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Concorsi
REGIONE PUGLIA - SEZIONE STRATEGIE E GOVERNO DELL’OFFERTA
Zone carenti straordinarie di Pediatria.
ACCORDO COLLETTIVO NAZIONALE ACN 29\07\09 PER LA DISCIPLINA DEI RAPPORTI CON I
MEDICI SPECIALISTI PEDIATRI DI LIBERA SCELTA
PUBBLICAZIONE AMBITI CARENTI STRAORDINARI
RILEVATI AI SENSI DELL’ART. 27 BIS AIR/2008

DISTRETTO
55

AZIENDA SANITARIA LOCALE FOGGIA
P.zza Libertà,1- 71121 FOGGIA
COMUNE
CARENZE
PROVVEDIMENTO
ORDONA -ORTA NOVA*
1 INCARICO
VERBALE CPR del 02/02/2018

DISTRETTO
2

AZIENDA SANITARIA LOCALE BRINDISI
Via Napoli 8 - 72100 BRINDISI
COMUNE
CARENZE
PROVVEDIMENTO
OSTUNI
1 INCARICO
VERBALE CPR del 02/02/2018

Ai sensi dell’art.33 ACN 29.07.2009, possono concorrere al conferimento dell’incarico delle suddette zone
carenti straordinarie:
a) I pediatri che risultano iscritti in uno degli elenchi dei pediatri convenzionati per la pediatria di libera
scelta della Regione che ha pubblicato gli ambiti territoriali carenti, a condizione che risultino iscritti da
almeno 3 (tre) anni e che al momento dell’attribuzione del nuovo incarico non svolgano altre attività
a qualsiasi titolo nell’ambito del Servizio sanitario nazionale eccezion fatta per attività di continuità
assistenziale.
b) I pediatri che risultano già inseriti in un altro elenco di pediatria di altra regione a condizione che
risultino iscritti da almeno 5 (cinque) anni e che al momento dell’attribuzione del nuovo incarico non
svolgano altre attività a qualsiasi titolo nell’ambito del Servizio Sanitario Nazionale, eccezion fatta per
attività di continuità assistenziale.
c) I pediatri inclusi nella graduatoria regionale valida per l’anno 2018.
Si precisa che il calcolo del requisito dell’anzianità (3 o 5 anni) deve intendersi maturato alla data di rilevazione
della carenza (02.02 2018)
Gli aspiranti, entro 15 giorni dalla pubblicazione di cui al comma 1, presentano alla Azienda Sanitaria Locale
apposita domanda di assegnazione di incarico per uno o più degli ambiti territoriali carenti pubblicati.
La graduazione delle domande degli aspiranti sarà effettuata in conformità ai criteri di cui all’art.33 ACN.
*resta inteso che la ASL in sede di conferimento dell’incarico ed in ragione della continuità assistenziale potrà
stabilire in quale dei due comuni attivare lo studio principale.

Il Dirigente del Servizio
Dott. Giuseppe Lella

