
                                                 Allegato n. 1 

 

AVVISO PER LA FORMAZIONE DI GRADUATORIE, PRESSO LE AZIENDE USL DELLA 

REGIONE EMILIA-ROMAGNA, DI MEDICI PEDIATRI DISPONIBILI PER INCARICHI 

A TEMPO DETERMINATO NEI SETTORI DELLA PEDIATRIA DI LIBERA SCELTA. 

 

 

L’Accordo Collettivo Nazionale per la pediatria di libera scelta 15 

dicembre 2005 e successive modifiche ed integrazioni e l’Accordo 

regionale (deliberazione di Giunta Regionale n. 17 del 19 gennaio 

2009 – art.15) disciplinano le modalità ed i criteri per la 

formazione di graduatorie aziendali di medici pediatri disponibili 

per incarichi a tempo determinato (provvisori e di sostituzione). 

 

Le graduatorie saranno predisposte, a livello aziendale, secondo i 

criteri definiti nella riunione del Comitato Regionale per la 

Pediatria di Libera Scelta (ex art. 24 dell’ACN 15.12.2005 e s.m.i.) 

del 12 marzo 2019, durante la quale sono stati rivisti i criteri 

dall’art. 15 dell’Accordo Regionale 17.12.2008 (di cui alla DGR 

n.17/2009 citata). I pediatri che faranno domanda verranno graduati 

nel seguente modo: 

a) Pediatri iscritti in graduatoria regionale con priorità di 

interpello per: 

• Pediatri residenti nell’Azienda USL presso la quale si 

produce la domanda; 

• Pediatri residenti in altre Aziende USL della Regione Emilia-

Romagna; 

• Pediatri residenti in altre Regioni.  

 

b) medici specializzati in pediatria o disciplina equipollente non 

presenti in graduatoria regionale, graduati secondo il seguente 

ordine: 

• anzianità di specializzazione; 

• voto di specializzazione; 

• minore età 

Dato atto che le graduatorie aziendali saranno valide fino 

all’approvazione di una nuova graduatoria secondo quanto stabilito 

all'art.2, comma 7 dell’Accordo Collettivo Nazionale per la 

pediatria di libera scelta 21 giugno 2018.  

 

I medici pediatri interessati possono presentare domanda ad una 

o più Aziende USL e potranno essere interpellati solo dalle Aziende 

USL a cui verrà presentata domanda.  

 

Il modulo di domanda è reperibile nei siti web delle Aziende 

USL ai seguenti links: 

 

- Azienda USL di Piacenza:  



http://www.ausl.pc.it/bandi_gare_concorsi/rapporto_convenzion

ale.asp 
       

Dipartimento Cure Primarie – telefono: 0523-317613 

 

 

- Azienda USL di Parma:  

http://www.ausl.pr.it/amministrazione_trasparente/incarichi_p

ersonale_convenzionato/default.aspx?Anno=2018 

 
SSD Personale Convenzionato – telefono: 0521/393713 - 

0521/393973 
 

 

- Azienda USL di Reggio Emilia: 

http://apps.ausl.re.it/bandigare/Home/BandiGare.aspx?ID=22&Ca

t=97&isEconomato=0 

 

Direzione Dipartimento Cure Primarie Aziendale – telefono: 

0522-335604 e 0522-335462 

 

 

- Azienda USL di Modena: 

http://www.ausl.mo.it/graduatoria-pls 

 

Servizio Gestione Personale Convenzionato – telefono: 0536-

29267 e 0536-863642 oppure: 059-438710     

 

 

- Azienda USL di Bologna:  

http://www.ausl.bologna.it/pro/graduatorie-dei-pediatri-di-

libera-scelta/disponibilita-incarichi-provvisori-sostituzioni 

 

Dipartimento Cure Primarie – Settore Medicina Convenzionata - 

telefono 051-6584651 oppure: 051-6584652 oppure: 051-6584653 

 

 

- Azienda USL di Imola: 

http://www.ausl.imola.bo.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/

IDPagina/5 

  

Ufficio Convenzioni del Dipartimento Cure Primarie – telefono: 

0542–604317 oppure: 0542–604336 

 

 

- Azienda USL di Ferrara: 

http://www.ausl.fe.it/azienda/dipartimenti/dipartimento-

gestione-risorse-umane/personale-medico-in-

convenzione/pediatri-di-libera-scelta 

 

Ufficio Convenzioni – telefono: 0532-235628 e 0532-235792   
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- Azienda USL della Romagna:  

https://amministrazionetrasparente.auslromagna.it/pubblicita-

legale/selezioni-del-personale/personale-

convenzionato/selezioni-mmg-pls 

 

U.O. Gestione giuridico economica convenzionati - 

telefono: 0543-733628/0543-733626/0543-733677 
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