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Determinazione  06 novembre 2022, n.406

DIREZIONE GENERALE PER LA SALUTE E LE POLITICHE DELLA
PERSONA, UFFICIO RISORSE UMANE DEL SSR

REGIONE BASILICATA

Graduatoria definitiva unica regionale da valere per l’anno 2023, dei Medici Specialisti
Pediatri di Libera Scelta da incaricare per l’espletamento delle attività disciplinate
dall’Accordo Collettivo Nazionale del 29 luglio 2009 e s.m.i.
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DIREZIONE GENERALE PER LA
SALUTE E LE POLITICHE DELLA
PERSONA

Ufficio risorse umane del SSR

13BC

13BC.2022/D.00406 6/11/2022

1

Graduatoria definitiva unica regionale da valere per l’anno 2023, dei Medici Specialisti Pediatri di Libera Scelta da incaricare per
l’espletamento delle attività disciplinate dall’Accordo Collettivo Nazionale del 29 luglio 2009  e s.m.i

X
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IL DIRIGENTE 

VISTI - la L. 07 agosto 1990, n. 241 ad oggetto: “Nuove norme in materia di procedimento 

amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.; 
- la L.R. 02 marzo 1996, n. 12 e s.m.i. recante “Riforma dell’organizzazione amministrativa 

regionale; 

- la D.G.R. 13 gennaio 1998, n. 11 concernente l'individuazione degli atti di competenza 

della Giunta Regionale; 

- il D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i. recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro 

alle dipendenze delle Pubbliche Amministrazioni”; 

- il D. Lgs. 07 marzo 2002, n. 82, recante “Codice dell’amministrazione digitale”; 

- la L. 13 agosto 2010, n. 136 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari; 

- 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 s.m.i.”; 

- il D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 e ss.mm.ii. concernente il riordino della disciplina sugli 

obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche 

Amministrazioni; 

- la D.G.R. 30 marzo 2021, n. 226 ad oggetto: “Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 

e della Trasparenza (PTPCT) 2021-2023 Approvazione”; 
- la D.G.R. 11 maggio 2022, n. 265 avente ad oggetto: “Approvazione del Piano triennale per la 

prevenzione della corruzione e la trasparenza della Giunta regionale, di transizione al Piano 

Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO), ex art. 6 del Decreto Legge n. 80/2022”; 

- lo Statuto della Regione Basilicata, approvato con Legge Statutaria Regionale 17 

novembre 2016, n. 1 e successive modifiche e integrazioni; 
- la L.R. 11 febbraio 2022, n. 1, avente ad oggetto: “Piano Strategico Regionale – Art. 45, 

comma 4 dello Statuto regionale”; 

- la D.C.R. n. 390 del 23 maggio 2022, avente ad oggetto: “Documento di Economia e Finanza 

Regionale (DEFR) 2022-2024 - Approvazione”; 

VISTI, altresì - la L.R. 30 dicembre 2019, n. 29 “Riordino degli uffici della Presidenza e della Giunta regionale 

e disciplina dei controlli interni”; 
- il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 17 aprile 2020, n. 63 “Uffici di Diretta 

Collaborazione del Presidente della Giunta regionale”; 

- il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 20 ottobre 2020, n. 164 “Decreto di 

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

- la D.G.R. 09 febbraio 2021, n. 63 recante “Legge Regionale 30 dicembre 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 del Presidente della Giunta Regionale 10 febbraio 2021, n. 1 “Regolamento 

regionale "Ordinamento amministrativo della Giunta regionale della Basilicata" – Emanazione”; 

- la D.G.R. 19 marzo 2021, n. 219 concernente l’approvazione, ai sensi dell’art. 5, comma 2, 

del Regolamento n. 1/2021, della nuova organizzazione delle strutture amministrative 

della Giunta regionale; 

VISTI, inoltre  -    il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 10 maggio 2019, n. 54 di nomina dei 

componenti della Giunta regionale della Basilicata; 

 -      la D.G.R. 05 agosto 2019, n. 524 riguardante il conferimento degli incarichi di Direzione    

Generale delle Aree Istituzionali della Presidenza e dei Dipartimenti della Giunta 

regionale, con contestuale approvazione dello schema di contratto individuale di 

lavoro, nonché la D.G.R. 12 gennaio 2021, n. 4 relativa a: "Nomina di Dirigente Generale ad 
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interim Dipartimento Presidenza"; 

- la D.G.R. 06 ottobre 2021, n. 768 avente ad oggetto “Strutture amministrative della Giunta 

regionale. Graduazione e avvio procedimento di rinnovo degli incarichi dirigenziali”; 
- la D.G.R. 06 ottobre 2021, n. 750 avente ad oggetto: “Modifiche parziali alla D.G.R. n. 

219/2021. Riapprovazione del documento recante l’organizzazione delle Strutture 

amministrative della Giunta regionale”; 

- la D.G.R. 06 ottobre 2021, n. 775 avente ad oggetto: “Art. 3 Regolamento 10 febbraio 2021 

n. 1. Conferimento incarichi di Direzione Generale” e la successiva D.G.R. n. 257 

dell’11/05/2022 ad oggetto: “D.G.R. n. 775/2022 Conferimento incarichi di Direzione generale 

– Conferma”;  

- la D.G.R. 3 agosto 2022, n. 513 avente ad oggetto: "Art. 3 Regolamento 10 febbraio 2021, n. 

