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REGIONE PUGLIA – DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE STRATEGIE E GOVERNO DELL’OFFERTA 5
febbraio 2020, n. 25
Art.15 così come novellato dall’art. 2 dell’A.C.N. del 21/06/2018 per la disciplina dei rapporti con i Medici
di Medicina Generale reso esecutivo con Intesa sancita in Conferenza Stato/Regioni rep. Atti n. 93/CSR/
del 29/07/2009. Graduatoria regionale di medicina generale per l’anno 2020 – Rettifica inclusione Dott.ssa
Tricarico Maria.

IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE STRATEGIE E GOVERNO DELL’OFFERTA
• Visti gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/97;
• Visti gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/01;
• Visto l’art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69 che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione

tradizionale all’Albo Ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
•

Visto l’art.18 del D.Lgs 196/03 s.m.i. “ Codice in materia di protezione dei dati personali”

• Viste le Determinazioni del Direttore dell’Area Politiche per la promozione della Salute delle Persone e

delle Pari Opportunità n. 3 del 9/9/2009 e n. 4 dell’11/9/2009;
• Vista la D.G.R. n. 935 del 12.05.2015 di conferimento incarico di Dirigente del Servizio di Programmazione

Assistenza Ospedaliera e Specialistica e Accreditamento.
• Visto il D.P.G.R. 31 luglio 2015 n. 443 di adozione del modello organizzativo denominato “Modello

Ambidestro per l’Innovazione della macchina Amministrativa regionale – MAIA”.
Sulla base dell’istruttoria espletata dal funzionario istruttore, confermata dal Dirigente del Servizio Strategie
e Governo dell’Assistenza Territoriale, Dott. Giuseppe Lella.
Considerato che:
 con determina n. 301, del 13/12/2019, pubblicata sul BURP n. 148 del 19/12/2019, è stata approvata
la graduatoria definitiva in medicina generale valevole per l’anno 2020;
 successivamente la Dott.ssa TRICARICO Maria presentava istanza, acquisita agli atti di questa Sezione
con protocollo AOO183-93 del 7/01/2020, per la mancata inclusione nella suddetta graduatoria, pur
avendo inviato, nei termini stabiliti – 31/01/2019 – la relativa domanda di inserimento;
 l’Ufficio preposto dopo aver effettuato le opportune verifiche, constatava che in effetti, per mero
errore materiale, la domanda presentata dalla Dott.ssa TRICARICO Maria non era stata valutata e
quindi inserita in graduatoria.
Preso atto dell’errore da parte dell’Ufficio preposto e di quanto sopra esposto, e dopo opportuna istruttoria,
si rende necessario inserire la Dott.ssa TRICARICO Maria, nella graduatoria definitiva a valere dall’anno 2020,
secondo lo schema sinottico di seguito riportato, previa rettifica della graduatoria regionale definitiva valevole
per l’anno 2020 già pubblicata sul BURP n. 148 del 19/12/2019 alla pagina 98353.
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305 bis
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ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI ALLA L.R. 28/2001 e S.M.I.
Si dichiara che il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di
entrata o di spesa né a carico del bilancio regionale né a carico degli enti per i cui debiti i creditori potrebbero
rivalersi sulla regione e che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere
sullo stanziamento previsto dal bilancio regionale.
Il Dirigente della Sezione (Dott. Giovanni CAMPOBASSO)

IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE STRATEGIE E GOVERNO DELL’OFFERTA
•
•

sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, letta la proposta formulata dal responsabile
del procedimento;
vista la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento dal Dirigente del Servizio;
DETERMINA

Per le motivazioni in narrativa esposte che si intendono integralmente trascritte;
• Di prendere atto, della domanda presentata dalla Dott.ssa TRICARICO Maria per l’inserimento in
graduatoria regionale di medicina generale valevole per l’anno 2020, inviata nei termini del 31 gennaio
2019, dove l’istante chiedeva l’inserimento nel settore della continuità assistenziale, emergenza
sanitaria territoriale “118” e medicina dei servizi territoriali.
• Di approvare, ai sensi di quanto disposto dall’art. 15 così come novellato dall’art. 2 dell’A.C.N. del
21/06/2018, per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale, reso esecutivo con l’
Intesa sancita in Conferenza Stato-Regioni il 29/7/2009, a rettificare la graduatoria regionale definitiva
valevole per l’anno 2020, con la collocazione della Dott.ssa TRICARISO Maria, alla pagina 98368 del
BURP n. 148 del 19/12/2019.
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• Di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi e per gli effetti
di quanto disposto dall’art. 15 comma 5 così come novellato dall’art. 2 dell’A.C.N. del 21/06/2018,
dell’Intesa sancita in Conferenza Stato/Regioni il 29/7/2009, garantendo il rispetto della normativa
sulla privacy.
• Il presente atto originale é depositato presso la Sezione Strategie e Governo dell’Offerta, via Gentile n.
52 – Bari.
							

IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE
Dott. Giovanni CAMPOBASSO

