REGIONE CALABRIA
Dipartimento Tutela della Salute e Politiche Sanitarie
Settore n. 3

Al Presidente dell'Ordine
Provinciale dei Medici
Chirurghi e degli
Odontoiatri
della Regione Calabria
CATANZARO
Oggetto: A.C.N. 29 luglio 2009 Domanda per l'inclusione o di integrazione titoli nella graduatoria
regionale dei medici Pediatri di Libera Scelta valevole per l'anno 2019.
-

Per come disposto dall’articolo 15 del citato A.C.N. in oggetto citato lo scrivente
Dipartimento è delegato alla predisposizione della graduatoria annuale relativa alla categoria dei
medici pediatri di libera scelta .
I Pediatri che aspirano all'iscrizione nella graduatoria annuale valevole per l'anno 2019





devono possedere i seguenti requisiti alla scadenza del termine della presentazione delle domande
(31 gennaio 2017):
Iscrizione all'Albo Professionale;

Diploma di specializzazione in pediatria o discipline equipollenti.
Ai fini, dunque, dell'inclusione, nella suddetta graduatoria annuale i pediatri che intendono
prestare la loro attività in questa Regione, devono presentare o inviare con plico

raccomandato A/R al seguente indirizzo: Regione Calabria — Dipartimento Tutela della
Salute – Settore n. 3 - Loc. Germaneto Viale Europa s.n.c.
88100 Catanzaro, entro e non oltre il 31 gennaio 2018 una domanda conforme allo schema
allegato A), corredata dalla documentazione atta a provare il possesso dei requisiti e dei titoli
(autocertificazione e/o dichiarazione sostitutiva ai sensi della normativa vigente).
Ai fini della determinazione del punteggio valido per la graduatoria saranno valutati esclusivamente i
titoli accademici e di servizio posseduti alla data del 31/12/2017.
La domanda per l'inserimento nella graduatoria regionale è presentata entro il termine
sopra indicato una sola volta ed è valida fino a revoca da parte del medico pediatra.
Negli anni successivi alla presentazione della domanda d'inserimento, pertanto, i
medici pediatri non dovranno presentare una nuova domanda d'inserimento, ma potranno
presentare domanda integrativa dei titoli aggiuntivi rispetto a quelli precedentemente
allegati (allegato Al).
Il pediatra che sia già iscritto nella graduatoria regionale dell'anno precedente deve
presentare, per l'anno in corso, con la domanda integrativa, l'autocertificazione dell'iscrizione
all'albo professionale e la documentazione probatoria degli ulteriori titoli acquisiti nel corso
dell'ultimo anno (01/01/2017 - 31/12/2017) nonché degli eventuali titoli non presentati per la

precedente graduatoria.
La domanda deve essere in regola con le vigenti norme di legge in materia di imposta di
bollo (circolare agenzia delle entrate prot. 954 19608/2010 del 18 febbraio 2010).
-

Al fine di snellire le procedure di controllo da parte dell'ufficio sulle veridicità
delle dichiarazioni contenute nelle autocertificazioni e/o nelle dichiarazioni sostitutive

dell'atto di notorietà, il medico può presentare una copia fotostatica anche non
autenticata ed in carta semplice, dei relativi certificati di servizio ed attestati posseduti.

Con preghiera di dare la massima diffusione della presente , si ringrazia per la
collaborazione e si porgono distinti saluti.
,`

Il Responsabile del Procedimento
Dott. Vincenzo Caserta

Il Dirigente
Dott.Armando Pagliaro

