AVVERTENZE GENERALI

1. A partire dalla graduatoria anno 2021 (giusta art. 2 comma 4 dell' accordo collettivo nazionale per la pediatria
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di libera scelta vigente dal 21/06/2018), hanno l’obbligo di presentare la domanda anche i pediatri già inclusi
nella graduatoria riferita all’anno precedente. Tale obbligo persiste anche per gli anni successivi. La mancata
presentazione comporta la cancellazione d’ufficio.
I pediatri che aspirano all’iscrizione nella graduatoria devono presentare annualmente la propria domanda e possedere, alla data di scadenza dei termini per la presentazione della stessa, i seguenti requisiti:
a. cittadinanza italiana o di altro Paese appartenente alla UE. Possono chiedere l’iscrizione i familiari di cittadini
europei non aventi la cittadinanza di uno Stato membro che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di
soggiorno permanente, i cittadini di Paesi terzi che siano titolari del permesso di soggiorno CE per soggiornanti
di lungo periodo o che siano titolari dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria;
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 - puericultura ed igiene infantile - puericultura, dietetica infantile ed assistenza sociale dell’infanzia - puericultura e dietetica infantile.
I pediatri già titolari di incarico a tempo indeterminato non possono far domanda di inserimento nella graduatoria e, pertanto, possono concorrere all’assegnazione degli incarichi vacanti solo per trasferimento (Art. 15 così
come novellato dall’art. 2 dell’ACN del 21/06/2018 co. 3).
I pediatri allegano unitamente alla domanda le dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio concernenti i titoli valutabili ai fini della graduatoria. Possono presentare annualmente allegati integrativi dei titoli
aggiuntivi rispetto a quelli precedentemente presentati.
La domanda, in bollo, deve essere trasmessa con raccomandata A/R entro il 31/01/2022 al seguente indirizzo:
Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere animale – Sezione Strategia e Governo dell’Offerta, via
Gentile n.52 70126 Bari. La mancata sottoscrizione della domanda, della dichiarazione sostitutiva, ovvero
l’invio oltre il termine del 31/01/2022, comportano la non inclusione nella graduatoria. L’omissione o
l’incompletezza dei dati potranno comportare la non attribuzione dei relativi punteggi.
I titoli devono essere documentati: a. con dichiarazione sostitutiva di certificazione , ai sensi dell’art.46 del DPR
445/2000 (Allegato A alla domanda), per i titoli accademici e di studio; b. con dichiarazione sostitutiva dell’atto
di notorietà, ai sensi dell’art.47 del DPR n. 445/2000, (Allegato B alla domanda), per i titoli di servizio prestato
presso una Amministrazione Pubblica o un gestore di Pubblico Servizio; c. i titoli conseguiti presso soggetti privati o esteri devono essere allegati alla domanda di partecipazione in originale o in copia legale o autenticata ai
sensi di legge. L’autocertificazione dovrà pertanto indicare esattamente il numero delle ore di attività svolte, il
periodo di svolgimento e l’Azienda/Ente presso la quale è stata svolta l’attività. Il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere.
Ai fini della graduatoria sono valutabili solo i titoli posseduti al 31/12/2021.
I pediatri che erano già presenti nella precedente graduatoria (anno 2022) oltre all’obbligo della presentazione
della domanda (pena cancellazione) potranno dichiarare solo i titoli acquisiti nel corso dell’anno 2021, nonché
eventuali titoli di servizio non presentati per la precedente graduatoria.
Potranno presentare altresì, domanda di inserimento in graduatoria nei termini del 31/01/2022, i pediatri che
nell’anno 2022 acquisiranno il diploma di specializzazione in pediatria o discipline equipollenti ai sensi della
tabella B del D.M. 30 gennaio 1998 e s.m.i. entro il 15 settembre. I pediatri aspiranti dovranno utilizzare il presente schema ed inviare successivamente il relativo diploma. I pediatri in questione saranno inseriti con riserva.
La mancata presentazione del titolo entro il 15 settembre 2022 comporterà l’esclusione d’ufficio dalla graduatoria.
I pediatri che presentano la domanda per la prima volta devono barrare la voce "primo inserimento", tutti gli
altri devono barrare la voce "integrazione titoli".

Informativa resa all’interessato per il trattamento di dati personali ai sensi del Regolamento Europeo 27 aprile 2016
n.2016/679/UE e del Codice della Privacy, D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101.

1. I dati personali raccolti saranno trattati esclusivamente per le finalità strettamente necessarie e connesse alla

formazione della graduatoria regionale di pediatria di libera scelta valida per l’anno 2023;
2. Per tali finalità l’acquisizione dei dati è necessaria e il loro mancato conferimento, o una loro omissione, com-

porterà l’esclusione dalla procedura.
3. Il trattamento viene effettuato mediante strumenti cartacei, informatici, telematici e telefonici. - l’interessato ha

diritto di accedere ai dati che lo riguardano, di chiederne l’aggiornamento, la rettifica, l’integrazione e la cancellazione se non pertinenti o raccolti in modo non conforme alle norme. L’interessato può, altresì, opporsi al
trattamento per motivi legittimi.
4. I dati personali saranno pubblicati sul sito istituzionale della Regione Puglia nonché sul Bollettino Ufficiale

della Regione PUGLIA;
5. Titolare del trattamento dei dati è la Regione Puglia, Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere
Animale. Il responsabile è il Dirigente della Sezione Strategie e Governo dell’Offerta.

