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R E G I O N E       B A S I L I C A T A 
 
DOMANDA ANNUALE DI INSERIMENTO NELLA GRADUATORIA RE GIONALE DI PEDIATRIA 

DI LIBERA SCELTA - ANNO 2019 

 
Marca Bollo 

€ 16,00 
 
 
 

    Agenzia delle Entrate 
18/02/2010, prot. 954, 19608/2010 

 
 

Regione Basilicata 
Dipartimento Politiche della Persona 

Via Vincenzo Verrastro, 9 
                                        85100 POTENZA 

 
RACCOMANDATA A/R.    

        
 

Il  sottoscritto  Dott.  ___________________________________________     nato a __________________________ 
  
Prov.                 il _____________   M            F          C.F.            

Comune di  residenza                  Provincia    __________________ 

Indirizzo _____________________________________________________    n.          CAP                                      

Tel.   _________________      cell. ______________________            email _________________________________                   

CHIEDE, 

 
secondo quanto previsto dal vigente Accordo Collettivo Nazionale per la Pediatria di libera scelta, ex art. 8 del D.L.vo 
30.12.92 , n. 502, e ss.mm.ii.,  
 

 Primo inserimento   Integrazione  

 
nella graduatoria regionale per la pediatria di libera scelta, a valere per l’anno 2019.   
 
A tal fine dichiara di non essere titolare di incarico a tempo indeterminato di pediatria di libera scelta. 
 
Acclude alla presente la seguente documentazione: 
 
a)    Dichiarazione sostitutiva di certificazione (Allegato A); 
b)  Dichiarazione sostitutiva di atto notorio (Allegato B); 
c)     Dichiarazione informativa (Allegato I); 
d)    Copia fotostatica documento di riconoscimento in corso di validità;  
 
 
Chiede che ogni comunicazione in merito venga indirizzata presso: 
1 la propria residenza 
1 il domicilio sotto indicato: 
 
c/o ____________________________________________ Comune _________________________ provincia ______ 
 
indirizzo_______________________________________________________________ n. _______ CAP __________ 
 
 
   Data _______________                                                    * firma per esteso ________________________________ 
 
 

*Ai sensi dell’art.38, comma 3, D.P.R. 445/2000 la firma non è soggetta ad autenticazione se inviata unitamente alla fotocopia, ancorché 
non autenticata, di un proprio documento di identità in corso di validità. 
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AALLLLEEGGAATTOO  AA  
  

FFOORRMMAAZZIIOONNEE  DDEELLLLAA  GGRRAADDUUAATTOORRIIAA  RREEGGIIOONNAALLEE  DDII  PPEEDDIIAATTRRIIAA  DDII  LLIIBBEERRAA  SSCCEELLTTAA  
VVAALLIIDDAA  PPEERR  LL’’AANNNNOO  22001199  

 
 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO NOTORIO 
 
 

IIll  ssoottttoossccrriittttoo  DDootttt..  CCooggnnoommee………………………………………………  NNoommee……………………………………………………  
  

 C.F. …………………………… 

  
Ai sensi e agli effetti dell’art. 46  e dell’art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445 e s.m.i., consapevole delle sanzioni penali 
previste in caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti richiamate dall’art. 76 del citato D.P.R.  

 
D I C H I A R A  

DI   ESSERE  IN  POSSESSO  DEI  SEGUENTI  TITOLI  DI  SERVIZIO 

 
1. Attività di specialista pediatra di libera scelta convenzionato ai sensi dell’art. 48 della legge 

n.833/78 e dell’art. 8 comma 1 del decreto legislativo 502/92 e successive modificazioni 
compreso quella svolta in qualità di associato o di sostituto; (punti 0,60 per mese di attività) 
 
dal………………. al…………………... presso…………………………………………………………. 
dal………………. al………..…………. presso………………………………………………….……… 
dal………………. al…………..………. presso………………………………………………….……… 
dal………………. al………..…………. presso………………………………………………….……… 
dal………………. al…………………... presso…………………………………………………………. 
dal………………. al………..…………. presso………………………………………………….……… 
dal………………. al………..…………. presso………………………………………………….……… 
dal………………. al………..…………. presso………………………………………………….……… 
dal………………. al…………………... presso…………………………………………………………. 
dal………………. al………..…………. presso………………………………………………….……… 
 

