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REGIONE CALABRIA
DIPARTIMENTO N. 13
TUTELA DELLA SALUTE,
POLITICHE SANITARIE.
DECRETO n. 18120 del 10 dicembre 2010
Art. 92 A.C.N. per la Medicina Generale. Pubblicazione incarichi vacanti di Emergenza Sanitaria Territoriale individuate dalle Aziende Sanitarie Provinciali di Catanzaro e
Reggio Calabria.
IL DIRIGENTE DEL SETTORE
PREMESSO che il Servizio competente per l’istruttoria ha accertato che
— in data 23 marzo 2005, la Conferenza Permanente per i
rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento
e Bolzano, ha sancito l’intesa sul nuovo Accordo Collettivo Nazionale per la Medicina Generale;
— l’art. 92 del citato A.C.N. prevede che entro la fine dei mesi
di aprile e di ottobre di ogni anno la Regione, sulla scorta delle
segnalazioni da parte delle AA.SS. provvede a pubblicare gli incarichi vacanti di Emergenza Sanitaria Territoriale, individuati
rispettivamente alla data dell’1 marzo e dell’1 settembre dell’anno in corso;
— ai fini di una più tempestiva istruttoria delle istanze di partecipazione per il conferimento degli incarichi disponibili, si ritiene opportuno individuare ed assegnare alle singole Aziende
Sanitarie l’espletamento di tutte le procedure previste per la copertura degli incarichi di Emergenza Sanitaria Territoriale.
PRESO atto: che occorre procedere a rendere noti i seguenti
incarichi vacanti di Emergenza Sanitaria Territoriale, relativi al I
semestre 2010 comunicati dall’A.S.P. di Catanzaro con delibera
del Direttore Generale n. 561 del 13 aprile 2010, non pubblicati
entro il termine previsto dall’articolo sopra citato».

— possono concorrere al conferimento degli incarichi vacanti
pubblicati, i medici in possesso dell’attestato di idoneità, rilasciato dopo la frequenza dell’apposito corso di formazione e inseriti nella graduatoria del periodo di riferimento.
VISTA la Legge regionale n. 7/96.
VISTO il D.P.G.R. n. 354 del 24/6/99.
VISTO il D.P.G.R. n. 120 del 13/6/05.
VISTA la L.R. n. 34/02 e s.m.i. e ravvisata la propria competenza.
VISTO il documento istruttorio.
SU CONFORME proposta del Dirigente del Servizio.
DECRETA
Per quanto esposto in narrativa che si richiama quale parte integrante e sostanziale:
Di pubblicare gli incarichi vacanti di Emergenza Sanitaria Territoriale di seguito indicati:
I semestre 2010
A.S.P. di Catanzaro – Delibera del Direttore Generale n. 561
del 13 aprile 2010;
Dieci zone carenti per 38 ore settimanali di Emergenza Sanitaria Territoriale
II semestre 2010
A.S.P. di Reggio Calabria – nota del Commissario Straordinario prot. n. 69670 del 7 dicembre 2010 nelle more dell’adozione dell’atto deliberativo.
Diciannove zone carenti di Emergenza Sanitaria Territoriale
come di seguito specificate:
— n. 2 PET Reggio Nord
— n. 1 PET Reggio Sud
— n. 3 PET Reggio centro

I semestre 2010

— n. 1 PET Melito P.S.

A.S.P. di Catanzaro

— n. 2 PET Scilla

Dieci zone carenti per 38 ore settimanali di Emergenza Sanitaria Territoriale.
VISTA la nota del Commissario Straordinario prot. n. 69670
del 7 dicembre 2010 nelle more dell’adozione dell’atto deliberativo, con la quale per il II semestre 2010 sono stati comunicati i
seguenti incarichi vacanti:

— n. 1 PET S. Eufemia d’Aspromonte
— n. 1 PET Gioia Tauro
— n. 1 PET Polistena
— n. 1 PET Oppido Mamertina
— n. 1 PET Taurianova

II semestre 2010

— n. 2 PET Bianco

A.S.P. di Reggio Calabria

— n. 2 PET Locri

Diciannove zone carenti di Emergenza Sanitaria Territoriale

— n. 1 PET Caulonia

— n. 2 PET Reggio Nord
— n. 1 PET Reggio Sud
— n. 3 PET Reggio centro
— n. 1 PET Melito P.S.
— n. 2 PET Scilla
— n. 1 PET S. Eufemia d’Aspromonte
— n. 1 PET Gioia Tauro
— n. 1 PET Polistena
— n. 1 PET Oppido Mamertina
— n. 1 PET Taurianova

da assegnare con la graduatoria valevole per il periodo di riferimento.
Di trasmettere copia del presente decreto al Dipartimento della
Segreteria Generale della Giunta regionale.
Di disporre la pubblicazione del presente decreto sui Bollettino
Ufficiale della Regione Calabria, integralmente, con tutti gli allegati, al fine di consentire ai medici interessati di produrre separate
domande, entro quindici giorni di pubblicazione sul BURC direttamente Aziende Sanitarie Provinciali competenti per territorio
secondo i fac-simili allegati.
Catanzaro, lì 10 dicembre 2010

— n. 2 PET Bianco
Il Dirigente del Settore
(Dr. Luigi Rubens Curia)

— n. 2 PET Locri
— n. 1 PET Caulonia
DATO atto:
— che non risultano comunicazioni di altre Aziende;

(N. 1702 — gratuito)
(segue allegato)
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