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DECRETO 28 gennaio 2013.

Ripristino con effetto retroattivo dei valori tariffari di
cui al decreto assessoriale n. 1977 del 28 settembre 2007.

L’ASSESSORE PER LA SALUTE

Visto il D.P.Reg. 28 febbraio 1979 n. 70, recante “Ap-
provazione del testo unico delle leggi sull’ordinamento del
governo e dell’Amministrazione della Regione siciliana”;

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e
successive modifiche ed integrazioni, “Riordino della
disciplina sanitaria, a norma dell’art. 1 della legge 23 otto-
bre 1992, n. 421”;

Visto il Piano di contenimento e di riqualificazione del
sistema sanitario regionale per il triennio 2007/2009 ed il
relativo accordo attuativo, sottoscritto in data 31 luglio
2007 tra il Ministro della salute, il Ministro dell’economia
e delle finanze ed il Presidente della Regione - approvati
dalla Giunta regionale con la deliberazione n. 312 dell’1
agosto 2007 e resi esecutivi con D.A. n. 1657 del 6 agosto
2007 - che, al punto B.1.8, prevede il recepimento del D.M.
12 settembre 2006, emanato dal Ministro della salute di
concerto con quello dell’economia;

Visto il D.A. n. 1977 del 28 settembre 2007, con il
quale, in attuazione del Piano di contenimento e di riqua-
lificazione del sistema sanitario regionale per il triennio
2007/2009, è stato stabilito, a modifica dei precedenti
valori tariffari di cui al D.A. n. 24059 dell’11 dicembre
1997 e s.m.i. ed al D.A. n. 7104 del 29 dicembre 2005, che
le tariffe massime applicabili nella Regione per la remune-
razione delle prestazioni di assistenza specialistica ambu-
latoriale, a far data dall’1 ottobre 2007, sono quelle previ-
ste dal D.M. 12 settembre 2006;

Viste le ordinanze nn. 143/08, 150/08, 151/08 e 152/08,
depositate il 29 gennaio 2008, con le quali il TAR Palermo
ha accolto le domande di sospensione degli effetti del pre-
citato D.A. contenute nei ricorsi presentati da Cardullo
Gaetano + altri, dal Sindacato Branche a Visita, dalla Con-
federazione Strutture Sanitarie Private e da Loiacono
Giuseppina + altri, con ciò uniformandosi all’orienta-
mento giurisprudenziale del T.A.R. Lazio che, con senten-
za n. 12975/06, aveva annullato il D.M. 12 settembre 2006
per difetto d’istruttoria, poiché esso illegittimamente
richiamava le tariffe determinate con il decreto ministe-
riale 22 luglio 1996, a sua volta annullato dal Consiglio di
Stato, sez. IV, con la decisione n. 1839 del 22 marzo 2001;

Visto il D.A. n. 336 del 27 febbraio 2008, con il quale,
in ottemperanza alle superiori ordinanze giudiziali, nelle
more della definizione dei relativi giudizi di merito e con
riserva di ripetizione, si dava atto che nel territorio della
Regione siciliana rivivevano i valori tariffari previgenti di
cui al citato D.A. n. 24059 dell’11 dicembre 1997 e s.m.i. ed
al D.A. n. 7104 del 29 dicembre 2005, concernenti le tarif-
fe rispettivamente dell’assistenza specialistica ambulato-
riale e delle prestazioni di emodialisi;

Visto il Programma operativo 2010/2012, approvato
dalla Giunta regionale con la deliberazione n. 497 del 30
dicembre 2010 e reso esecutivo con D.A. di pari data, che
costituisce prosecuzione e necessario aggiornamento del
Piano di rientro 2007/2009, ai sensi dell’art. 17 comma 4,
lett. b, del D.L. 6 luglio 2011 n. 98, convertito con modifi-
cazioni nella legge 15 luglio 2011, n. 111;