2. Attività di sostituzione per attività sindacale (per mese ragguagliato a 96 ore di attività);  
       (punti 0,60 per mese di attività) 

 
dal…………. al…………… ore ……… medico♦……..……………………...A.S.L………..……….. 
dal…………. al…………… ore ……… medico……..…………………….....A.S.L………..……….. 
dal…………. al…………… ore ……… medico……..…………………….....A.S.L………..……….. 
dal…………. al…………… ore ……… medico……..…………………….....A.S.L………..……….. 
dal…………. al…………… ore ……… medico……..…………………….....A.S.L………..……….. 
dal…………. al…………… ore ……… medico……..…………………….....A.S.L………..……….. 

 
3. Attività di specialista pediatra svolta presso strutture sanitarie pubbliche (0.05 punti per mese di 

attività ) 
 
dal……………………… al………………………… Struttura…………………….……..……………. 
dal……………………….al………………………….Struttura………………..……………………….. 
dal……………………… al………………………….Struttura…………………………………………. 
dal……………………… al………………………….Struttura…………………………………………. 
dal……………………… al………………………….Struttura…………………………………………. 
dal……………………… al………………………….Struttura…………………………………………. 
 
 

                                                 
♦ inserire il nome del medico sostituito 
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4. Servizio effettivo con incarico a tempo indeterminato nella medicina dei servizi o svolto, anche a 
titolo di sostituzione, nei servizi di guardia medica, di continuità assistenziale o nell’emergenza 
sanitaria territoriale in forma attiva (0.10 punti per mese ragguagliato a 96 ore di attività)  **** vedi 
allegato C per la compilazione ****  

 
 
5. Attività medica nei servizi di assistenza stagionale nelle località turistiche, organizzate dalle 

Regioni o dalle UU.SS.LL. (0.10 per mese) 
 
dal……………………. al……………………… A.S.L…………………………………………………… 
dal……………………. al……………………… A.S.L…………………………………………………… 
dal……………………. al……………………… A.S.L…………………………………………………… 
dal……………………. al……………………… A.S.L…………………………………………………… 

 
6. Attività di specialista pediatra svolta all’estero ai sensi della legge 9 febbraio 79, n. 38, della 

legge 10 luglio 1960, n. 735, e successive modificazioni e del decreto ministeriale 1° settembre 
1988, n.430(*)  (0.10 punti per mese di attività) 
 
dal…………………….. al……………………..presso……………..…………..………………………. 
dal…………………….. al……………………..presso…………………………………………………. 
dal…………………….. al……………………..presso…………………………………………………. 
 
* Il servizio deve essere attestato con certificati, in originale o copia conforme all’originale, sottoscritti dal legale rappresentante 
dell’Ente, con allegata la traduzione in lingua italiana certificata, vistati per conferma dalla competente autorità consolare italiana 
all’estero. Per i servizi sanitari prestati all’estero per i quali è previsto uno specifico provvedimento di riconoscimento (art.124, comma 
2, D.Lgs. 112/98) è necessario allegare copia di detto provvedimento. 

 

 Data _______________                                  * firma per esteso ________________________________ 

 

* Ai sensi dell’art.38, comma 3, D.P.R. 445/2000 la firma non è soggetta ad autenticazione se inviata unitamente alla fotocopia, 
ancorché non autenticata, di un proprio documento di identità in corso di validità. 

 

AVVERTENZE DA OSSERVARE PER LA PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE 
 
• La mancata autocertificazione dell’iscrizione all’Ordine dei Medici comporta l'esclusione dalla graduatoria. 
 
• La sottoscrizione delle dichiarazioni sostitutive non corredate dal documento di riconoscimento, in corso di 

validità, comporta l’esclusione dalla graduatoria. 
 
• La  mancata sottoscrizione della domanda comporta l’esclusione dalla graduatoria.  
 
• Ai fini dell’attribuzione del relativo punteggio, le dichiarazioni sostitutive allegate devono essere tali da poterne 

consentire la valutazione e non si terrà conto di quelle dalle quali non è possibile dedurre i dati di valutazione 
o altre informazioni utili ai fini degli accertamenti di cui al DPR 445/2000 e s.m.i.. 

 
• Per accelerare le procedure di controllo sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive, a fini collaborativi, si 

chiede di  allegare una copia fotostatica della documentazione relativa alle autocertificazioni.  
 
