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Oggetto: Pubblicazione della graduatoria unica regionale definitiva dei medici pediatri di libera scelta

valevole per l’anno 2021.

IL DIRETTORE

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

VISTO il Decreto legislativo 30.12.1992, n. 502 e le successive modificazioni ed integrazioni;

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

reso esecutivo con l'intesa Stato - Regioni del 15 dicembre 2005 e successive modificazioni ed

integrazioni e, in particolare, l’art. 15, comma 4, così come modificato dall’art. 2 dell’ACN del 21

giugno 2018, il quale consente alle regioni di individuare altri soggetti a cui demandare il

compito di ricevere, dai pediatri interessati, le domande di inclusione nella graduatoria regionale

annuale;

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;

VISTA la nota prot. n. 30101 del 27.12.2018 a firma del Direttore generale di questo Assessorato che

individua, a far data dal 01.01.2019, l’Azienda per la tutela della salute (A.T.S. Sardegna) quale

soggetto idoneo all’espletamento delle procedure utili alla formazione delle graduatorie regionali

per i medici di medicina generale e per i medici pediatri di libera scelta;

VISTA la deliberazione del Commissario straordinario dell’ATS n. 101 del 30.11.2020 con la quale è

stata approvata la graduatoria unica regionale definitiva dei medici pediatri di libera scelta

valevole per l'anno 2021;
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VISTA la Legge regionale del 13.11.1998 n. 31 e ss.mm.ii.;

VISTO il Decreto dell’Assessore degli Affari Generali personale e riforma della Regione n. 127 del

14.11.2019 con il quale sono state conferite, al dott. Stefano Piras, le funzioni di Direttore del

Servizio Promozione e governo delle reti di cure dell’Assessorato dell’Igiene e sanità e dell’

Assistenza sociale;

RITENUTO di dover provvedere, in conformità alle disposizioni di cui all'art. 15, comma 6, così come

modificato dall’art. 2 dell’ACN 21 giugno 2018, alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della

Regione della predetta graduatoria definitiva valevole per l’anno 2021;

RITENUTO in relazione al presente procedimento, di non trovarsi in conflitto di interessi, ai sensi dell’art. 6

bis della L. n. 241 del 07.08.1990 e ss.mm.ii. e degli artt. 14 e 15 del Codice di comportamento

del personale della Regione autonoma della Sardegna;

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 2021, come definita nell'allegato 1), parte integrante e sostanziale del

presente provvedimento.

La presente determinazione è comunicata all’Assessore dell’Igiene e sanità e dell’assistenza

sociale ai sensi dell’art. 21, comma 9 della Legge regionale n. 31 del 13.11.1998 e ss.mm.ii..

Firmato digitalmente da

STEFANO
PIRAS
02/12/2020 14:44
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