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     IL DIRIGENTE 
 

 
 
 
 
 

 DELIBERAZIONE N° 
 

 SEDUTA DEL 
 

 

 

STRUTTURA PROPONENTE 

Allegati N°   
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Preimpegno 

Bilancio Missione.Programma.Titolo.Macroaggr. Capitolo 
Importo 

Euro 

     

     

     

Num. 
Impegno 

Bilancio 
Missione.Programma 

Titolo.Macroaggr. 
Capitolo 

Importo 
Euro 

Atto 
Num. 

Prenotazione 
Anno 

        

        

        

     Presente     Assente 

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     

6.     

OGGETTO 

Relatore 
 

La Giunta, riunitasi il giorno          alle ore                            nella sede dell’Ente,  

 Segretario: 
 

 ha deciso in merito all’argomento in oggetto, secondo quanto riportato nelle pagine successive. 

 

Visto del Dirigente Generale           IL DIRIGENTE GENERALE  ________________________
  
 

Atto soggetto a pubblicazione O integrale  O integrale senza allegati  O per oggetto  O per oggetto e dispositivo 

sul Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata 

ASSESSORE DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE DELLA PERSONA

08/10/2021

08/10/2021 08:00

Bardi Vito Presidente X

Fanelli Francesco Vice Presidente X

Cupparo Francesco Assessore X

Leone Rocco Luigi Assessore X

Merra Donatella Assessore X

Rosa Gianni Assessore X

Antonio Ferrara

UFFICIO AUTORIZZAZIONE,
ACCREDITAMENTO E MEDICINA
CONVENZIONATA

13AM

202100804

1

GRADUATORIA PROVVISORIA UNICA REGIONALE DA VALERE PER L'ANNO 2022 DEI MEDICI SPECIALISTI PEDIATRI
DI LIBERA SCELTA - ACCORDO COLLETTIVO NAZIONALE DEL 29 LUGLIO 2009 e ss.mm.ii.

Ernesto Esposito

X
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VISTI 

- il D.lgs. 30.03.2001 n. 165 e smi recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 

dipendenze delle Pubbliche Amministrazioni”; 

- la L.R. 2 marzo 1996, n. 12 e smi recante “Riforma dell’organizzazione amministrativa 

regionale; 

- la L.R. 25 ottobre 2010, n. 31 recante “Disposizioni di adeguamento alla normativa regionale 

al decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150- Modifica art. 73 della Legge Regionale 30 

dicembre 2009, n. 42- Modifiche della Legge Regionale 9 febbraio 2001, n. 7- Modifica art. 

10 Legge Regionale 2 febbraio 1998, n. 8 e smi”; 

- la DGR n. 11 del 13.01.1998 concernente l'individuazione degli atti di competenza della 

Giunta Regionale; 

VISTI altresì 

- la legge regionale 30.12.2019 n. 29 “Riordino degli uffici della Presidenza e della Giunta 

regionale e disciplina dei controlli interni”; 

- il decreto del Presidente della Giunta regionale n. 63 del 17 aprile 2020 “Uffici di Diretta 

Collaborazione del Presidente della Giunta regionale”; 

- il decreto del Presidente della Giunta regionale n. 164 del 20 ottobre 2020 “Decreto di 

organizzazione degli Uffici di diretta collaborazione del Presidente della Giunta regionale”; 

- la DGR n.63 del 9 febbraio 2021 recante “Legge regionale 30.12.2019 n. 29. Regolamento di 

delegificazione avente ad oggetto “Ordinamento amministrativo della Giunta regionale della 

Basilicata” – Approvazione” adottato ai sensi dell'articolo 56, comma 3, dello Statuto 

regionale ; 

- il Decreto 10 febbraio 2021, n.1 “Regolamento regionale "Ordinamento amministrativo della 

Giunta regionale della Basilicata" – Emanazione”. 

VISTO in particolare l’Art.27 commi da 1 a 3 del Regolamento (Disposizioni transitorie), che detta 

una specifica disciplina nella sola fase transitoria e fino all’adozione degli atti di cui all’art.5 dello 

stesso Regolamento;     

RICHIAMATI i seguenti provvedimenti, per quanto compatibili con la nuova disciplina contenuta 

nella riferita DGR n.63/2021, in forza della disposizione transitoria di cui all’art. 27del 

Regolamento: 

- DGR n. 227 del 19 febbraio 2014 relativa alla denominazione e configurazione dei 

Dipartimenti Regionali; 

- DGR n. 693 del 10 giugno 2014 relativa alla configurazione dei dipartimenti regionali relativi 

alle Aree istituzionali “Presidenza della Giunta” e “Giunta Regionale” a parziale modifica 

della DGR n. 227/2014; 

- DGR n. 694/2014, n. 689/2015 e n. 624/2016 recanti la definizione dell’assetto 

organizzativo delle aree istituzionali della Presidenza della Giunta e della Giunta Regionale. 