• Ai sensi del D.Lgs 30.6.2003 n.196 <Codice in materia di protezione dei dati personali> Il trattamento dei dati 

personali che l'amministrazione regionale acquisisce è diretto esclusivamente all’espletamento della 
formazione della graduatoria regionale di medicina generale.  
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AALLLLEEGGAATTOO  BB  

 
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE 

(art. 46 DPR n. 445 del 28/12/2000) 
 
 
 

IIll  ssoottttoossccrriittttoo  DDootttt..  CCooggnnoommee……………………………………………………………………………………  NNoommee………………………………………………………………………………  
  
      CC..FF………………………………………………………………………………………………....  
      
                
consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate 

dall'art.76 del DPR 445 del 28/12/2000 

 

D I C H I A R A 

 
1. Di essere iscritto all’Ordine dei medici della Provincia di…………………………….… dal……………………  a tutt’oggi 
 
 
2. Di essere stato iscritto all’Ordine dei medici della Provincia di.…………….…………. dal………… al……………… e 

all’Ordine dei medici della Provincia di…………………………………….………………...  dal………...  al……………….. 

 
3. Di essere in possesso del diploma di laurea in medicina e chirurgia conseguito presso l’Università 

di…………………………………………………………..……….. in data…………………….. con voto…………………….. 

 
4. Di essere in possesso della specializzazione o libera docenza in pediatria conseguito presso l’Università 

di……………………………………………………………………. in data…………………….. con voto…………………….. 

 
5. Specializzazione/libera docenza in……………………………..……………………..……. conseguita il……………….… 

presso…………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 
Specializzazione/libera docenza in……………………………..……………………..……. conseguita il……………….… 

presso…………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 
6. Di aver svolto il servizio militare di leva o sostitutivo nel servizio civile dopo il conseguimento del diploma di laurea in 

medicina dal……………………… al…………………………. presso……………………………………………………….. 

 
7. Di essere in possesso del tirocinio abilitante svolto ai sensi della Legge n. 148 del 18 aprile 1975 conseguito 

il……………………. presso…………………………………………………….…. 

 
8. Di essere in possesso del titolo di animatore di formazione riconosciuto dalla Regione conseguito il……………………. 

presso………………………………………………………. 

 
 

 

Data _______________                                                 * firma per esteso ________________________________ 

        
 

 

* Ai sensi dell’art.38, comma 3, D.P.R. 445/2000 la firma non è soggetta ad autenticazione se inviata unitamente alla fotocopia, 
ancorché non autenticata, di un proprio documento di identità in corso di validità. 
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          ALLEGATO “ C “ 

 

 

Dott. Cognome………………………… Nome……………………………………. 

   

C. F…………………………………… 

 

Servizio effettivo con incarico a tempo indeterminato nella medicina dei servizi o svolto, anche a 
titolo di sostituzione nei servizi di guardia medica, di continuità assistenziale o nell’emergenza 
sanitaria territoriale in forma attiva.( 0.10 per mese ragguagliato a 96 ore mensili di attività )♣♣  

 

A N N O ……………. 

Azienda Sanitaria Locale…………………………………………………………..Distretto n. …….  

Indirizzo ……………………………………………………………………………….      

 

Gennaio  dal…………………  al……………………  ore……………… 

Febbraio  dal…………………  al……………………  ore……………… 

Marzo  dal…………………  al……………………  ore……………… 

Aprile  dal…………………  al……………………  ore……………… 

Maggio  dal…………………  al……………………  ore……………… 

Giugno  dal…………………  al……………………  ore……………… 

Luglio  dal…………………  al……………………  ore……………… 

Agosto  dal…………………  al……………………  ore……………… 

Settembre  dal…………………  al……………………  ore……………… 

Ottobre  dal…………………  al……………………  ore……………… 

Novembre  dal…………………  al……………………  ore……………… 

Dicembre  dal…………………  al……………………  ore……………… 

 

  

       Firma………………………………… 

 

 

                                                 
♣ per inserire ulteriori periodi di attività il medico può fotocopiare una o più volte l’allegato “ A “. 
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ALLEGATO   I) 
 

DICHIARAZIONE INFORMATIVA 
(dichiarazione sostitutiva di atto notorio) 

 
 Il sottoscritto Dott.......................................................................................................................... 
  
 nato a........................................ il...................... residente in........................................................ 
  
