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                                                        DETERMINAZIONE N.                 DEL                

Oggetto:  Graduatoria unica regionale definitiva dei medici pediatri di libera scelta – 
valevole per l’anno 2019. 

VISTO lo Statuto Speciale per la Sardegna e le relative norme di attuazione; 

VISTO  il Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e le successive modificazioni ed 
integrazioni; 

VISTA la Legge Regionale 28 luglio 2006, n. 10 recante norme di tutela della salute e riordino 
del Servizio Sanitario della Sardegna; 

VISTO l'Accordo Collettivo Nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici pediatri di libera 

scelta ACN, reso esecutivo con l'intesa Stato - Regioni del 15 dicembre 2005 e 
successive modificazioni ed integrazioni; 

VISTO l'art. 15, comma 1 dell'ACN sopra citato, che stabilisce tra l'altro, che la domanda per 

l'inserimento nella graduatoria regionale viene presentata una sola volta, ed è valida 
fino a revoca da parte del pediatra, mentre annualmente vengono presentate domande 
integrative dei titoli, aggiuntivi rispetto a quelli precedentemente allegati; 

VISTA la determinazione n.1030 del 28/09/2018 di approvazione della graduatoria unica 
provvisoria regionale di pediatria di libera scelta valevole per l'anno 2019 pubblicata nel 
BURAS n. 46 parte I e II del 11/10/2018;  

PRECISATO CHE al fine di una corretta e puntuale applicazione dell’art. 15 comma 11 e art. 33 comma 8 
del vigente ACN per la Pediatria di libera scelta non verranno inseriti nella presente 
graduatoria definitiva valevole per l’anno 2019 i medici pediatri già titolari di incarico a 

tempo indeterminato di pediatria di libera scelta; 

VISTO            l’Accordo Collettivo Nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici pediatri di libera 
scelta ACN, reso esecutivo con l'intesa Stato - Regioni del 21 giugno 2018; 

  PRESO ATTO  che la norma transitoria n. 1 del succitato Accordo prevede espressamente che i 
pediatri che abbiano acquisito il diploma di specializzazione in pediatria o discipline 
equipollenti ai sensi della tabella B) del D.M. 30 Gennaio 1998 e successive 

modificazioni e integrazioni successivamente al 31 Gennaio 2018 possono presentare 
domanda per l’inserimento nella graduatoria regionale entro il 15 Settembre 2018; 
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RITENUTO di dover provvedere, in conformità alle disposizioni di cui all'art. 15 comma 8 dell’ACN 15 
dicembre 2005 e successive modificazioni e integrazioni, alla pubblicazione nel Bollettino 
Ufficiale della Regione della predetta graduatoria definitiva valevole per l’anno 2019; 

VISTA la Legge Regionale 13 novembre 1998 n. 31; 

VISTO il Decreto dell’Assessore degli Affari Generali, Personale e Riforma della Regione n. 9636/22 
del 28 marzo 2018 con il quale il Dott. Marcello Tidore è stata nominato Direttore del 

Servizio Promozione e governo delle reti di cura. 

 

DETERMINA 

 

Art. 1) Ai sensi della normativa citata nella premessa, è disposta la pubblicazione nel Bollettino 
Ufficiale della Regione Sardegna della graduatoria definitiva dei medici pediatri di libera 

scelta, valevole per l'anno 2019, come definita nell'allegato A), parte integrante e sostanziale 
del presente provvedimento. 

Art. 2) Il presente provvedimento è trasmesso all’Assessore dell’Igiene, Sanità e dell’Assistenza 

Sociale ai sensi dell’articolo 21, comma 9, della Legge Regionale 13 novembre 1998, n.31 e 
successive modificazioni ed integrazioni. 

 

Il Direttore del Servizio 

Dott. Marcello Tidore 

 

G.P./SETT. 3.1 

A.C./COORD. SETT. 3.1 

Siglato da: ANNA CORONA
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Firmato digitalmente da

MARCELLO
TIDORE
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