REGIONE PIEMONTE BU32 13/08/2015

Codice A14020
D.D. 16 aprile 2015, n. 245
Rettifica per mero errore materiale nominativo individuato con DD n. 1116 del 30 dicembre
2013 inerente Approvazione attivita' seminariale mese di gennaio 2014 del Corso di
Formazione in Medicina Generale triennio 2011/2014.

Visto il D.Lvo 277 del 8.7.2003, che recepisce la direttiva 2001/19/CE e modifica la materia
prevista dal Decreto Legislativo 368/1999 inerente la Formazione specifica in Medicina Generale,
pubblicato in data 14.10.2003 sulla GU n. 239.
Con la determinazione dirigenziale n. 1116 del 30 dicembre 2013 è stata approvata la
programmazione del percorso delle attività teoriche del corso di formazione specifica in Medicina
Generale del triennio 2011/2014 che si sono svolte nel mese di gennaio 2014 ed il relativo
programma di cui all’allegato A) che costituisce parte integrante dell’atto sopra citato.
Riscontrato che, a causa di un mero errore materiale, nell’allegato A) della determinazione
sopra indicata, nella tabella di individuazione dei nominativi dei docenti del Corso di Formazione
specifica in Medicina Generale del corso 2011/2014 – è stato trascritto erroneamente Dr.
VENTIGLIA anziché Dr. VENTRIGLIA Giuseppe quale docente al seminario del 21 gennaio
2014;
Ritenuto opportuno rettificare nella tabella di cui all’allegato A) alla DD n. 1116 del 30
dicembre 2014 il nominativo del docente incaricato per lo svolgimento delle lezioni svolte in data
martedì 21 gennaio 2014 dal tema “Le vertigini” Dr. VENTIGLIA nel seguente modo corretto: Dr.
VENTRIGLIA Giuseppe.
Attestata la regolarità amministrativa del presente atto
IL DIRIGENTE
visto il D.lgs 368/1999;
visto il D.lgs 277/2002;
visto il D.M. 7.3.2006;
visti gli artt. 4 e 16 del D.Lvo 165/2001;
visto il D.L. 192 del 9.11.2012;
vista la L.R. 7/2001;
vista la L.R. n. 23 del 28.7.2008;
vista la L.R. n. 1 del 5 febbraio 2014;
vista la L.R. n. 2 del 5 febbraio 2014;
vista la D.G.R. 26-7055 del 27.1.2014;
vista la D.D. n. 781 del 12.11.2012;
vista la D.D. n. 1116 del 30.12.2014
determina
- di rettificare per mero errore materiale, il nominativo indicato nell’allegato A) della
determinazione n. 1116 del 30 dicembre 2014 del docente incaricato per lo svolgimento della
lezione svolta in data 21 gennaio 2014 dal tema “Le vertigini” Dr. VENTRIGLIA Giuseppe
anziché VENTIGLIA.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte
ai sensi dell’art. 61 dello Statuto regionale e dell’art. 5 della L.R. 22/2010.
La presente determinazione non è soggetta a pubblicazione ai sensi degli artt, 15, 26 e 27 del
D.Lgs. n. 33 del 14 marzo 2013.
Il Dirigente del Settore
Claudio Baccon

