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Bando Aziendale in applicazione alla Norma finale 1 dell’Accordo Integrativo 

Regionale di Pediatria, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Regione 

Siciliana  (GURS)  del 22 Luglio 2011 
 

 

Visto l’Accordo Collettivo Nazionale (A.C.N.) per la disciplina dei rapporti con i medici 

specialisti pediatri di libera scelta, relativo al quadriennio normativo 2006-2009 ed al biennio 

economico 2008-2009, così come rinnovato in data 8 Luglio 2010; 

Visto l’Accordo Integrativo Regionale per la Pediatria ( di seguito A.I.R.) reso esecutivo con 

Decreto dell’ Assessorato Regionale alla Salute 29 Giugno 2011, pubblicato sul S.O. alla  

Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana  (GURS)  parte I n° 31 del 22 Luglio 2011; 

Vista la Norma finale 1 “Programma sperimentale Punti di primo intervento (di seguito P.P.I.) 

pediatrico” del precitato A.I.R. ( All.A ); 

Visto i Progetti Obiettivo Nazionali 2011 Linea Progettuale 1.3 “Potenziamento dell’Assistenza 

Pediatrica sul Territorio”, in cui è prevista l’attivazione di un P.P.I. pediatrico per ogni Distretto 

Sanitario ed uno per ogni ex Distretto Sanitario della Città di Palermo.     

 

E’ INDETTO 

 

il Bando Aziendale per l’individuazione di Medici Specialisti Pediatri che intendano 

partecipare al suindicato Progetto di sperimentazione del Punto di Primo Intervento (P.P.I.) 

Pediatrico avente sede presso il : 

•   Distretto Sanitario N° 38 di  LERCARA FRIDDI   

    

nelle more che il progetto sperimentale possa essere gradualmente esteso prevedendo  

l’attivazione di un P.P.I. pediatrico per ogni Distretto Sanitario,ad eccezione del Distretto 

Sanitario n° 42 di Palermo ove potrà essere costituito un P.P.I. Pediatrico per ogni ex distretto 

cittadino;  

 

Il P.P.I. Pediatrico, mirerà a garantire l’assistenza ambulatoriale alla fascia di popolazione 

pediatrica ( 0-14 aa e 14-16 aa se assistito dal pediatra di libera scelta ), in particolare per quelle 

urgenze di “basso livello” ( codici bianchi ), nelle  fasce orarie diurne ( dalle ore 10 alle ore 20 ) 

dei giorni prefestivi e festivi con turni in linea di massima, di 5 ore. 

Possono partecipare a tale attività sia i medici specialisti pediatri di libera scelta convenzionati 

con il S.S.R., che i medici specialisti pediatri non convenzionati con il S.S.R inseriti o meno 

nella graduatoria regionale. 
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Per gli specialisti pediatri non convenzionati con il S.S.R. è prevista la riserva fino al 50% delle 

ore disponibili per il servizio ( salvo carenza di adesione da parte dei Pediatri di Libera Scelta ). 

E’ escluso per i soprarichiamati medici qualsiasi rapporto di pubblico impiego, di tipo 

subordinato o parasubordinato, con l’ Azienda. 

 

Il trattamento economico previsto, ai sensi del sopracitato A.I.R., è di Euro 50,00  per ogni ora 

di attività svolta dallo specialista pediatra, comprensivi degli oneri previdenziali. 

 

Nella fase di avvio del Progetto la prima programmazione coprirà il periodo che và  

dall’effettiva attivazione del P.P.I. Pediatrico sino al 31 Dicembre 2013, salvo riconferma dello 

stesso per gli anni successivi. 

Nel caso in cui il Progetto venisse riconfermato, le graduatorie  saranno stilate annualmente 

sulla scorta delle domande di adesione presentate da giorno 1 ( uno) a giorno 31 ( trentuno) 

Gennaio di ogni anno ed in ragione dei titoli maturati al 31 Dicembre dell’ anno precedente. 

Saranno redatte 2 (due) distinte graduatorie: 

      1)  la prima graduatoria,  relativa ai pediatri convenzionati; 

      2) la seconda, relativa ai pediatri non convenzionati inseriti o meno nella graduatoria   

          regionale. 

