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           GIUNTA REGIONALE 

 

DETERMINAZIONE n° DPF020/70 del                                    20 dicembre 2022 

 
DIPARTIMENTO SANITÀ 

 
SERVIZIO: Programmazione Socio - Sanitaria 

UFFICIO: Medicina Convenzionata. 
 

OGGETTO: Pubblicazione dell’ambito territoriale carente di pediatria di libera scelta individuato ai 
sensi dell’art. 30, comma 8, vigente ACN pediatria di libera scelta, dall’Azienda USL 
Lanciano Vasto Chieti USL con deliberazione n. 1717 del 29.11.2022. 

 

I L  D I R I G E N T E  D E L  S E R V I Z I O   
 

VISTO che, in data 28 aprile 2022, rep. atti n. 70/CSR del 28 aprile 2022, è stato ratificato il nuovo Accordo per 
la disciplina dei rapporti con i Medici Pediatri di libera scelta, (di seguito A.C.N.), ai sensi dell’art. 8 del D. Lgs 
502/1998; 
 
VISTI in particolare l’art. 30 ACN rubricato “Rapporto ottimale”, che al comma 8 recita testualmente: “al fine di 
garantire l’assistenza pediatrica, l’Azienda può procedere all’individuazione di un ambito territoriale carente 
anche in deroga al presente articolo, previo parere del Comitato aziendale” e la norma transitoria n. 1 la quale 
prevede che fino all'entrata in vigore degli Accordi Integrativi Regionali, per l’applicazione del rapporto ottimale 
si fa riferimento ai parametri indicati all'articolo 32 dell'ACN 15 dicembre 2005 e s.m.i.;  
 
DATO ATTO che l’Azienda USL Lanciano Vasto Chieti ha trasmesso a mezzo pec, in data 01/12/2022 la 
deliberazione del Direttore Generale n. 1717 del 29.11.2022 con la quale, ai sensi del succitato art. 30, comma 
8 ACN, è stato rilevato l’ambito territoriale carente di pediatria di libera scelta - Distretto di Francavilla al mare 
con obbligo di apertura dello studio medico nel Comune di Francavilla al mare, al fine della relativa pubblicazione 
nel BURAT;   
 
DATO ATTO che con nota prot.n. RA/0521414/22 del 07/12/2022 la Regione, nel rispetto del principio del 
corretto svolgimento del procedimento, ha ritenuto di dover richiedere alla ASL Lanciano Vasto Chieti di illustrare 
i dati istruttori e le specifiche esigenze assistenziali del territorio che hanno determinato l’amministrazione ad 
adottare la soluzione ritenuta più opportuna e conveniente per il miglior perseguimento dell’interesse pubblico 
primario rilevando una carenza di pediatria di libera scelta nell’ambito territoriale di Francavilla al mare, in deroga 
al rapporto ottimale di cui all’art. 30 vigente ACN; 
 
VISTA la nota della ASL Lanciano Vasto Chieti, trasmessa a mezzo pec e assunta al protocollo regionale n. 
RA/0532422/22 del 16/12/2022, con la quale è stato dato conto dell’attività istruttoria svolta e dei calcoli effettuati 
con l’applicazione dei parametri indicati all'articolo 32 dell'ACN 15 dicembre 2005 e s.m.i ed è stato 
espressamente dichiarato che il Comitato Aziendale di Pediatria, sentito in merito, nella seduta del 24/11/2022 
si è espresso in senso favorevole all’individuazione dell’ambito territoriale carente di assistenza pediatrica di 
base ed al conferimento di un incarico provvisorio nelle more dell’espletamento della procedura;    
 
DATO ATTO che, ai sensi dell’art. 31, comma 1, ACN, l’Azienda in attuazione di quanto previsto all'articolo 30, 
comma 7 e tenuto conto del comma 8 del medesimo articolo, procede all'assegnazione di incarichi con obbligo 
di apertura dello studio medico nel Comune, nella località o nella sede indicata; 
  
RITENUTO pertanto, di dover procedere alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione dell’ambito 
territoriale carente di pediatria di libera scelta rilevato dall’Azienda USL Lanciano-Vasto-Chieti nel Distretto di 
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Francavilla al mare con obbligo di apertura dello studio medico nel Comune di Francavilla al mare come 
specificato nell’Avviso, allegato 1), quale parte integrante del presente provvedimento, in cui sono indicati i 
criteri e le modalità di assegnazione dell’incarico;   
 

DATO ATTO che i medici aspiranti al conferimento degli incarichi dovranno presentare, ai sensi dell’art. 32, 

comma 4, A.C.N., all’ Azienda USL Lanciano Vasto Chieti, entro 20 giorni dalla pubblicazione nel BURAT 

dell’Avviso allegato 1 al presente provvedimento, una domanda conforme ad uno degli schemi acclusi all’avviso, 

a seconda della categoria di appartenenza (A, B o C), oltre alla dichiarazione sostitutiva di atto notorio di cui 

all’allegato E; 

 

VISTA la L. R. 14.09.1999, n. 77 e s.m.i.; 
 

Tutto ciò premesso 

D E T E R M I N A 
1. di dare atto che l’Azienda USL Lanciano Vasto Chieti ha chiesto alla Regione di procedere, ai sensi dell’art. 

32, comma 19, dell’A.C.N. 28 aprile 2022, alla pubblicazione dell’ambito territoriale carente di pediatria di 
libera scelta rilevato con deliberazione del Direttore Generale n. 1717 del 29 novembre 2022;    

2. di pubblicare nel Bollettino Ufficiale della Regione l’ambito territoriale carente di pediatria di libera scelta 
rilevato dall’Azienda USL Lanciano-Vasto-Chieti, ai sensi dell’art. 30, comma 8, A.C.N., nel Distretto di 
Francavilla al mare con obbligo di apertura dello studio medico nel Comune di Francavilla al mare, come 
specificato nell’Avviso, allegato 1), quale parte integrante del presente provvedimento, in cui sono indicati i 
criteri e le modalità di assegnazione dell’incarico;   

3. di dare atto che, ai sensi dell’art. 32 del vigente A.C.N., i pediatri aspiranti al conferimento degli incarichi 
dovranno presentare all’ Azienda USL Lanciano Vasto Chieti, entro 20 giorni dalla pubblicazione nel BURAT 
dell’Avviso di cui all’Allegato 1, una domanda conforme ad uno degli schemi acclusi all’avviso, a seconda 
della categoria di appartenenza (A, B, o C), oltre  alla dichiarazione sostitutiva di atto notorio di cui all’allegato 
D. 

L’ Estensore       Il Responsabile dell’Ufficio 
 

Cinzia Di Rino    
 

              Dott.ssa Lara De Berardinis 

(f.to elettronicamente) 
 
 
 

  
per IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 

vacante 
 

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO 
Dott. Claudio D’Amario 

(f.to digitalmente) 

    (f.to elettronicamente) 
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Allegati per Determinazione n. DPF020/70 del 20.12.2022

Allegato 1_Avviso

Scarica: http://bura.regione.abruzzo.it/sites/bura.regione.abruzzo.it/files/bollettini/2022-12-28/avviso-pediatria-francavilla-allegato-ra536338.pdf

Hash: fc19456227e79cff9904daafdd7fc230
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