AVVERTENZE GENERALI DI COMPILAZIONE DOMANDA DI INSERIMENTO NELLA
GRADUATORIA DI PEDIATRIA DI LIBERA SCELTA

1. Normativa di riferimento
Le modalità di presentazione della domanda e i titoli valutabili per la formazione della
graduatoria regionale sono disciplinati dall’ articolo 2 e dall’allegato 1 dell’Accordo
Collettivo Nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici pediatri di libera scelta
dell’ACN del 21 giugno 2018 che sostituisce l’articolo 15 dell’ACN del 15 dicembre 2005 e
s. m. i.
E’ possibile scaricare la normativa di riferimento cliccando qui:
http://www.sisac.info/elencoNewsArea.do?rproprietario=201012211450435842&rrubrica=
0&rdataaccordo=&operazione=ricerca&dataDal=&idArea=201012211450435842&idPagin
a=1&colOrderBy=tnews_versioni.news_titolo&order=asc&ricercaTitolo=&numberOfRecord
sPerPage=10

2. Requisiti per l’accesso:
I pediatri che aspirano ad essere inseriti nella graduatoria regionale di pediatria di libera
scelta, non devono trovarsi nella condizione di cui all’articolo 17, comma 1, lettere f) e j),
(testo modificato ACN 21 giugno2018); pertanto non devono:
- “fruisca del trattamento per invalidità assoluta e permanente da parte del fondo di
previdenza competente di cui al Decreto 15 ottobre 1976 del Ministero del lavoro e
della previdenza sociale”;
-

“fruisca di trattamento di quiescenza come previsto dalla normativa vigente. Tale
incompatibilità non opera nei confronti dei pediatri che beneficiano delle sole
prestazioni della quota “A” del fondo di previdenza generale dell’ENPAM.

Inoltre, i pediatri devono possedere, alla data di scadenza del termine per la
presentazione della domanda, i seguenti requisiti:
a) Cittadinanza italiana o di altro Paese appartenente alla UE, incluse le equiparazioni
disposte dalle leggi vigenti;
b) Diploma di laurea in medicina e chirurgia;
c) Iscrizione all’Albo professionale;
d) Diploma di specializzazione in pediatria o in una delle seguenti discipline equipollenti ai
sensi della tabella B del D.M. 30 gennaio 1998 e s.m.i.:
 clinica pediatrica
 neonatologia
 pediatria e puericultura
 pediatria preventiva e puericultura
 pediatria preventiva e sociale
 pediatria sociale e puericultura
 puericultura
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puericultura ed igiene infantile
puericultura, dietetica infantile ed assistenza sociale dell’infanzia
puericultura e dietetica infantile

Inoltre possono presentare la domanda di inclusione in graduatoria anche i medici
che nell’anno di presentazione della domanda acquisiranno il diploma di
specializzazione, tale titolo deve essere posseduto ed autocertificato entro il 15
settembre dell’anno.
La domanda di inserimento deve essere presentata ogni anno. I pediatri già titolari
di incarico a tempo indeterminato non possono fare domanda di inserimento nella
graduatoria.
Nella stessa devono essere dichiarati i titoli accademici e di studio, e i titoli di servizio
valutabili ai fini della formazione della stessa. I medici già inseriti nella graduatoria devono
presentare annualmente la domanda con i soli titoli aggiuntivi rispetto a quelli già
presentati in precedenza.
Ai fini della graduatoria sono valutabili soltanto i titoli accademici, di studio, e di servizio
posseduti alla data del 31 dicembre dell’anno precedente, nonché il diploma di
specializzazione conseguito ed autocertificato entro il 15 settembre dell’anno di
presentazione della domanda.
Sono motivi di esclusione la mancanza dei requisiti e l’invio oltre il termine.

3. Modalità di presentazione della domanda
A partire dall’anno 2020 la domanda dovrà essere presentata esclusivamente in
modalità on-line, attiva dal 1 gennaio al 31 gennaio 2020.
Qualsiasi altra modalità di trasmissione sarà motivo di esclusione.
E’ possibile accedere al servizio di presentazione domanda on-line dal portale
www.salutelazio.it menu “Servizi on-line” mediante un’identità digitale tra quelle a seguire:
1) Accesso con utenza SPID;
2) Accesso con TS-CNS (Tessera Sanitaria - Carta Nazionale dei Servizi) dotata di
chip che contiene un "certificato digitale" di autenticazione personale;
3) Accesso con identità Digitale Registrata presso la Regione Lazio seguendo le
seguenti istruzioni https://service.regione.lazio.it/sspr/public/newuser
IN QUESTO CASO, SI RACCOMANDA DI FARNE RICHIESTA DI ATTIVAZIONE
CON CONGRUO ANTICIPO RISPETTO ALL’INSERIMENTO DELLA DOMANDA.

La domanda DEVE essere in regola con le vigenti norme in materia di imposta di bollo
(come da nota dell’Agenzia delle Entrate 954-19608/201) per l’importo di euro 16,00. La
marca da bollo dovrà essere apposta sull’apposito modello scaricato al termine della
compilazione della procedura on-line, annullata, scannerizzata e caricata nell’apposito
spazio on-line affinché sia possibile concludere la presentazione della domanda.
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Nota bene: in caso di mancata trasmissione on-line della dichiarazione di adempimento
dell’obbligo di marca da bollo, la domanda NON sarà ritenuta conclusa.

4. Modalità di dichiarazione dei titoli accademici, di studio e di servizio
I titoli accademici, di studio e di servizio, devono essere dichiarati attraverso l’inserimento
degli stessi nelle apposite sezioni predisposte nella procedura on-line. Si sottolinea che
tale modalità costituisce a tutti gli effetti dichiarazione sostitutiva di certificazione e
dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà (artt. 46 e 47 DPR n. 445/2000)
I titoli accademici, di studio e di servizio dichiarati ai fini dell’attribuzione del punteggio
saranno oggetto di valutazione da parte della competente struttura regionale.
L’Amministrazione regionale si riserva di effettuare, in qualsiasi momento, in
attuazione delle disposizioni contenute nell’articolo 71 del D.P.R. 445 del 28
dicembre 2000, specifici controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive
rilasciate dai medici. Il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti
al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere.
Per ulteriori informazioni di carattere amministrativo, relative ai requisiti di accesso alle
graduatorie regionali, titoli accademici e di studio, titoli di servizio, ecc. sarà possibile
contattare, a partire dal 2 gennaio 2020, dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 13,00
i seguenti numeri 06/ 51685762 – 06 /51683184 – 06 /51685475- 06/51683548.
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