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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE RESPONSABILE DELLA STRUTTURA SEMPLICE SS 
GESTIONE CONVENZIONI UNICHE 

OGGETTO: 
Approvazione graduatoria per il conferimento di incarichi temporanei per lo svolgimento di Attività
Territoriali Programmate, ai sensi dell'art. 21 DGR n. 28-2690 del 24/4/2006 (AIR Medicina 
Generale).

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Riccardi Emiliana

IL DIRIGENTE PROPONENTE

Vanni Pier Luigi

Registrazione contabile

Esercizio Conto Importo

Il Direttore

Vanni Pier Luigi

si attesta che il presente atto viene inserito e pubblicato nell’albo pretorio informatico dell’Azienda
dalla data di pubblicazione per 15 gg consecutivi (art.32 L.69/2009)

Il Dirigente Amministrativo S.C. Affari Generali Relazioni Istituzionali Tutele Attività Ispettiva.

Determina 1232 del 25/11/2019





Oggetto: Approvazione graduatoria per i l  conferimento di incarichi temporanei per 
lo svolgimento di Attività Territorial i Programmate, ai sensi del l 'art. 21 DGR n. 28-
2690 del 24/4/2006 (AIR Medicina Generale).

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DELLA STRUTTURA SEMPLICE SS GESTIONE CONVENZIONI
UNICHE 

Visto il D.Lgs. 30/12/92 n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni;

vista la D.C.R. n. 136-39452 del 22/10/2007 di individuazione delle Aziende Sanitarie Locali
e dei relativi ambiti territoriali;

visto il D.P.G.R. n. 85 del 17/12/2007 di costituzione dell’Azienda Sanitaria Locale AL;

richiamata   la  deliberazione  del  Direttore  Generale   n.  678  dell’11/10/2017  ad  oggetto:
“Individuazione  degli  atti  di  indirizzo  e  di  governo  e  degli  atti  di  gestione.  Ripartizione  delle
competenze tra la Direzione Generale e le Strutture dell’A.S.L. AL”; 

visto  il  Regolamento  per  l’adozione  delle  determinazioni  dirigenziali  approvato  con
Deliberazione Commissario n. 229 del 25/03/2011;

Premesso che:

- con determina della S.S. Gestione Convenzioni Uniche Nazionali n. 985 dell’11/10/2019 è
stato indetto l'avviso per  il  conferimento di  incarichi  temporanei  per  lo  svolgimento di  attività
territoriali  programmate ai sensi dell'art. 21 D.G.R. N. 28-2690 del  24/04/2006 (AIR medicina
Generale);

- che  il  medesimo  art.  21  indica  le  procedure  per  la  redazione  della  graduatoria  di
disponibilità, nonché le tipologie e i requisiti richiesti ai Medici per concorrere al conferimento degli
incarichi a tempo determinato per lo svolgimento di Attività Territoriali programmate, rinviando a
quanto disposto dall’art. 60 del DPR 270/2000;

Atteso che i  Sanitari  interessati  al  conferimento degli  incarichi  per  le  attività  territoriali
programmate  dovevano  presentare  a  questa  ASL  apposita  domanda  come indicato  nell'avviso
pubblicato sul sito  dell'Azienda  entro il 31/10/2019;

Preso atto che, alla scadenza di tale termine, le domande pervenute sono state esaminate
ed elencate secondo l'ordine di priorità previsto dall'avviso pubblicato con la determina n. 985
sopra indicata;

Ritenuto di approvare l'allegato A e la relativa graduatoria per il conferimento degli incarichi
temporanei per lo svolgimento di attività territoriali programmate, che costituisce parte integrante
e sostanziale del presente provvedimento;



Ritenuto, pertanto, di dichiarare il  presente provvedimento immediatamente esecutivo ai
sensi  del  4°  comma,   art.  28  c.2  LR  10/95  per  consentire  le  eventuali  ulteriori  fasi  del
procedimento al fine del conferimento degli incarichi;

DETERMINA  

1)di approvare la  graduatoria per il conferimento di incarichi temporanei per lo svolgimento di
attività territoriali programmate di cui all'allegato A che costituisce parte integrante e sostanziale
del presente provvedimento;

2)di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo ai sensi dell'art. 28 comma 2
L. 10/95 per le motivazioni indicate in premessa;
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