
 

Graduatoria regionale provvisoria dei medici pediatri di libera scelta 

valevole per l'anno 2018 
 (Predisposta dalla Direzione centrale salute, integrazione sociosanitaria, politiche sociali e famiglia,  ai sensi 

dell'articolo 15, dell'Accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici pediatri di libera scelta, reso 
esecutivo il 29 luglio 2009) 

 

AVVERTENZE 
Graduatoria 

 

Ai sensi dell'art. 15 dell'A.C.N., sono stati inseriti in graduatoria, valevole per l’anno 2018, i pediatri che, pur 
non avendo chiesto l’aggiornamento del punteggio, erano inseriti nella graduatoria del 2017, tranne quelli 
per i quali è stato accertato che al 31.1.2017 (data di scadenza per la presentazione della domanda in 
graduatoria) erano già titolari di un incarico a tempo indeterminato, ai sensi dell’anzidetto ACN.  
Infatti, il pediatra che risulta essere già titolare di incarico a tempo indeterminato può concorrere 
all’assegnazione degli incarichi vacanti solo attraverso la procedura del trasferimento. 
 

Punteggio 

 

A parità di punteggio complessivo prevalgono, nell’ordine, l'anzianità di specializzazione, il voto di 
specializzazione e, infine, la minore età (art. 16, comma 4, dell’A.C.N.). 
 

Verifiche ex D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 

 

Ai sensi dell’art. 71, comma 1, del D.P.R. n. 445/2000, il controllo sulla veridicità delle dichiarazioni 
sostitutive è stato effettuato a campione, ma è in facoltà della Pubblica Amministrazione procedere in ogni 
tempo  agli accertamenti sulla veridicità di quanto dichiarato. 
All’atto dell’accettazione di un incarico vacante, la Direzione centrale salute, integrazione sociosanitaria, 
politiche sociali e famiglia segnalerà, all’Azienda sanitaria interessata, quali dichiarazioni sostitutive devono 
essere sottoposte a controllo, prima dell’assegnazione definitiva dell’incarico. 
 
Rettifiche punteggi assegnati 

 
Da controlli effettuati è emerso che alla dottoressa BUGGE’ Concetta, per i periodi di attività svolta quale 
specialista pediatra presso strutture sanitarie pubbliche, il punteggio assegnato nella graduatoria regionale 
relativa all’anno 2017 è stato conteggiato in modo errato, causa un’anomalia del sistema informatizzato in 
uso. Pertanto il punteggio precedentemente attribuito, pari a punti 8,70, viene nella graduatoria regionale 
valevole per l’anno 2018,  assegnato correttamente in punti 7,80. 
 
Istanze di riesame 

 

I pediatri interessati potranno far pervenire all’ufficio protocollo della Direzione centrale salute, integrazione 
sociosanitaria, politiche sociali e famiglia – riva N. Sauro n. 8 – 34124 Trieste - entro il 30 giorno successivo 
alla data del presente Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, eventuale istanza di 
riesame della loro posizione in graduatoria (art. 15, comma 8, dell’Accordo collettivo nazionale). La Direzione 
non assume alcuna responsabilità nel caso di mancato recapito dell’istanza di riesame per eventuali disguidi 
postali non imputabili alla Direzione stessa. 
 Si informa che l’ufficio protocollo segue i seguenti orari:  
dal lunedì al giovedì: 
dalle ore 9.30 alle ore 15.30 
il venerdì e i giorni prefestivi: 
dalle ore 9.30 alle ore 12.00. 
 
 


