specialista pediatra di libera scelta effettuata in costanza di attività svolta in favore della clinica su citata, 
rispettivamente nei periodi 27.11.2009 - 20.08.2019 e  dal 01.11.2012 – 22.11.2017;

- con note del 21.10.2020, l’avv. Andrea Sylos Labini, in nome e per conto dei due medici, deduceva la 
legittimità delle prestazioni professionali prestate dai suoi due assistiti presso la Clinica Santa Maria, in 
quanto non effettuate in concomitanza con le giornate di sostituzione del pediatra di libera scelta;

- con note n.15983 e 15984 del 28.10.2020 il Servizio Strategia e Governo dell’Assistenza Ospedaliera 
comunicava ai medici interessati la chiusura del procedimento amministrativo avviato nei confronti degli 
stessi, con conferma delle determinazioni assunte;

- pertanto al dott. P.L., per effetto della mancata valutazione del punteggio acquisito per le sostituzioni 
effettuate nel periodo 27.11.2009 - 20.08.2019, viene attribuito il punteggio di 8,40, con ricollocazione alla 
posizione n.186 della graduatoria;

- alla dott.ssa P.G., per effetto della mancata valutazione del punteggio acquisito per le sostituzioni effettuate 
nel periodo 01.11.2012 – 22.11.2017, viene attribuito il punteggio di 31,50 con ricollocazione alla posizione 
n. 46 della graduatoria;

Per quanto in premessa citato, si propone di approvare la Graduatoria Unica Regionale provvisoria di Medicina 
specialistica Pediatrica di libera scelta, redatta ai sensi del novellato  A.C.N. del 29/07/2009, comprensiva dei 
seguenti allegati che costituiscono parti integranti e sostanziali del presente atto:
 
allegato A), composto da n.9 pagine, riportante n.249 pediatri in ordine di punteggio; 
allegato B), composto da n.6 pagine, riportante  n.249 pediatri in ordine alfabetico;
allegato C), composto da n.1 pagina, riportante n.5 pediatri esclusi. 

VERIFICA AI SENSI DEL D.Lgs 196/03
Garanzie alla riservatezza

La  pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste  dalla  legge 241/90  in  tema  di  accesso  ai  
documenti  amministrativi,  avviene  nel  rispetto  della  tutela  alla  riservatezza  dei cittadini, secondo 
quanto disposto dal Dlgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento 
regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione 
di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili; qualora tali dati fossero 
indispensabili per l’adozione dell’atto, essi  sono trasferiti  in  documenti separati, esplicitamente richiamati.

Tutto ciò premesso e considerato,
Il Dirigente della Sezione Strategie e Governo dell’Offerta 

sulla base delle risultanze istruttorie di cui innanzi;
viste le attestazioni in calce al presente provvedimento;

D E T E R M I N A

1. Di approvare, ai sensi dell’A.C.N. del 29/07/2009 così come modificato da accordo sottoscritto in data 
28.03.2018 e ratificato dall’intesa Stato Regioni in data 21.06.2018, la Graduatoria Unica Regionale 
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Provvisoria dei Medici Specialisti Pediatri di Libera Scelta, valevole per un anno, così come risulta dagli 
allegati elenchi: all. A) composto da n.9 pagine, all. B), composto da n.6 pagine, all. C), composto da 1 
pagina, che costituiscono parti integranti e sostanziali del presente atto;

2. di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia ai sensi e per gli 
effetti di quanto disposto dall’ art. 15 del richiamato Accordo Collettivo Nazionale del 29/07/2009, così 
come novellato dall’art.2 dell’ACN del 21.06.2018; 

3. di stabilire che, entro 15 giorni dalla pubblicazione, i medici specialisti pediatri interessati possono 
presentare motivata istanza in carta libera per il riesame della loro posizione in graduatoria, a mezzo 
raccomandata a.r. all’indirizzo “Dipartimento per la Promozione della Salute, del Benessere Sociale e 
dello Sport per Tutti- Sezione Strategia e Governo dell’Offerta, Graduatoria Pediatria Libera Scelta” o in 
alternativa alla casella pec “servizio.paos.regione@pec.rupar.puglia.it”

4. di riservarsi di approvare, con successivo atto, la graduatoria definitiva valevole per 1 anno (e comunque 
dal 01.01.2021 al 31.12.2021) dopo l’ eventuale valutazione delle istanze di riesame, presentata nei 
termini sopra riportati, dai medici specialisti pediatri interessati.

Il presente provvedimento redatto in forma integrale:

a) sarà pubblicato all’Albo telematico della Regione;
b) sarà disponibile  nel sito ufficiale della Regione Puglia www.regione.puglia.it;

Il presente atto, composto da n° 5 facciate, è adottato in originale.

    Il Dirigente 
    SEZIONE STRATEGIE E GOVERNO DELL’OFFERTA
    Dott. Giovanni Campobasso 
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