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IL DIRIGENTE DI SETTORE
VISTO l’Accordo Collettivo Nazionale del 15 dicembre 2005 e s.m.i per la disciplina dei rapporti dei
medici pediatri di libera scelta PLS, in particolare l'art. 15, comma 1, come sostituito dall’art. 2
dell’Accordo del 21.6.2018, secondo cui i pediatri da incaricare per l'espletamento delle attività disciplinate
dall'Accordo stesso, sono tratti da una graduatoria per titoli, di validità annuale, predisposta a livello
regionale;
Che ai fini dell’inclusione nella graduatoria i pediatri devono trasmettere entro il 31 gennaio dell’anno di
riferimento la relativa domanda di inserimento con dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto
notorio relativamente a requisiti, titoli accademici, di studio e di servizio a mezzo procedura telematica
definita dalla Regione di riferimento, come precisato dal comma dal sopracitato articolo 15;
Che la presentazione delle domande da parte dei medici pediatri richiede la sussistenza dei seguenti requisiti:
a) cittadinanza italiana o di altro Paese appartenente alla UE, incluse le equiparazioni disposte dalle leggi vigenti;
b) iscrizione all’Albo professionale;
c) diploma di specializzazione in pediatria o discipline equipollenti ai sensi della tabella B del D.M. 30 gennaio
1998 e s.m.i.;

ATTESO CHE
L’Amministrazione regionale attraverso l’allora Settore competente ha avviato la raccolta delle domande di
inserimento nella graduatoria di PLS per l’anno 2021 inviate dagli candidati pediatri all’indirizzo di posta
certificata: dipartimento.tuteladellasalute@pec.regione.calabria.it;
l’esame istruttorio di ogni singola domanda è stato effettuato dal Settore competente di nuova istituzione
per effetto della Delibera di Giunta Regionale n. 91 del 15-05-2020 di modifica della struttura organizzativa
del Dipartimento Tutela della salute e Politiche sanitarie in “Dipartimento Tutela della Salute e Servizi
Sociali e Socio-Sanitari”, mediante l’utilizzo del sistema informatico sanitario regionale SISR;
l’istruttoria delle domande ha determinato, sulla base dei titoli e dei criteri di valutazione indicati dagli
articoli 15 e Allegato 1 degli Accordi sopra indicati, la formazione della graduatoria dei Pediatri di libera
scelta elencati sia in ordine di punteggio che in ordine alfabetico, nonché l’elenco della domanda esclusa;
Sono stati redatti i seguenti atti come di seguito specificato:
- Allegato A - elenco dei Pediatri graduati per ordine di punteggio, contenente a lato di ciascun nominativo
il punteggio conseguito, il possesso del diploma di specializzazione in pediatria o discipline equipollenti
come specificato dal comma 2, lett. c) dell’art. 15 nella versione ultima modificata
- Allegato B - elenco dei Pediatri in ordine alfabetico, contenente a fianco di ciascun nominativo il
collocamento in graduatoria e il relativo punteggio attribuito
- Allegato C – elenco del Pediatra escluso con la specifica motivazione;
PRECISATO CHE
I candidati possono presentare istanze motivate di riesame della propria posizione in graduatoria come
stabilisce il comma 6 dell’articolo 15 rivisto dall’ACN del 21.6.2018 entro 15 (quindici) giorni a partire dal
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria
(BURC), con inoltro a mezzo di posta certificata al seguente unico indirizzo informatico attivato allo scopo:
avvisigraduatoriemmg-pls.salute@pec.regione.calabria.it t;
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l’Amministrazione regionale si riserva di effettuare i controlli, tramite il Settore competente, sulle
autocertificazioni come stabilito dall’art. 71 del Testo Unico in materia di documentazione amministrativa
per la stesura e la pubblicazione della graduatoria definitiva valevole per l’anno 2021;
la pubblicazione del presente atto, con i relativi allegati, sul BURC costituisce notifica ai pediatri sui quali
incombe l’onere di verificare la presenza del proprio nominativo ai fini dell’istanza di riesame;
RITENUTO, pertanto:
di dover approvare e pubblicare la graduatoria provvisoria dei medici pediatri di libera scelta PLS per
l’anno 2021 come risulta nell’Allegato A - elenco dei Pediatri graduati per ordine di punteggio e Allegato
B - elenco dei Pediatri per ordine alfabetico, nonché l’elenco del Pediatra escluso Allegato C, che si
allegano al presente atto e ne costituiscono parti integranti e sostanziali;
che eventuali istanze motivate di riesame della propria posizione in graduatoria sono ammesse se presentate
dai candidati Pediatri entro 15 (quindici) giorni come stabilisce il comma 6 della nuova versione
dell’articolo 15 ACN sopra citato, decorrenti dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria (BURC), esclusivamente tramite invio a mezzo di posta
certificata al seguente unico indirizzo attivato a tale scopo: avvisigraduatoriemmgpls.salute@pec.regione.calabria.it t;
Che dal presente atto non derivano oneri finanziari a carico del bilancio regionale;