1 Conferimento incarico di Direzione Generale"; 

- la D.G.R. 10 agosto 2022, n. 517 ad oggetto: “Art. 3, comma 1, D.L. n. 293/1994, regime di 

prorogatio per non più di quarantacinque giorni, decorrenti dal giorno della scadenza dei 

contratti, degli incarichi dei Direttori Generali”; 

- la D.G.R. 18 ottobre 2022, n. 686 ad oggetto: "Regolamento regionale 10 febbraio 2021 n. 1, 

articolo 3. Conferimento funzioni di Direzione generale per la Salute e le Politiche della 

Persona"; 

- la D.G.R. 21 ottobre 2022, n. 701 ad oggetto: "Regolamento regionale 10 febbraio 2021 n. 1, 

articolo 3. Conferimento funzioni di Direzione generale."; 

- la D.G.R. 28 ottobre 2022, n. 728 ad oggetto: "Regolamento regionale 10 febbraio 2021 n. 1, 

articolo 3. Conferimento funzioni di Direzione generale per la Salute e le Politiche della 

Persona"; 

- la D.G.R. 12 novembre 2021, n. 906 avente ad oggetto: “Dirigenti regionali a tempo 

indeterminato. Conferimento incarichi”; 
- il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 12 marzo 2022, n. 36 avente ad oggetto: 

"Art. 48, comma 1, lett. d), art. 49, 50, 51 e 55 dello Statuto della Regione Basilicata. Nomina 

componenti della Giunta Regionale della Basilicata"; 

- il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 28 marzo 2022, n. 47 avente ad oggetto: 

"Art. 48, comma 1, lett. d), art. 49, 50, 51 e 55 dello Statuto della Regione Basilicata. Presa 

d'atto delle dimissioni e contestuale nomina dei componenti della Giunta Regionale"; 

- la D.G.R. 8 aprile 2022, n.179 ad oggetto “Regolamento interno della Giunta regionale della 

Basilicata - Approvazione.”; 

VISTI, infine - la Legge n. 136 del 13/08/2010, in materia di tracciabilità dei flussi finanziari; 

- il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 e s.m.i., ad oggetto: “Disposizioni in materia di 

armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e 

dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della Legge 5 maggio 2009, n. 42”; 
- la L.R. 06 settembre 2001, n. 34 ad oggetto “Nuovo ordinamento contabile della Regione 

Basilicata”; 
- la D.G.R. 30 marzo 2022, n. 174 avente ad oggetto: "Regolamento regionale controlli interni 

di regolarità amministrativa. Approvazione”; 

- il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 05 maggio 2022, n. 80 pubblicato sul 

BUR n. 20 del 06/05/2022 avente ad oggetto “Regolamento regionale Controlli interni di 

regolarità amministrativa – Emanazione”; 

- la L.R. 31 maggio 2022, n. 9, recante: “Legge di Stabilità Regionale 2022"; 

- la L.R. 31 maggio 2022, n. 10, recante: “Bilancio di previsione finanziario per il triennio 2022-

2024”; 

- la D.G.R. 01 giugno 2022, n. 314 ad oggetto: “Approvazione del Documento Tecnico di 

Accompagnamento al Bilancio di previsione per il triennio 2022-2024, ai sensi dell'art. 39, co. 10, 

del D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, e ss.mm.ii”; 

- la D.G.R. 01 giugno 2022, n. 315 ad oggetto: “Approvazione del Bilancio finanziario 
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gestionale per il triennio 2022-2024, ai sensi dell'art. 39, co. 10, del D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 

118, e ss.mm.ii.”; 

- la D.G.R. 28 luglio 2022, n. 499 ad oggetto: “Riaccertamento dei residui attivi e passivi al 31 

dicembre 2021 - art.3 comma 4 D. Lgs. 118/2011 e conseguente variazione del Bilancio di 

Previsione Finanziario per il triennio 2022/2024.”; 

- la D.G.R. 10 agosto 2022, n. 527 ad oggetto: "Approvazione disegno di legge: Rendiconto 

generale della Regione Basilicata per l'esercizio finanziario 2021". 