Visto il D.A. n. 1676/09 del 20 agosto 2009, per come
integrato e modificato dal D.A. n. 835/11 del 12 maggio
2011, con il quale, tra l’altro, sono stati stabiliti i valori
tariffari omnicomprensivi per le diverse tipologie di trat-
tamento in favore di soggetti affetti da uremia terminale,
secondo la decorrenza temporale stabilita dall’art. 7 di

quest’ultimo decreto, decurtati dello sconto previsto ai
sensi dell’art. 1, comma 796, lett. o), della legge n. 296/06,
ferma restando la tariffa per la dialisi peritoneale continua
ed automatizzata di cui al D.A. 24 luglio 2004;

Considerato che con sentenze nn. 62, 63 e 64 deposi-
tate il 18 gennaio 2011, il TAR Palermo ha respinto i ricor-
si presentati rispettivamente dal Sindacato Branche a
Visita (S.B.V.), dalla Confederazione Strutture Sanitarie
Private (C.S.S.P.) e da Loiacono Giuseppina + altri e che
con analoga sentenza n. 462/11, depositata il 14 marzo
2011, lo stesso Tribunale ha respinto anche il ricorso pro-
posto da Cardullo Gaetano + altri;

Viste le note distrettuali n. 49549 del 26 maggio 2011
e n. 89564 del 10 novembre 2011, con le quali l’Avvocatura
dello Stato di Palermo ha comunicato il passaggio in giu-
dicato delle succitate sentenze n. 64/11 e n. 462/11, nonché
le distrettuali n. 32968 e n. 32974 del 6 aprile 2011 con cui
lo stesso Ufficio ha informato l’Assessorato dell’avvenuta
impugnazione delle sentenze n. 62/11 e n. 63/11;

Vista la nota del 16 gennaio 2012, prot. n. 3870, con la
quale l’Avvocatura dello Stato di Palermo ha comunicato
che il C.G.A. con decisione n. 521/12, depositata il 4 giu-
gno 2012, ha respinto i ricorsi in appello, che erano stati
riuniti, avverso le sentenze n. 62/11 e n. 63/11:

Considerato che il termine perentorio per la proposi-
zione del ricorso per Cassazione avverso la succitata deci-
sione è decorso senza che la medesima sia stata impugna-
ta con conseguenziale suo passaggio in giudicato;

Considerato che il C.G.A. ha respinto il succitato ricor-
so in appello in quanto il rapporto che lega il D.M. 12 set-
tembre 2006 al decreto gravato non è diretto, ma è inter-
mediato dal Piano di rientro e, pertanto, i ricorrenti avreb-
bero dovuto adempiere all’onere di impugnare tempestiva-
mente in parte qua il D.A. n. 1657 del 6 agosto 2007, con il
quale fu dato atto, “con valore di notifica”, del recepimen-
to in Sicilia dell’Accordo attuativo e del Piano di rientro;

Viste le ulteriori decisioni n. 728 del 7 settembre 2012
e n. 783 del 18 settembre 2012, con le quali il C.G.A. ha
rigettato i ricorsi in appello avverso le sentenze di primo
grado n. 60 e n. 61 del 18 gennaio 2011 rese dal T.A.R.
Palermo su analoghi ricorsi presentati da altre strutture
specialistiche convenzionate;

Considerato, pertanto, che il C.G.A. ha confermato le
sentenze impugnate e respinto gli appelli, in quanto rivol-
ti contro un decreto assessoriale meramente applicativo,
privo di autonoma attitudine lesiva e dal cui annullamen-
to i ricorrenti non avrebbero tratto alcun vantaggio, atte-
sa l’inoppugnabilità dell’Accordo attuativo del Piano di
rientro che, per la sua immediata lesività, avrebbe dovuto
essere gravato dai ricorrenti nel termine decadenziale
decorrente dalla data della sua pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana;

