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REGIONE CALABRIA
GIUNTA REGIONALE
Dipartimento “Tutela della Salute e Politiche Sanitarie
Settore n. 1 Affari Generali e Risorse umane del SSR

DIPARTIMENTO



SETTORE



DECRETO DIRIGENTE DEL

(ASSUNTO IL 29 APRILE 2016 PROT. N. 0207)

“ Registro dei decreti dei Dirigenti della Regione Calabria”

N. 5031 del 04 MAGGIO 2016

OGGETTO: Art. 33 A.C.N. dei Medici Pediatri di libera scelta del 29 luglio 2009. Pubblicazione
ambiti territoriali carenti di pediatri convenzionati per l’assistenza primaria.

Settore Ragioneria
Ai sensi dell’allegato 4/2 punto 5 del D.Lgs 118/2011 si esprime
parere favorevole in ordine alla regolarità contabile e, nel
contempo, si attesta che per l’impegno assunto esiste copertura
finanziaria.
Il Dirigente di Settore
Ragioneria Generale
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IL DIRIGENTE GENERALE
Premesso che il Servizio competente per l’istruttoria ha accertato che:
-ai sensi dell’art. 8 del D.Lgs 30 dicembre 1992, n. 502 e s.m.i., il rapporto tra il Servizio sanitario
nazionale, i medici di medicina generale e i pediatri di libera scelta è disciplinato da apposite convenzioni
da stipularsi con le organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative in campo
nazionale;
- in data 29 luglio 2009, la Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province
autonome di Trento e Bolzano, ha sancito l’intesa sul nuovo Accordo Collettivo Nazionale per la
disciplina dei rapporti con i Medici Pediatri di libera scelta;
- l’art. 33 del citato A.C.N. prevede che entro la fine dei mesi di aprile e di ottobre di ogni anno la
Regione, sulla scorta delle segnalazioni da parte delle Aziende, provvede a pubblicare l’elenco degli
ambiti territoriali carenti di pediatri convenzionati per l’assistenza primaria, individuati rispettivamente alla
data del 1° marzo e del 1° settembre dell’anno in corso;
- ai sensi del comma 20 dello stesso articolo, la Regione può individuare ed assegnare ad altri soggetti
l’espletamento dei compiti previsti per la copertura degli ambiti territoriali carenti di pediatri convenzionati
per l’assistenza primaria;
- ai fini dello snellimento burocratico ed all’abbreviazione dei tempi necessari al conferimento degli
incarichi, si ritiene opportuno assegnare alle singole Aziende Sanitarie Provinciali della Regione
l’espletamento delle relative procedure;
Dato atto che:
- con nota n. 24945 del 22 marzo 2016, l’A.S.P. di Catanzaro ha trasmesso la delibera n. 222 del
16 marzo 2016, relativa all’individuazione di una zona carente straordinaria di pediatri convenzionati per
l’assistenza primaria alla data del 1 marzo 2016;
- con nota n. 57637 del 28 aprile 2016 l’A.S.P. di Cosenza, nelle more del perfezionamento dell’atto
deliberativo, ha chiesto la pubblicazione della zona carente di P.L.S., individuata nel distretto Sanitario
Jonio Nord, ambito di Corigliano Calabro con apertura I° studio in Corigliano Calabro;
- non risultano, in merito, comunicazioni da parte delle altre Aziende Sanitarie Provinciali della Regione;
- possono concorrere alla copertura degli ambiti territoriali carenti di pediatri convenzionati per
l’assistenza primaria, i medici inseriti nelle graduatorie di riferimento al periodo di individuazione;
Vista la L.R. 13 maggio 1996, n. 7 e s.m.i.;
Visti i DD.PP.GG.RR. 354 del 24 giugno 1999 e n. 206 del 15 dicembre 2000;
Vista la Legge Regionale n.34/2002 e s.m.i. e ravvisata la propria competenza;
Vista la delibera della Giunta Regionale n. 19 del 5 febbraio 2015 avente per oggetto: “Approvazione della
nuova macro – struttura della Giunta Regionale”, come modificata ed integrata con delibera della Giunta
Regionale n. 111 del 17 aprile 2015;
Vista la delibera della Giunta Regionale n. 407 del 10 ottobre 2014 ad oggetto: “Dipartimento "Tutela
della Salute, Politiche Sanitarie”- Rimodulazione Struttura Organizzativa”;
Visto il decreto n. 13722 del 18 novembre 2014 di attuazione alla sopra citata deliberazione di
rimodulazione della struttura organizzativa di questo Dipartimento con il quale al dott. Bruno Zito è stato
assegnato il Settore “Affari Generali e Risorse umane del SSR” ed alla Dott.ssa Rosanna Maida il Servizio
“Personale Convenzionato del SSR”;
Vista la delibera della Giunta regionale n. 174 del 25 maggio 2015 e il successivo DPGR n. 56 con i quali
il Prof. Riccardo Fatarella è stato nominato Dirigente generale del Dipartimento Tutela della Salute;
Sulla scorta dell’istruttoria effettuata dal competente ufficio della struttura dipartimentale i cui dirigenti
sottoscrivono il presente atto
DECRETA
Per quanto esposto in narrativa che si richiama quale parte integrante e sostanziale:
Di pubblicare la zona carente straordinaria di medici pediatri convenzionati di assistenza primaria di
seguito indicata:
A.S.P. di CATANZARO:
n. 1 carenza straordinaria (gruppo di Comuni – Cropani, Belcastro, Andali, Cerva, Petronà) riferita al
I° marzo 2016, con obbligo di apertura degli studi ambulatoriali nei comuni di Belcastro e Petronà;
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A.S.P. di COSENZA (nelle more del perfezionamento dell’atto deliberativo):
- n.1 zona carente di P.L.S., nel distretto Sanitario Jonio Nord, ambito di Corigliano Calabro con
apertura I° studio in Corigliano Calabro;
Dare atto che:
- l’Azienda Sanitaria Provinciale di Catanzaro provvederà all’espletamento delle relative procedure;
- possono concorrere al conferimento degli incarichi vacanti pubblicati, i medici inseriti nella graduatoria
del periodo di riferimento all’individuazione della zona carente;
- avverso il presente provvedimento è ammesso 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;
- i medici interessati dovranno produrre domanda secondo i fac-simili allegati, entro il termine perentorio
di QUINDICI giorni dalla data di pubblicazione sul BURC, direttamente all’ Azienda Sanitaria
Provinciale cui afferisce la zona carente pubblicata con il presidente provvedimento;
Di trasmettere copia del presente decreto al Dipartimento Segretariato Generale – Settore Segreteria
della Giunta Regionale;
Provvedere alla pubblicazione, nel suo testo integrale, del presente provvedimento sul BURC a cura del
Dipartimento proponente ai sensi della legge regionale 6 aprile 2011, n. 11, con i relativi allegati;
Disporre che il presente decreto sia pubblicato sul sito istituzionale della Regione Calabria, ai sensi del
Decreto Legislativo 14 marzo 2013,n. 33;

Il Dirigente di Servizio
Dott.ssa Rosanna Maida

Il Dirigente di Settore
(Dott. Bruno Zito)

Il Dirigente Generale
( Prof. Riccardo Fatarella)
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