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IL DIRIGENTE GENERALE

Premesso che:
 l’Accordo Collettivo Nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici pediatri di libera scelta,
stipulato ai sensi dell’art. 48 della legge n. 833 del 23 dicembre 1978, , approvato in sede di
Conferenza StatoRegioni il 29 luglio 2009, demanda all’Amministrazione Regionale il compito di
predisporre annualmente, secondo i criteri di cui agli artt. 15 e 16, la Graduatoria regionale dei
medici pediatri aspiranti all’incarico convenzionale;
 con Decreto Dirigenziale n. 3217 del 12 aprile 2018 si è proceduto alla pubblicazione della
Graduatoria regionale definitiva dei medici aspiranti al convenzionamento per la pediatria di libera
scelta valevole per l’anno 2018;
 che a seguito della pubblicazione delle graduatorie, da una ulteriore verifica effettuata dagli
Uffici competenti di questo Settore, sono state riscontrate alcune anomalie dovute a mero errore
di trascrizione;
Preso atto:
 che, per mero errore di trascrizione nella fase di stesura informatica della suddetta
graduatoria, sono state rilevate delle inversioni di dati anagrafici e di punteggi tra i seguenti
medici pediatri: Aloe Monica, Aloi Marina, Barone Giovanni, Barreca Massimo, Barresi
Santa, Demeca Angela, Di Bella Maria Rita;

 che, per mero errore di trascrizione nella fase di stesura informatica della suddetta
graduatoria, sono state rilevate delle inesattezze nell’attribuzione di punteggio al Dott.
Morrone Francesco, al quale sono stati attribuiti 6,5 punti anziché 5,15 e alla Dott.ssa
Pullano Maria Novella alla quale è stato assegnato il punteggio di 0,12 per il servizio 2016
anziché 0,50, pervenendo pertanto quest’ultima al punteggio totale di 6,62 anziché di 7,00.
Ritenuto pertanto necessario di dover procedere in autotutela alla rettifica dei seguenti dati:
 Aloe Monica nata il 05/10/1982, residente a Maida (CZ), data di specializzazione
01/07/2014, punteggio totale di 4,75;
 Aloi Marina, nata il 02/04/1977, residente a Melito di Porto Salvo (RC), data di
specializzazione 16/10/2006, punteggio totale 4,60;
 Barone Giovanni, nato il 25/09/1985, residente a Montepaone Lido (CZ), data di
specializzazione 25/06/2016, punteggio totale 4,60;
 Barreca Massimo, nato il 01/07/1980, residente a Cetraro (CS), data di specializzazione
29/10/2012, punteggio totale 12,90;
 Barresi Santa, nata il 20/09/1967, residente a Villa San Giovanni (RC), data di
specializzazione 18/10/1999, punteggio totale 11,35;
 Demeca Angela, nata il 06/09/1981, residente a Reggio Calabria, data di specializzazione
30/07/2012, punteggio totale 4,40;
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Di Bella Maria Rita, nata il 20/05/1957, residente a Milazzo (RC), data di specializzazione
27/10/1995, punteggio totale 11,80;
Morrone Francesco, punteggio totale varia da 6,5 a 5,15;
Pullano Maria Novella, punteggio titoli aggiuntivi 2016 varia da 0,12 a 0,50, pertanto il
punteggio totale varia da 6,62 a 7,00.

Considerato pertanto che si rende necessario rettificare la Graduatoria Regionale Definitiva dei
Pediatri di Libera Scelta valevole per l’anno 2018, approvata con decreto n. 3217 del 12/04/2018, e
i relativi allegati;
Vista la L.R. n.7 del 13/05/1996;
Visti i DD.PP.GG.RR. n.354 del 24/06/1999 e n.206 del 15/12/2000;
Vista la L.R. n. 34/2002 e s.m.i. e ravvisata la propria competenza;
Viste le deliberazioni della Giunta Regionale n.541 del 16/12/2015 e n.192 del 31/05/2016;
Vista la deliberazione n. 352 del 21.07.2017 con la quale la Giunta regionale ha individuato quale
dirigente regionale ad interim del Dipartimento Tutela della Salute, il dott. Bruno Zito;
Visto il DPGR n. 75 del 02.08.2017 con cui è stato conferito l’incarico di Dirigente Generale ad
Interim del Dipartimento Tutela della Salute al Dott. Bruno Zito;
Visto il D.D.G. n.8643 del 22/07/2016 con il quale al Dott. Armando Pagliaro è stato conferito
l’incarico di Dirigente del Settore “Risorse Umane SSR, Formazione ECM”;
Vista la nota n.127269 del 10/04/2018 con la quale è stato individuato il Responsabile dei
procedimenti amministrativi afferenti all’U.O. 3.2 “Personale Convenzione” del Settore n.3 del
Dipartimento Tutela della Salute e delle Politiche Sociali, il Sig. Salvatore Catroppa;
sulla scorta dell’istruttoria effettuata dalla competente struttura dipartimentale
DECRETA
Per quanto esposto in narrativa, che qui si intende ripetuto e confermato di:
Rettificare, in autotutela, il proprio decreto n. 3217 del 12 aprile 2018 avente ad oggetto “Accordo
Collettivo Nazionale dei Medici Pediatri di Libera Scelta Approvazione graduatoria definitiva unica
regionale dei Medici Pediatri aspiranti al convenzionamento, valevole per l’anno 2018”,
apportando le seguenti correzioni:



Aloe Monica nata il 05/10/1982, residente a Maida (CZ), data di specializzazione
01/07/2014, punteggio totale di 4,75;
Aloi Marina, nata il 02/04/1977, residente a Melito di Porto Salvo (RC), data di
specializzazione 16/10/2006, punteggio totale 4,60;
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Barone Giovanni, nato il 25/09/1985, residente a Montepaone Lido (CZ), data di
specializzazione 25/06/2016, punteggio totale 4,60;
Barreca Massimo, nato il 01/07/1980, residente a Cetraro (CS), data di specializzazione
29/10/2012, punteggio totale 12,90;
Barresi Santa, nata il 20/09/1967, residente a Villa San Giovanni (RC), data di
specializzazione 18/10/1999, punteggio totale 11,35;
Demeca Angela, nata il 06/09/1981, residente a Reggio Calabria, data di specializzazione
30/07/2012, punteggio totale 4,40;
Di Bella Maria Rita, nata il 20/05/1957, residente a Milazzo (RC), data di specializzazione
27/10/1995, punteggio totale 11,80;
Morrone Francesco, punteggio totale varia da 6,5 a 5,15;
Pullano Maria Novella, punteggio titoli aggiuntivi 2016 varia da 0,12 a 0,50, pertanto il
punteggio totale varia da 6,62 a 7,00;

Modificare, pertanto, la Graduatoria Regionale Definitiva dei Pediatri di Libera Scelta valevole
per l’anno 2018, pubblicata con decreto n.3217 del 12/04/2018, precisando che, le suddette
variazioni dei dati anagrafici e di titolo, così come di punteggio, determinano delle variazioni di
posizione nella graduatoria, per come descritto negli allegati di seguito specificati, che formano
parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:


Allegato 1 Graduatoria alfabetica PLS 2018;



Allegato 2 Graduatoria di merito PLS 2018;



Allegato 3 Esclusi PLS 2018;

Dare atto che le suddette correzioni non determinano variazioni nel punteggio di tutti gli altri
medici inseriti nella graduatoria;
Notificare il presente provvedimento:
. ai medici interessati;
. agli Ordini Provinciali dei Medici Chirurghi;
. alle Aziende Sanitarie Provinciali della Regione Calabria;
Trasmettere copia del presente Decreto al Dipartimento Segretariato Generale Settore
Segreteria della Giunta Regionale;
Disporre, per come definito dall’art.15 dell’A.C.N. dei pediatri di libera scelta, la pubblicazione del
presente provvedimento e relativi allegati sul BURC, ai sensi della l.r. n.11 del 6 aprile 2011, e sul
sito istituzionale della Regione Calabria ai sensi del D. Lgs.vo n.133 del 14 marzo 2013.
Provvedere alla pubblicazione sul sito istituzionale della Regione, ai sensi del d.lgs. 14 marzo
2013 n. 33;
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Provvedere alla pubblicazione del provvedimento sul BURC ai sensi della legge regionale 6
aprile 2011 n. 11;
 avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo
Regionale da proporsi entro il termine di 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al
Presidente della Repubblica, da proporsi entro 120 giorni.
Sottoscritta dal Responsabile del Procedimento
CATROPPA SALVATORE
(con firma digitale)

Sottoscritta dal Dirigente
PAGLIARO ARMANDO
(con firma digitale)
Sottoscritta dal Dirigente Generale
ZITO BRUNO
(con firma digitale)
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