Ritenuto, a seguito della definizione dei giudizi di meri-
to con esito favorevole per l’Amministrazione, per ragioni
di uniformità delle procedure di recupero sull’intero terri-
torio regionale, di dare atto che sono venuti meno i presup-
posti del D.A. n. 336/08, con rimozione dei suoi effetti so-
spensivi e conseguente ripristino con effetto retroattivo dei
valori tariffari di cui al decreto assessoriale n. 1977 del 28
settembre 2007, facendo obbligo a tutte le aziende sanitarie
provinciali di effettuare il recupero nei confronti delle
strutture specialistiche delle maggiori somme erogate;

Ritenuto che le aziende sanitarie provinciali nell’azio-
ne di recupero delle somme erogate per le prestazioni di
emodialisi dovranno tenere conto dei valori tariffari ride-
terminati dal D.A. n. 1676/09 del 20 agosto 2009, per come
integrato e modificato dal D.A. n. 835/11 del 12 maggio
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2011, secondo la decorrenza temporale stabilita dall’art. 7
di quest’ultimo decreto, decurtati dello sconto previsto ai
sensi dell’art. 1, comma 796, lett. o), della legge n. 296/06;

Decreta:
Art. 1

Per le motivazioni indicate in premessa, si dà atto che
sono venuti meno i presupposti del D.A n. 336/08, con
rimozione dei suoi effetti sospensivi e conseguente ripri-
stino con effetto retroattivo dei valori tariffari di cui al
decreto assessoriale n. 1977 del 28 settembre 2007.

Art. 2
È fatto obbligo alle aziende sanitarie provinciali di pro-

cedere al recupero nei confronti delle strutture specialisti-
che delle eventuali maggiori somme erogate rispetto a quel-
le che sarebbero state corrisposte in applicazione del D.A.
n. 1977/07, fermo restando che per le prestazioni di emo-
dialisi le stesse dovranno tenere conto dei valori tariffari ri-
determinati dal D.A. n. 1676/09 del 20 agosto 2009, per co-
me integrato e modificato dal D.A. n. 835/11 del 12 maggio
2011, secondo la decorrenza temporale stabilita dall’art. 7
di quest’ultimo decreto, decurtati dello sconto previsto ai
sensi dell’art. 1, comma 796, lett. o), della legge n. 296/06.

Art. 3
È fatto obbligo altresì alle aziende sanitarie provincia-

li di procedere alla quantificazione dei crediti da recupe-
rare e di darne contezza all’Assessorato regionale della
salute mediante monitoraggi periodici.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Uffi-
ciale della Regione siciliana e nel sito internet dell’Asses-
sorato regionale della salute.

Palermo, 28 gennaio 2013.
BORSELLINO

(2013.5.264)102

DECRETO 29 gennaio 2013.
Ambiti territoriali carenti di pediatria di libera scelta.

IL DIRIGENTE
DEL SERVIZIO PERSONALE CONVENZIONATO S.S.R.

DEL DIPARTIMENTO REGIONALE
PER LA PIANIFICAZIONE STRATEGICA

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge istitutiva del servizio sanitario nazionale

n. 833 del 23 dicembre 1978;
Visto il D.L.vo n. 502/92, come modificato dal D.L.vo

n. 517/93 ed ulteriormente modificato ed integrato dal
D.L.vo n. 229/99;

Visto l’accordo collettivo nazionale per la disciplina
dei rapporti con i medici specialisti pediatri di libera scel-
ta del 29 luglio 2009 e smi;

Visto l’accordo regionale per la pediatria di libera scel-
ta, sottoscritto dalla parte pubblica e dalla FIMP e rece-
pito con D.A. n. 1209 del 29 giugno 2011;

Considerata la necessità di consentire la piena attua-
zione del diritto all’assistenza pediatrica di libera scelta
degli assistiti;

Vista la norma transitoria n. 1 dell’AIR 29 giugno 2011
che ha previsto l’ingresso di carattere straordinario di 36
nuovi pediatri in convenzione, da inserire secondo due
scaglioni temporali e progressivi di ingresso;