 

 

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

Accordi Nazionali per la disciplina dei rapporti con il personale a rapporto convenzionale 

con le Aziende Sanitarie; 

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; 

VISTO inoltre, l’Accordo Collettivo Nazionale per la disciplina dei rapporti con i Medici Pediatri, ai 

sensi dell’art. 8 del D. Lgs. n. 502 del 1992, reso esecutivo con Intesa sancita in Conferenza 

Stato/Regioni rep. Atti n.  70/CSR del 28 aprile 2022 che, tuttavia, essendo entrato in vigore in 

data successiva a quella di scadenza per la presentazione delle domande di inclusione nella 

graduatoria anno 2023 (31.01.2022) non esplica alcun effetto ai fini istruttori della graduatoria 

in argomento; 

VISTA la propria Determinazione Dirigenziale del 30.09.2023 n. 374 esecutiva, con la quale, ai sensi 

del predetto ACN, è stata approvata la graduatoria provvisoria unica regionale da valere per 

l’anno 2023, dei medici pediatri di libera scelta da incaricare per l’espletamento delle attività 

disciplinate dallo stesso accordo; 

PRESO ATTO che la predetta graduatoria provvisoria è stata pubblicata sul sul B.U.R. Basilicata n. 50 del 3 

ottobre 2023, data da cui ricorre, ai sensi dell’ACN vigente, il termine di 15 giorni per la 

presentazione da parte dei medici interessati di istanza di riesame della propria posizione 

(scadenza il 19.10.2022); 

DATO ATTO che nel termine di 15 giorni dalla data di pubblicazione delle graduatoria provvisoria non è 

stata presentata alcuna istanza di riesame delle posizioni e dei punteggi attribuiti; 

RITENUTO pertanto, di dover approvare la graduatoria definitiva unica regionale da valere per l’anno 

2023, dei medici pediatri di libera scelta da indicare per l’espletamento delle attività 

disciplinate dall’Accordo Collettivo Nazionale del 29 luglio 2009 e s.m.i. in conformità alle 

prescrizioni del predetto Accordo.; 

 

 

DETERMINA 

 

per le motivazioni espresse in narrativa, che qui di seguito si intendono richiamate e trascritte: 

 

è approvata la graduatoria definitiva unica regionale, di cui all’Allegato A, che forma parte integrante e sostanziale 

del presente provvedimento, dei medici pediatri di libera scelta (PLS) da incaricare per l’espletamento delle attività 

disciplinate dall’Accordo Collettivo Nazionale del 29 luglio 2009 e s.m.i, da valere per l’anno 2023, così come 

riportato nella parte narrativa da intendersi integralmente ritrascritta, in conformità alle prescrizioni del predetto 
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Accordo. 

 

 

La presente determinazione ed il relativo Allegato A sono pubblicati sul B.U.R. Basilicata e sul sito Internet 

www.regione.basilicata.it  - Direzione Generale per la Salute e le Politiche della Persona nell'area: Temi – Salute -  

graduatoria medici. 

La pubblicazione sul B.U.R deve ritenersi a tutti gli effetti di legge come comunicazione con valore di notifica ai 

medici interessati. 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Angelo Raffaele Rinaldi
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N 

POS.
COGNOME NOME

Punteggio 

totale grad. 

2023

1 TAGLIENTE MARIA 232,40

2 LACAVA LUISA 110,85

3 LUCE  VINCENZA ANNA 76,25

4 CONTANGELO FRANCESCA 67,45

5 CELANO  ROSARIA 64,20

6 DE LEONARDIS  FRANCESCO 52,10

7 DI MAURO FRANCESCO 49,85

8 PRAITANO MASSIMILIANO 49,10

9 CORALLO  PAOLA CARMELA 28,20

10 CRINGOLI SALVATORE 26,75

11 DʹALESSANDRO ALFONSO GIOVANNI 22,05

12 FAILLACE  TIZIANA 21,70

13 ALAGNA MARIA GABRIELLA 21,00

14 DI LUCCA CARMELA 20,00

15 TARGIANI VINCENZA R. 18,00

16 LASSANDRO GIUSEPPE 17,85

17 CORONA ALBERTO MARIA 16,75

18 FALCONE  SIMONA 16,70

19 MADONNA GIORGIO 15,60

20 MIRAUDA MARIA PIA 15,50

21 APPIO  PETRINILLA 15,30

22 RANA MICHELE 14,30

23 LABRIOLA PIETRO 13,75

24 LEONE GILDA 10,95

25 MAGLIONE  MARIANGELA V. 10,35

26 CERAVOLO MARIA DOMENICA 10,05

27 DINATALE AURORA 9,55

28 TANCREDI  MARIANGELA 9,00

29 CONFORTI IMMACOLATA CALUDIA 8,70

30 MASTRORILLI CARLA 8,60

31 ROMANIELLO LUCIANA 8,45

32 GRASSI  ALESSANDRO 8,15

33 VENEZIA SILVIA 8,10

34 CURTO  STEFANO 7,70

35 LAPOLLA ROSA  7,15

36 SCAVONE MARIA 5,15

37 NICOLETTI MARIA CATERINA 5,05

38 PICCIANO LUDOVICA 4,55

39 CASOLINO MICHELA 4,40

40 LUGLIO ANTONELLA 4,20

41 CAFAGNO CLAUDIO 4,10

42 PRISCO ANTONIO 4,10

43 RIZZO  VALENTINA 4,10

44 MONNO VIVIANA ANNA 4,10

45 ELICIO MARIA PIA 4,10

                                                                         

ALLEGATO A 

GRADUATORIA  DEFINITIVA UNICA REGIONALE  PEDIATRI DI LIBERA  

SCELTA VALIDA PER LʹANNO 2023                                         
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