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DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE
n. 435 del 23-6-2022

Oggetto: Approvazione delle graduatorie per le assegnazioni degli ambiti territoriali carenti
di Pediatria di Libera Scelta - anno 2022.
Nota per la trasparenza: con il presente provvedimento si approvano le graduatorie per le assegnazioni degli ambiti territoriali carenti di pediatria di libera scelta, ai sensi dell’art. 33 dell’ACN per
la disciplina dei rapporti con i Medici Pediatri di Libera Scelta del 15.12.2005 e s.m.i..
Il Direttore dell’UOC Gestione Risorse Umane, Dott.ssa Maria Martelli, responsabile del procedimento, attestata la regolare istruttoria della pratica anche in relazione alla sua compatibilità con la
vigente legislazione statale e regionale in materia, riferisce quanto segue.
Con DDR n. 32 del 19.05.2022, il Direttore della Direzione Programmazione Sanitaria della Regione del Veneto ha pubblicato nel BUR gli ambiti territoriali carenti di pediatria di libera scelta relativi
all’anno 2022, pari a n. 38.
I pediatri aspiranti al conferimento degli incarichi dovevano presentare domanda di partecipazione
tramite la specifica procedura telematica predisposta da Azienda Zero - ente di governance della
sanità regionale veneta, a cui sono state affidate le funzioni di cui alla DGR n. 733/2017 - entro 20
giorni decorrenti dal giorno successivo alla data di pubblicazione nel BURV del decreto sopracitato, avvenuta il 24.05.2022.
Relativamente alle modalità di attribuzione degli incarichi, l’art. 33 dell’ACN 15.12.2005 e s.m.i.,
per la disciplina dei rapporti con i Medici Pediatri di Libera Scelta, come sostituito dall’art. 4
dell’ACN 21.6.2018, dispone che, per il conferimento degli incarichi negli ambiti territoriali carenti, i
richiedenti devono essere interpellati nel seguente ordine:
1. TRASFERIMENTO IN REGIONE (art. 33, commi 5, lettera a, 6, 9 e 11)
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Pediatri titolari di incarico a tempo indeterminato nella Regione da almeno due anni nell’ambito territoriale di provenienza, graduati secondo l’anzianità complessiva di iscrizione negli elenchi, detratti
i periodi di eventuale sospensione dall’incarico di cui all’art. 18, comma 1 del citato ACN.
In caso di pari posizione in graduatoria sono graduati rispettivamente nell’ordine di anzianità di
specializzazione, di voto di specializzazione e della minore età.
Non è consentito richiedere il trasferimento all’interno dello stesso ambito territoriale di provenienza.
2. TRASFERIMENTO DA ALTRA REGIONE (art. 33, commi 5, lettera b, 6, 9 e 11)
Pediatri titolari di incarico a tempo indeterminato iscritti da almeno quattro anni in un elenco di pediatri di libera scelta di altra Regione, graduati secondo l’anzianità complessiva di iscrizione negli
elenchi, detratti i periodi di eventuale sospensione dall’incarico di cui all’art. 18, comma 1 del citato
ACN.
In caso di pari posizione in graduatoria sono graduati rispettivamente nell’ordine di anzianità di
specializzazione, di voto di specializzazione e della minore età.
3. INSERIMENTO IN GRADUATORIA REGIONALE (art. 33, commi 5, lettera c, 7, 9 e 11)
Pediatri inclusi nella graduatoria regionale valida per l’anno in corso, graduati nell’ordine risultante
dai seguenti criteri:
- punteggio riportato nella graduatoria regionale valida per l’anno 2022;
- punti 6 a coloro che, nell’ambito territoriale dichiarato carente per il quale concorrono, abbiano la
residenza fin da due anni antecedenti la scadenza del termine per la presentazione della domanda
di inclusione nella graduatoria regionale, decorrenti pertanto dal 31.01.2019;
- punti 10 ai pediatri residenti nell’ambito della Regione da almeno due anni antecedenti la data di
scadenza del termine per la presentazione della domanda di inclusione nella graduatoria regionale, decorrenti pertanto dal 31.01.2019.
4. SPECIALIZZATI (art. 33, commi 5, lettera d, 8 e 11)
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 s.m.i. successivamente alla data di scadenza della presentazione della domanda di inclusione in graduatoria regionale valida per l’anno in corso,
ovvero al 31.01.2021 e graduati in base ai criteri dell’anzianità di specializzazione, del voto di specializzazione e della minore età.