Visto il D.A. n. 2568 del 9 dicembre 2011, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 52 del 16
dicembre 2011, con il quale sono stati pubblicati i primi

33 ambiti carenti straordinari di cui al precitato accordo
integrativo regionale; 

Considerato che ai sensi della norma transitoria n. 1
dell’AIR 29 giugno 2011, al fine di garantire un reale
ampliamento dell’offerta pediatrica nel territorio regiona-
le e di non creare nuove zone in sofferenza assistenziale,
limitatamente a tale ingresso di carattere straordinario,
laddove i nuovi inserimenti comportino uno o più trasfe-
rimenti, le zone di provenienza dei pediatri che si trasferi-
scono devono essere considerate carenti e bandite entro
30 giorni dalla data di trasferimento;

Visto il D.A. n. 1268 del 27 giugno 2012, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 27 del
6 luglio 2012, con il quale sono state approvate le gradua-
torie definitive di cui agli allegati A (trasferimenti regiona-
li), B (trasferimenti interregionali), e C (incarichi per gra-
duatoria regionale) dei medici aspiranti al conferimento
dei primi 33 incarichi straordinari di pediatria di libera
scelta di cui al D.A. n. 2568 del 9 dicembre 2011;

Considerato che ai sensi dell’art. 33, comma 6, del-
l’ACN del 29 luglio 2009 sono stati prioritariamente con-
vocati i medici di cui agli allegati A e B del precitato prov-
vedimento assessoriale ed attribuiti n. 16 incarichi a
tempo indeterminato;

Viste le note con le quali le AA.SS.PP. interessate
hanno comunicato di aver concluso l’iter procedurale rela-
tivamente al conferimento di n. 15 incarichi;

Preso atto della comunicazione pervenuta da parte
dell’A.S.P. di Palermo con nota prot. n. 1207 del 16 maggio
2012, relativamente alla rilevazione di una carenza ordi-
naria di pediatria di libera scelta accertata alla data dell’1
marzo 2012;

Ritenuto pertanto di dover procedere alla pubblicazio-
ne di n. 19 zone carenti , di cui n. “3” carenze straordina-
rie individuate dall’AIR del 29 giugno 2011, n. “15” zone
carenti individuate a seguito di trasferimento ai sensi della
norma transitoria n. 1 del precitato accordo integrativo
regionale e n. “1” carenza ordinaria rilevata ai sensi del-
l’art. 33 dell’A.C.N. del 29 luglio 2009;

Ritenuto di dover utilizzare, ai fini dell’attribuzione
degli incarichi, la graduatoria regionale definitiva di
pediatria di libera scelta valida per l’anno 2012 approvata
con D.D.S. n. 734 del 20 aprile 2012, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 20 parte I del
18 maggio 2012; 

Ritenuto che le modalità di pubblicazione e assegna-
zione degli incarichi debbano avvenire nel rispetto dell’art.
33 dell’accordo collettivo nazionale per la disciplina dei
rapporti con i medici pediatri di libera scelta vigente;

Viste le indicazioni pervenute dalle AA.SS.PP. relativa-
mente alle sedi di ubicazione degli studi medici;

Visto l’art. 15, comma 11, dell’A.C.N. 29 luglio 2009, ai
sensi del quale i pediatri già titolari di incarico a tempo
indeterminato di pediatria di libera scelta possono con-
correre all’assegnazione degli ambiti vacanti solo per tra-
sferimento;

Visto il testo unico delle disposizioni legislative e rego-
lamentari in materia di documentazione amministrativa,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, come modi-
ficato ed integrato dall’art. 15 della legge n. 183 del 2011;

Ritenuto di dover provvedere alla pubblicazione di
n. 19 zone carenti di pediatria di libera scelta;

Decreta:
Art. 1

Per le motivazioni espresse in premessa, con il presen-
te decreto si dispone la pubblicazione di n. 19 ambiti
carenti di pediatria:


