
ATTO DD 1009/A1400A/2020 DEL 28/09/2020

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A1400A - SANITA' E WELFARE

OGGETTO: RETTIFICA D.D. N. 990 DEL 22 SETTEMBRE 2020 “CONTINUITA’ ASSISTENZIALE:
AVVISO  DI  PUBBLICAZIONE  DEGLI  INCARICHI  CONVENZIONALI  VACANTI
RESIDUATI  AI  SENSI  DELL’ART.  8  DELL’ACCORDO COLLETTIVO NAZIONALE
PER  LA DISCIPLINA DEI  RAPPORTI  CON  I  MEDICI  DI  MEDICINA GENERALE
VIGENTE DEL 18 GIUGNO 2020.”

Con la D.D. n. 299 del 22 settembre 2020 è stato approvata la pubblicazione degli incarichi convenzionali
vacanti residuati nel servizio di Continuità Assistenziale della Regione Piemonte.

Considerato  che  nella  premessa  della  summenzionata  determinazione  dirigenziale  e  precisamente  alla
seconda riga del 5° capoverso, per mero errore materiale è stato riportata “D.D. n. 369 del 30 aprile 2010”
anziché “D.D. n. 299 del 31 marzo 2020” e che pertanto occorre provvedere alla correzione medesima.

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento, ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 17
ottobre 2016;

tutto quanto sopra premesso e considerato,

IL DIRETTORE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

• visto l'art. 48 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 "Istituzione del servizio sanitario nazionale";

• visto l'ACN 2005 per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale e s.m.i., ai sensi
dell'art. 8 del D. Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 e s.m.i.;

• visti gli artt. 4 e 17 del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro
alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" e s.m.i.;

• visti gli artt. 17 e 18 della legge regionale 28 luglio 2008 n. 23 "Disciplina dell'organizzazione degli
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uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale" e s.m.i.;

• vista  vista  la  D.G.R.  n.  37-5285  del  29  gennaio  2013  recante  ad  oggetto:  "Recepimento
dell'Accordo Integrativo Regionale - A.I.R. - per la Continuità Assistenziale: integrazione art. 11
della D.G.R. n. 28-2690 del 24.4.2006";

• vista la circolare regionale del 25 gennaio 2001 prot. n. 1419 / 29.3 di delega alle Aziende Sanitaria
della procedura relativa al conferimento degli incarichi di continuità assistenziale;

• vista la D.D. n. 299 del 31.03.2020 "Avviso di pubblicazione degli incarichi convenzionali vacanti
nel Settore delle Continuità Assistenziale: rilevazione al 15 febbraio 2020";

• vista la D.D. n. 761 del 23 luglio 2020 "Continuità assistenziale: avviso di pubblicazione degli
incarichi convenzionali vacanti residuati ai sensi dell'art. 63 dell'Accordo Collettivo Nazionale per
la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale vigente";

DETERMINA

di rettificare nella premessa della D.D. n. 990 del 22 settembre 2020 e precisamente alla seconda riga del 5°
capoverso, ove per mero errore materiale è stato riportato “D.D. n. 369 del 30 aprile 2010” anziché “D.D. n.
299 del 31 marzo 2020”.

La presente determinazione dirigenziale sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai
sensi dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 5 della legge regionale n. 22/2010.

Il Funzionario estensore
dott.ssa Lorella Santoro

IL DIRETTORE (A1400A - SANITA' E WELFARE)
Firmato digitalmente da Fabio Aimar
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