REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi
GIUNTA REGIONALE
Atto del Dirigente a firma unica DETERMINAZIONE
Num. 4920 del 03/04/2017 BOLOGNA

Proposta:

DPG/2017/5212 del 03/04/2017

Struttura proponente:

SERVIZIO ASSISTENZA TERRITORIALE
DIREZIONE GENERALE CURA DELLA PERSONA, SALUTE E WELFARE

Oggetto:

RETTIFICA DELLE GRADUATORIE REGIONALI DI SETTORE DELLA MEDICINA
GENERALE VALEVOLI PER L'ANNO 2017 DI CUI ALLA PROPRIA
DETERMINAZIONE N. 19623 DEL 6 DICEMBRE 2016.

Autorità emanante:

IL RESPONSABILE - SERVIZIO ASSISTENZA TERRITORIALE

Firmatario:

ANTONIO BRAMBILLA in qualità di Responsabile di servizio
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Testo dell'atto

Vista la propria determinazione n. 19623 del 6
dicembre 2016 con la quale sono state approvate le
graduatorie regionali di settore della Medicina generale,
valevoli per l’anno 2017, pubblicate nel Bollettino
Ufficiale della Regione Emilia-Romagna n. 380 del 21
dicembre 2016, in attuazione di quanto previsto dagli artt.
15 e 16 dell’Accordo Collettivo Nazionale per la disciplina
dei rapporti con i medici di medicina generale del 23 marzo
2005 e s.m.i.;
Accertato che, per errore, la Dr.ssa CAPRARI AMBRA non
è stata inserita nelle graduatorie regionali di settore
della Medicina generale, valevoli per l’anno 2017, nello
specifico
nei settori di Assistenza primaria, Continuità
assistenziale e Medicina dei servizi territoriali, come da
richiesta espressa nella domanda presentata in data
28.01.2016;
Ritenuto, pertanto, di procedere alla rettifica
inserendo
la Dr.ssa CAPRARI AMBRA all’interno delle
graduatorie regionali di Assistenza primaria, Continuità
assistenziale e Medicina dei servizi territoriali valevoli
per il 2017 come di seguito indicato:
- Assistenza primaria

punti 8,50 posizione 1391;

- Continuità assistenziale punti 8,50 posizione

921;

- Medicina dei servizi

963;

punti 8,50 posizione

Attestata, ai sensi della delibera di Giunta regionale
n. 2416/2008 e s.m.i., la regolarità del presente atto;
Determina
a) di rettificare le graduatorie regionali di settore
della Medicina generale valevoli per l’anno 2017, di cui
alla
propria determinazione n. 19623 del 6 dicembre
2016 e pubblicate nel Bollettino Ufficiale n. 380 del 21
dicembre 2016, per le motivazioni esposte in premessa
con l’attribuzione del seguente punteggio:
- Assistenza primaria

punti 8,50 posizione 1391;

- Continuità assistenziale punti 8,50 posizione

921;

- Medicina dei servizi

963;

punti 8,50 posizione
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b) di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale
della Regione Emilia Romagna.
Antonio Brambilla
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Parere di regolarità amministrativa

REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi
GIUNTA REGIONALE

Antonio Brambilla, Responsabile del SERVIZIO ASSISTENZA TERRITORIALE esprime,
contestualmente all'adozione, ai sensi della deliberazione della Giunta Regionale n.
2416/2008 e s.m.i., parere di regolarità amministrativa in merito all'atto con numero di
proposta DPG/2017/5212

IN FEDE
Antonio Brambilla
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