VISTI i seguenti atti
- la Legge regionale 13 maggio 1996, n. 7, recante “Norme sull’ordinamento della struttura organizzativa
della Giunta Regionale e sulla dirigenza regionale” ed in particolare l’articolo 28 che individua compiti e
responsabilità del Dirigente con funzioni di Dirigente Generale;
- il Decreto n. 354 del 24 giugno 1999 del Presidente della Giunta Regionale concernente la separazione
dell’attività amministrativa di indirizzo e di controllo da quella gestionale, modificato con D.P.G.R. 206 del
15 dicembre 2000;
- la Delibera di Giunta Regionale n. 91 del 15-05-2020 avente ad oggetto: Struttura organizzativa della
Giunta regionale – approvazione modifiche alla deliberazione di G.R. n. 63 del 15.02.2019 e s.m.i.” con la
quale viene modificata la struttura organizzativa del Dipartimento Tutela della salute e Politiche sanitarie in
“Dipartimento Tutela della Salute e Servizi Sociali e Socio-Sanitari”;
- la successiva Deliberazione di Giunta Regionale n. 118 dell’11 giugno 2020, con cui è stata differita la
data di entrata in vigore del predetto regolamento regionale, fissandola al 22 giugno 2020;
- il D.D.G. n. 8751 del 26 agosto 2020 di conferimento dell’incarico di Dirigente del Settore n. 5 alla
Dott.ssa Giuseppina Fersini;
- la D.G.R. n. 109 del 31 marzo 2021 con la quale è stato individuato il Dott. Giacomino Brancati quale
Dirigente Generale reggente del Dipartimento “Tutela della Salute e Servizi Sociali e Socio– Sanitari” ed il
D.P.G.R. n. 26 del 1aprile 2021 di conferimento dell’incarico;
- la D.G.R. n. 339 del 28 luglio 2021 con la quale è stato stabilito il trattenimento in servizio del dott.
Giacomino Brancati, in funzione dell’incarico apicale conferito, fino alla data del 16/09/2023,
corrispondente alla data del raggiungimento dell’età anagrafica ordinamentale;
- la D.G.R. n. 351 dell’11 agosto 2021 con la quale è stato rinnovato al Dott. Giacomino Brancati l’incarico
di Dirigente Generale reggente del Dipartimento “Tutela della Salute, Servizi Sociali e Socio Sanitari” per
ulteriori mesi dodici decorrenti, senza soluzione di continuità rispetto al precedente incarico di cui alla DGR
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n. 109/2021 e conseguente DPGR n. 26/2021, dal 1° settembre2021, dando seguito alle determinazioni di
cui alla DGR n.339/2021 nelle more della definizione delle procedure di legge volte all’individuazione del
Dirigente Generale titolare;
- il D.P.G.R. n. 146 del 17 agosto 2021 con cui è stato conferito al Dott. Giacomino Brancati l’incarico di
Dirigente Generale reggente del Dipartimento “Tutela della salute, Servizi Sociali e Sociosanitari” per
ulteriori mesi dodici decorrenti, senza soluzione di continuità rispetto al precedente incarico di cui alla DGR
n. 109/2021 e conseguente DPGR n. 26/2021, dal 01 settembre 2021;
-la nota prot. n. 162155 del 09 aprile 2021 con la quale è stato conferito alla dott.ssa Evelina Rizzo
l’incarico di responsabile del procedimento ai sensi degli art. 5 e 6 della legge 241/1990 e degli artt. 4 e 5
della legge regionale 19/01;
DECRETA
Per le motivazioni espresse in premessa, e che qui si intendono integralmente riportate:
Di approvare e pubblicare sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria (BURC) la graduatoria
provvisoria dei Pediatri di Libera Scelta per l’anno 2021 come risulta nell’Allegato A contenente l’elenco
dei Pediatri graduati per ordine di punteggio e nell’Allegato B contenente l’elenco dei Pediatri per ordine
alfabetico, nonché l’elenco della domanda esclusa con la relativa motivazione, che costituiscono parti
integranti e sostanziale del presente Decreto;
Di stabilire che eventuali istanze motivate di riesame della propria posizione in graduatoria sono ammesse
entro 15 (quindici) giorni, decorrenti dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente atto sul
BURC, come stabilisce il comma 6 della nuova versione dell’articolo 15 ACN, e devono inoltrarsi
esclusivamente tramite posta certificata al seguente indirizzo di posta certificata allo scopo attivato:
avvisigraduatoriemmg-pls.salute@pec.regione.calabria.it t;
Di stabilire che l’Amministrazione regionale si riserva di effettuare i controlli, tramite il Settore
competente, sulle autocertificazioni come stabilito dall’art. 71 del Testo Unico in materia di
documentazione amministrativa per la stesura e la pubblicazione della graduatoria definitiva valevole per
l’anno 2021;
Di stabilire, altresì, che la pubblicazione del presente atto, con i relativi allegati, sul BURC e sul sito
Internet della Regione costituisce notifica agli aspiranti sui quali incombe l’onere di verificare la presenza
del proprio nominativo ai fini di un eventuale ricorso.
Che dal presente atto non derivano oneri finanziari a carico del bilancio regionale.
Sottoscritta dal Responsabile del Procedimento
RIZZO EVELINA
(con firma digitale)

Sottoscritta dal Dirigente
FERSINI GIUSEPPINA
(con firma digitale)
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