In sede di interpello dei medici di cui alla lettera d) dovrà essere data priorità ai residenti nell’ambito carente, nell’Azienda, in seguito nella Regione e da ultimo fuori Regione.
Entro il termine previsto sono pervenute le seguenti domande:
- n. 8 domande di partecipazione per trasferimento in Regione;
- n. 3 domande di partecipazione per trasferimento da fuori Regione;
- n. 38 domande di partecipazione per inserimento in graduatoria regionale;
- n. 6 domande di partecipazione dei medici specializzati di cui all’art. 33, comma 5, lettera d.
Pertanto, sulla base delle domande presentate dagli interessati e delle dichiarazioni dagli stessi
rese, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000, nonché dei controlli effettuati, sono state reDeliberazione del
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datte le graduatorie per trasferimento in Regione (allegato A), per trasferimento da altra Regione
(allegato B), per inserimento in graduatoria regionale (allegato C) e dei medici specializzati di cui
all’art. 33, comma 5 lettera d (allegato D).
Non è stata ammessa la domanda di partecipazione per trasferimento in Regione del Dott. Youssef
Jaffal in quanto non sono trascorsi due anni di iscrizione nell’elenco di provenienza.
Alla pubblicazione del presente atto sul sito di Azienda Zero seguirà la procedura di assegnazione
degli incarichi, come indicato nell’allegato B al citato DDR n. 32/2022 (“Procedure di convocazione”).
Si rappresenta che il presente provvedimento non comporta spese a carico del bilancio di Azienda
Zero.
Per quanto sopra esposto, si propone l’adozione del presente atto.
IL DIRETTORE GENERALE
VISTA la Legge Regionale n. 19 del 25.10.2016;
VISTA la DGRV n. 733 del 29.05.2017;
VISTA la DGRV n. 2175 del 29.12.2017;
VISTO l’ACN per la disciplina dei rapporti con i Medici Pediatri di Libera Scelta del 15.12.2005 e
s.m.i.;
VISTO il DDR n. 32 del 19.05.2022 del Direttore della Direzione Programmazione Sanitaria;
VISTI gli ulteriori provvedimenti nonché gli atti normativi, regolamentari e d’ufficio, indicati in premessa;
Preso atto della suestesa proposta e accertato che il proponente ha attestato l’avvenuta regolare
istruttoria della pratica, anche in ordine alla conformità con la vigente legislazione statale e regio nale;
Ritenuto di dover adottare in merito i provvedimenti necessari;
Acquisiti i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario per quanto di rispettiva competenza;
In base ai poteri conferitigli con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 32 del
26.02.2021;
DELIBERA
1) di prendere atto di quanto espresso in premessa che costituisce parte integrante e sostanziale
del presente provvedimento;
2) di approvare le graduatorie per le assegnazioni degli ambiti territoriali carenti di pediatria di
libera scelta relativi all’anno 2022, parti integranti e sostanziali del presente provvedimento,
rispettivamente per:
- trasferimento in Regione (allegato A)
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- trasferimento da altra Regione (allegato B)
- inserimento in graduatoria regionale (allegato C)
- specializzati in pediatria o discipline equipollenti ai sensi della tabella B del D.M. 30 gennaio 1998
e s.m.i. successivamente alla data di scadenza della presentazione della domanda di inclusione in
graduatoria regionale valida per l’anno in corso, ovvero al 31.01.2021 (allegato D);
3) di dare atto della non ammissione della domanda di partecipazione per trasferimento in Regione
del Dott. Youssef Jaffal in quanto non sono trascorsi due anni di iscrizione nell’elenco di
provenienza;
4) di incaricare la UOC Gestione Risorse Umane di procedere con gli adempimenti conseguenti
finalizzati all’assegnazione degli ambiti territoriali carenti di pediatria di libera scelta, come indicato
nell’allegato B al citato DDR n. 32/2022 (“Procedure di convocazione”);
5) di prendere atto che il presente provvedimento non comporta spese a carico del bilancio di
Azienda Zero;
6) di incaricare l’UOC Affari Generali di pubblicare il presente provvedimento nell’Albo online di
Azienda Zero.

Il Direttore Generale
Dott. Roberto Toniolo

firmata digitalmente
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