Individuazione delle strutture e delle posizioni dirigenziali individuali e declaratoria dei 

compiti loro assegnati”; 

- DGR n. 524 del 5 agosto 2019 relativa al conferimento degli incarichi di dirigente generale 

dei Dipartimenti regionali; 
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CONSIDERATO 

- che, pur essendo intervenuta la Delibera di Giunta Regionale n. 219 del 19 marzo 2021, 

recante il nuovo ordinamento delle strutture della Giunta regionale, Il sistema organizzativo 

ivi delineato, in virtù del punto 5 della richiamata DGR, è efficace a decorrere dalla data di 

effettiva assunzione degli incarichi dirigenziali per le strutture come ridefinite, da conferirsi 

secondo le previsioni del Regolamento n. 1/2021, previa definizione e/o aggiornamento dei 

criteri finalizzati alla graduazione;  

- che, pertanto, fino a tale data, ai sensi dell’art. 27 del Regolamento, resta confermata la piena 

operatività degli uffici esistenti nell’esercizio delle funzioni assegnate; 

PREMESSO  che l’art. 8 del D.Lgs 502/92, e successive modificazioni ed integrazioni, prevede la 

stipulazione di Accordi nazionali per la disciplina dei rapporti con il personale a rapporto 

convenzionale con le Aziende Sanitarie UU.SS.LL.; 

VISTI gli AA.CC.NN per la disciplina dei rapporti con i medici specialisti pediatri di libera scelta 

del 29.07.2009 e del 8.10.2010, ai sensi dell’art. 8 del D. lgs. N. 502 del 1992 e successive 

modificazioni ed integrazioni;   

VISTO altresì  l’Accordo Collettivo Nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici specialisti 

pediatri di libera scelta, ai sensi dell’art. 8 del D. lgs. N. 502 del 1992 e s.m.i., reso esecutivo con 

Intesa sancita in Conferenza Stato/Regioni rep. Atti n. rep. n. 113/CSR del 21 giugno 2018; 

CONSIDERATO che l’art.15 comma 1 dell’Accordo vigente stabilisce che  i pediatri da 

incaricare per l'espletamento delle attività previste dal predetto Accordo sono tratti da una 

graduatoria per titoli, di validità annuale, predisposta a livello regionale dall’Assessorato alla Sanità 

sulla base dei titoli e dei criteri di valutazione di cui all'Allegato 1;  

VISTO l’art.15 della Legge 12/11/2011 n.183 che ha modificato il D.P.R. 28/1/2000 n.445 ed ha 

disposto che dal 01/01/2012 gli utenti devono presentare solo dichiarazioni personali sostitutive di 

certificazione o dell’atto di notorietà, ai sensi degli artt. 47-48-76 del DPR n.445/2000; 

VISTA altresì la direttiva n. 14/2011 della Presidenza del Consiglio dei Ministri avente ad oggetto 

“Adempimenti urgenti per l’applicazione delle nuove disposizioni in materia di certificati e 

dichiarazioni sostitutive di cui all’articolo 15, della legge 12 novembre 2011, n. 183”; 

CONSIDERATO che i medici che aspirano all’inserimento nelle graduatorie valide per l’anno 

2022, in possesso dei requisiti, dovevano presentare entro il 31 gennaio 2021 all’Assessorato 

regionale Politiche della Persona apposita domanda in bollo ai sensi dell’art. 15 comma 4; 

DATO ATTO che la valutazione dei titoli e dei servizi tassativamente elencati dall'Allegato 1 

dell’A.C.N. 21.06.2018, fermi restando i criteri di valutazione ivi riportati,  è avvenuta nel rispetto 

delle seguenti indicazioni operative, già applicate nella formulazione delle pregresse graduatorie; 

1. è stata valutata unicamente la documentazione rituale contenente tutti gli elementi per la chiara 

individuazione del titolo o del servizio; 

2. qualora il documento non specifica il giorno o il mese di inizio o di fine dell’attività, il periodo è 

stato valutato dall’ultimo giorno del mese o dell’anno indicati come inizio e dal primo giorno del 

mese o dell’anno indicati come termine. Qualora non è stato possibile rilevare gli elementi di cui 

sopra, non si è proceduto ad alcuna valutazione; 

3. per quanto riguarda il 3° comma dell'Allegato 1 si stabilisce che nell’ipotesi in cui non è stato 

possibile determinare con esattezza in che misura due o più periodi di servizio coincidevano, tali 
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servizi sono stati ugualmente  valutati per un numero complessivo di mesi  comunque non 

superiori all’arco di tempo entro i quali i servizi stessi sono stati espletati; 

4. per il servizio di continuità assistenziale, tenuto conto del 2° comma dell'Allegato 1, si è stabilito 

di  valutarlo sommando tutte le ore comunque effettuate nell’arco di tempo considerato e 

dividendo il totale per 96 (96=1mese). Il numero dei mesi così ricavato è stato valutato fino alla 

concorrenza del numero dei mesi entro i quali le ore di servizio sono state effettuate. Le ore 

residue superiori a 48 sono state ragguagliate  a frazione di mese superiore a giorni 15 e quindi 

valutate come mese intero; 