 

L’aggiornamento annuale delle graduatorie, in ragione delle nuove domande di adesione 

presentate, si determinerà inserendo, in calce all’elenco vigente l’anno precedente, i nuovi 

pediatri richiedenti. 

 

L’ Azienda assicurerà i medici che svolgono il servizio nel P.P.I. Pediatrico contro gli infortuni 

subiti a causa od in occasione dell’attività professionale espletata ai sensi del presente Bando, 

ivi compresi, qualora l’attività sia prestata in Comune diverso da quello di residenza, gli 

infortuni eventualmente subiti in occasione dell’accesso alla sede di servizio e del conseguente 

rientro. 

L’ Azienda inoltre assicurerà i medici che svolgono il servizio contro i rischi professionali. 

 

Presentazione delle domande 

La partecipazione al Progetto di sperimentazione del P.P.I Pediatrico è facoltativa. 

I Pediatri che intendono partecipare al suindicato Progetto di sperimentazione del P.P.I. 

Pediatrico dovranno presentare apposita istanza (All. C) indirizzata al Commissario 

Straordinario dell’ASP 6 di Palermo presso U.O.C. Programmazione ed Organizzazione 

delle Attività di Cure Primarie,via La Loggia 5 - 90129 Palermo a mezzo R./A.R., oppure 

direttamente al protocollo della suddetta U.O.C., con esclusione di ogni altro mezzo. 

L’istanza dovrà essere corredata dalla dichiarazione sostitutiva di certificazione resa ai sensi 

dell’ art.46 della Legge 445/00 (All. D) e dalla copia di un documento di identità firmato in 

corso di validità. 

La domanda di partecipazione dovrà essere presentata improrogabilmente entro 30 giorni dalla 

data di pubblicazione del presente Bando all’Albo Aziendale. Qualora il suddetto termine verrà 

a cadere in giorno festivo, si intenderà prorogato al primo giorno utile non festivo.  

La data di presentazione dell’ istanza sarà comprovata dal timbro e data dell’ ufficio postale 

accettante, ovvero dalla data di ricezione del protocollo della U.O.C. Programmazione ed 

Organizzazione delle Attività di Cure Primarie dell’ Azienda. 
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Graduatoria 

L’Azienda redigerà due distinte graduatorie: una relativa ai pediatri convenzionati e  l’altra 

relativa ai pediatri non convenzionati . 

I turni ( di cinque ore ciascuno ) verranno assegnati uno per volta, procedendo attraverso lo 

scorrimento delle due graduatorie contemporaneamente ed alternativamente dal primo 

all’ultimo, mantenendo la percentuale del 50% delle ore per ogni graduatoria. Esaurite le 

graduatorie, qualora vi fossero ancora turni da assegnare, si ricomincerà dal pediatra inserito 

al primo posto in poi. 

 

 

L’Azienda potrà eventualmente modificare la percentuale del 50% delle ore riservata alle due 

categorie di pediatri, qualora vi fosse un’ eccessiva sproporzione numerica tra i due gruppi. 

 

Qualora per esigenze territoriali e per motivazioni logistico-organizzative, l’ Azienda avesse 

necessità di organizzare l’ espletamento dei turni con modalità più aderenti alle necessità del 

contesto locale, su proposta della U.O.C. Programmazione ed Organizzazione delle Attività 

delle Cure Primarie, il Comitato Aziendale permanente per la Pediatria concorrerà alla 

eventuale realizzazione di “criteri locali” per organizzare i predetti turni 

 

Per tutto quanto non previsto dal presente Bando Aziendale, si rimanda alla norma finale 1 

dell’ A.I.R. per la Pediatria ( all. A ) ed alla Linea di indirizzo operativa dell’ Assessorato 

Regionale alla Salute ( All. B ).    

Le graduatorie così formulate saranno pubblicate entro 30 giorni dal termine di presentazione 

delle domande e saranno valide dalla data di effettiva attivazione del P.P.I. Pediatrico e fino 

al 31 Dicembre di ogni anno. 

            

                                                                                           

        IL Direttore U.O.C. 

Programmazione ed Organizzazione  

delle Attività delle Cure Primarie 

      ( Dr. Francesco Cerrito ) 

                                                                                                     

 

 

 

                                                                                                   FIRMATO 

Data  _______________                                               Il Commissario Straordinario  

                    ( Dott. Salvatore Cirignotta) 

_______________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 