 Via/Piazza.................................................................................... n...................... iscritto all’Albo 
  
 dei......................................... della Provincia di............................................................................ 
consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di 
atti falsi richiamate dall'art.76 del DPR 445/2000 e s.m.i. 
 

Dichiara formalmente di 
 
 1.  essere/non essere (1) titolare di rapporto di lavoro dipendente a tempo pieno, a tempo 

definito,  a  tempo  parziale,  anche  come  incarico  o  supplente,  presso  soggetti  pubblici 
o privati (2): 

  Soggetto................................................................................ ore settimanali......................... 
  Via............................................................................... Comune di......................................... 
       Tipo di rapporto di lavoro ....................................................................................................... 
  Periodo: dal......................................... 
 
 
 2. essere/non  essere (1)  titolare  di  incarico  come  medico  di  medicina  generale  ai  sensi 

del D.P.R. .................................. con massimale di n°............ scelte 
  Periodo: dal .................................................................. 
 
 
 3. essere/non essere (1) titolare di incarico a tempo indeterminato o a tempo determinato (1) 

come specialista ambulatoriale convenzionato: (2) 
  A.S.L. ................. branca.............................................. ore sett................. 
  A.S.L................... branca.............................................. ore sett................. 
 
 
 4. essere/non essere (1) iscritto negli elenchi dei medici specialisti convenzionati esterni: (2) 
  Provincia............................................ branca........................................... 
  Periodo: dal................................................................... 
 
 
 5. essere/non essere (1) titolare di incarico di guardia medica, nella continuità assistenziale o 

nella emergenza sanitaria territoriale a tempo indeterminato o a tempo determinato (1),  nella 
Regione........................... o in altra Regione (2): 

  Regione.............................. A.S.L................................ ore sett.................. 
  in forma attiva - in forma di disponibilità (1) 
 
 
 6. operare/non operare (1) a qualsiasi titolo in presidi, stabilimenti, istituzioni private 

convenzionate o accreditate e soggette ad autorizzazione ai sensi dell’art.43 L. 833/78: (2) 
  Organismo......................................................................................... ore sett........................ 
  Via.............................................................................. Comune di …..................................... 
  Tipo di attività......................................................................................................................... 
  Tipo di rapporto di lavoro....................................................................................................... 
  Periodo: dal........................................................... 
 
Segue ALLEGATO I) 
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 7. operare/non operare (1) a qualsiasi titolo in presidi, stabilimenti, istituzioni private non 

convenzionate  o  non  accreditate  soggette  ad  autorizzazione  ai sensi  dell’art.43 
L.833/78: (2) 

  Organismo...................................................................................... ore sett............................ 
  Via.............................................................................. Comune di .......................................... 
  Tipo di attività.......................................................................................................................... 
  Tipo di rapporto di lavoro........................................................................................................ 
  Periodo: dal......................................... 
 
 
 8. svolgere/non svolgere (1) funzioni di medico di fabbrica (2) o di medico competente ai sensi 

della Legge 626/93: 
  Azienda.......................................................................................... ore sett............................ 
  Via...............................................................................Comune di.......................................... 
  Periodo: dal......................................... 
 
 
 9. svolgere/non svolgere (1) per conto dell’INPS o dell’A.S.L. di iscrizione funzioni fiscali 

nell’ambito territoriale del quale può acquisire scelte: (2) 
  A.S.L. ..................................................... Comune di............................................................. 
  Periodo: dal...................................... 
 
 
 10. fruire/non fruire (1) del trattamento ordinario o per invalidità permanente da parte del fondo 

di previdenza competente di cui al decreto 14.10.1976 Ministero del Lavoro e della 
Previdenza Sociale: 

  Periodo: dal........................................ 
 
 
 11. svolgere/non svolgere (1) altra attività presso soggetti pubblici o privati oltre quelle sopra 

evidenziate  (indicare qualsiasi altro tipo di attività compreso nei punti precedenti; in caso 
negativo scrive: nessuna) 

  ............................................................................................................................................... 
    ..............................................................................................................................................................................................................................................................................................  

  Periodo: dal............................................ 
 