5. le attività professionali ad ore sono state valutate a mese nel rispetto del 2° comma dell'Allegato 

1 e secondo i criteri di cui al precedente punto 4. A tal fine le ore complessive sono state 

trasformate a giorni in ragione di 5,43 ore giornaliere (tempo pieno 38 ore/7 gg. settimanali); 

6. quando non è stato possibile valutare secondo i suddetti criteri il servizio di continuità 

assistenziale e l’attività professionale ad ore, perché veniva specificato solo il periodo e non 

anche le ore effettivamente svolte, questo servizio non è stato valutato; 

7. i controlli previsti dall’art. 71 del D.P.R. 445/00 sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive 

sono stati effettuati a campione per tutti i medici inseriti nella graduatoria della Regione 

Basilicata; 

8. in caso di verifica è stato tenuto presente che la Regione richiede all’altra Amministrazione di 

verificare la veridicità delle dichiarazioni rese dal medico in sede di presentazione della domanda 

e a tale circostanza deve intendersi limitata la verifica stessa tenendo ben presente di evitare 

tutto ciò che possa configurare ipotesi di integrazione della documentazione; 

VISTE le domande prodotte dai medici specialisti pediatri a norma dell’art.15 dell’Accordo 

Collettivo Nazionale per la inclusione nella graduatoria unica regionale da valere per l’anno 2022; 

RILEVATO che non risultano acquisiti tutti i riscontri relativi alle procedure di accertamento sulla 

veridicità delle dichiarazioni rese dai medici, ma che gli stessi sono inclusi nella graduatoria con il 

punteggio attribuito sulla base dei titoli e dei servizi autocertificati e dichiarati, fatte salve le 

eventuali modifiche e/o conferme in sede di redazione della graduatoria definitiva;  

        

 AD unanimità di voti; 

D E L I B E R A 

 

1. sono confermate, per la formazione della graduatoria unica regionale prevista dall’art.15 

dell’Accordo Collettivo Nazionale per la regolamentazione dei rapporti con i medici pediatri di 

libera scelta del 29 luglio 2009 così come sostituito  dall’art.2 dell’ACN del 21 giugno 2018 ed in 

applicazione dei criteri di cui all'Allegato 1 del citato Accordo, le indicazioni meramente 

operative, riportate in premessa, per la valutazione dei titoli;  

2. è formata la graduatoria provvisoria unica regionale, che viene allegata al presente 

provvedimento per farne parte integrale e sostanziale, da valere per l’anno 2022 dei medici 

specialisti pediatri di libera scelta, graduatoria formata sulla base dei titoli e dei criteri di 

valutazione di cui all'Allegato 1 dell’Accordo Collettivo Nazionale vigente; 

 



  

Pagina 5 di 6 
 

3. la graduatoria definitiva sarà formata tenendo conto delle istanze di riesame che saranno 

presentate avverso la graduatoria provvisoria nel termine di 15 giorni dalla pubblicazione sul 

BUR della stessa e delle rettifiche che saranno apportate a seguito di revisione d’Ufficio delle 

varie posizioni. 

4. i medici, cui è stata notificata per conoscenza la procedura di accertamento sulla veridicità delle 

dichiarazioni rese, sono responsabilizzati a verificare l’avvenuto riscontro nel termine di 

presentazione delle istanze di riesame avverso la presente graduatoria. 

Il presente  provvedimento  viene  trasmesso al Dipartimento Politiche della Persona, per i 

conseguenti adempimenti. 

La presente deliberazione è pubblicata sul B.U.R. Basilicata e sul sito Internet 
www.regione.basilicata.it - dipartimento: Politiche della Persona – nell’area: Temi – Salute -  
graduatoria medici, fatto salvo l’allegato 2 che nel rispetto della normativa sulla privacy non va 
pubblicato. 
 

La pubblicazione sul B.U.R. deve ritenersi a tutti gli effetti come comunicazione ai medici 

interessati. 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
     L’ISTRUTTORE                                                                               .                                                                                
 
 

      IL RESPONSABILE P.O.                                                                  .          IL DIRIGENTE                                                                                   .                 

LA PRESENTE DELIBERAZIONE È FIRMATA CON FIRMA DIGITALE QUALIFICATA. TUTTI GLI ATTI AI QUALI È FATTO RIFERIMENTO  

NELLA PREMESSA E NEL DISPOSITIVO DELLA DELIBERAZIONE SONO DEPOSITATI PRESSO LA STRUTTURA PROPONENTE, CHE 

NE CURERÀ LA CONSERVAZIONE NEI TERMINI DI LEGGE. 

Carmela Saponara Ernesto Esposito
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  Del che è redatto il presente verbale che, letto e confermato, viene sottoscritto come segue: 
 
 

   IL SEGRETARIO          IL PRESIDENTE 
 

 

     Si attesta che copia in formato digitale viene trasmessa al Consiglio Regionale tramite pec dall'Ufficio Legislativo e della 
Segreteria della Giunta 

Antonio Ferrara Vito Bardi