 
 12. operare/non operare (1) a qualsiasi titolo a favore di qualsiasi soggetto pubblico (non 

considerare quanto eventualmente da dichiarare relativamente al rapporto di dipendenza ai 
nn.1,2,3, o ai rapporti di lavoro convenzionato ai nn.4,5,6): 

  Soggetto pubblico.................................................................................................................. 
  Via.................................................................................. Comune di .................................... 
  Tipo di attività......................................................................................................................... 
  Tipo di rapporto di lavoro:...................................................................................................... 
  Periodo: dal............................................. 
 
 
 13. essere/non essere titolare (1) di trattamento di pensione a carico di: (2) 
  ............................................................................................................................................... 
  ............................................................................................................................................... 
  Periodo: dal...................................... 
 
 
 14. fruire/non fruire (1) del trattamento di adeguamento automatico della retribuzione o della 

pensione alle variazioni del costo della vita: (2) 
  soggetto erogante il trattamento di adeguamento................................................................. 
  ............................................................................................................................................... 
  Periodo: dal............................................ 
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NOTE  ________________________________________________________________ 
  ________________________________________________________________ 
  ________________________________________________________________ 
  ________________________________________________________________ 
 

 

 

 

Data         Firma (3)      

        
 
 
(1)  Cancellare la parte che non interessa 
(2)  Completare con le notizie richieste, qualora lo spazio non fosse sufficiente utilizzare quello in calce al foglio alla voce “NOTE”. 
(3) Ai sensi dell’art.38, comma 3, D.P.R. 445/2000 la firma non è soggetta ad autenticazione se inviata unitamente alla fotocopia, 

ancorché non autenticata, di un proprio documento di identità. 
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I pediatri che aspirano ad essere inseriti nella graduatoria regionale di pediatria di libera scelta devono 
possedere alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda (31 gennaio) i seguenti 
requisiti : 
 
• Iscrizione all’Albo Professionale. 
 
• Essere in possesso del diploma di specializzazione o attestato di libera docenza in una delle 
seguenti discipline: 
 
1. pediatria; 
2. clinica pediatrica; 
3. pediatria e puericultura; 
4. patologia clinica pediatrica; 
5. patologia neonatale; 
6. puericultura; 
7. pediatria preventiva e sociale. 
 
La domanda, in regola con le vigenti leggi in materia di imposta di bollo, deve essere spedita a mezzo 
raccomandata o consegnata a mano entro e non oltre il 31 gennaio  alla Regione.  

 

Per l’accoglimento della domanda farà fede il timbro postale o il timbro apposto dall’ufficio protocollo se 
consegnata  a mano. 

 

Ai fini della graduatoria sono valutati solo i titoli di servizio posseduti alla data del 31 dicembre. 

 

Per accelerare le procedure di controllo sulla veridicità della dichiarazione sostitutiva dell’atto notorio, il medico 
può trasmettere una copia fotostatica, anche non autenticata, dei certificati di servizio di cui sia già in 
possesso. 

 

Il medico che sia già stato iscritto nella graduatoria regionale valida per il periodo, deve dichiarare solo il 
possesso dei titoli di servizio acquisiti nel corso dell’anno  nonché di eventuali titoli di servizio non presentati 
nella graduatoria valida per il periodo. 

 

AAii  sseennssii  ddeellll’’aarrtt..  1155  ccoommmmaa  1111,,  ddeellll’’AACCNN  ddeeii  mmeeddiiccii  ppeeddiiaattrrii  ddii  lliibbeerraa  sscceellttaa  rreecceeppiittoo  ccoonn  aattttoo  ddii  IInntteessaa  
SSttaattoo//RReeggiioonnii  ddeell  2299..77..22000099,,  ii  ppeeddiiaattrrii  ggiiàà  ttiittoollaarrii  ddii  iinnccaarriiccoo  aa  tteemmppoo  iinnddeetteerrmmiinnaattoo  ppeerr  ll’’aattttiivviittàà  ddii  ccuuii  aall  
pprreesseennttee  aaccccoorrddoo  nnoonn  ppoossssoonnoo  ffaarree  ddoommaannddaa  ddii   iinnsseerriimmeennttoo  nneell llaa  ggrraadduuaattoorriiaa  ee,,  ppeerrttaannttoo,,  ppoossssoonnoo  
ccoonnccoorrrreerree  aall llaa  aasssseeggnnaazziioonnee  ddeeggll ii   iinnccaarriicchhii   vvaaccaanntt ii   ssoolloo  ppeerr   tt rraassffeerriimmeennttoo 

 
 


