AZIENDA UNITA’ SANITARIA LOCALE DI FERRARA
DIP.TO INTERAZIENDALE GESTIONALE AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE
DATA: 18.5.2011
DELIBERA N. 161
SG/dp
OGGETTO: PD-175/2011 - Approvazione graduatoria medici specialisti ambulatoriali
aspiranti ad incarichi in convenzione valevole per l'anno 2011
IL DIRETTORE GENERALE
Vista la proposta di adozione dell’atto deliberativo presentata dal Direttore del
Dipartimento Interaziendale Gestionale Amministrazione del Personale di cui e’ di seguito
trascritto integralmente il testo:

«
- VISTO il contenuto dell’Accordo Collettivo Nazionale per la disciplina dei rapporti con
i medici specialisti ambulatoriali interni ed altre professionalità (biologi, chimici, psicologi e
veterinari) di cui all’intesa – rep. n. 95 del 29.07.09 – sancita dalla Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano;
VISTO l’art. 21 dell’A.C.N. 23.3.05 che prevede come i medici specialisti aspiranti a
svolgere attività professionali nell’ambito delle strutture del Servizio Sanitario come sostituti o
incaricati a tempo determinato debbano inoltrare apposita domanda, entro e non oltre il 31
gennaio di ogni anno, redatta su modello conforme all’allegato B) del sopraccitato A.C.N.
29.07.09 al competente ufficio del Comitato Zonale nel cui territorio di competenza aspiri ad
ottenere l’incarico;
CONSIDERATO che il Comitato Consultivo Zonale art. 24 del sopra citato accordo,
una volta ricevute le domande, provvede alla formulazione, per ciascuna branca specialistica
e con validità annuale, di una graduatoria per titoli, da valutare secondo i criteri di cui
all’allegato A), parte seconda;
TENUTO CONTO che il Comitato Consultivo Zonale di cui all’art. 24, ha predisposto la
graduatoria per i medici specialisti, depositata in originale agli atti del Dipartimento
proponente e che nella seduta del 29/03/2011 le ha approvate;
CONSIDERATO che i competenti uffici dell’Azienda hanno curato la pubblicazione di
tale graduatoria mediante affissione all’Albo aziendale per la durata di gg. 15 a decorrere dal
31.03.2011;
TENUTO CONTO, inoltre, che entro 30 giorni dalla pubblicazione gli interessati
possono inoltrare al Comitato Zonale istanza motivata di riesame della loro posizione in
graduatoria il quale procede al riesame delle stesse e quindi approvate dal Direttore
Generale dell’Azienda;
CONSIDERATO che tutte le procedure sopra elencate sono state rispettate nel
seguente modo:
- pubblicazione dal giorno 31.03.2011 al 14.04.2011;
- dal giorno 31.03.2011 al 30.04.2011. termine di presentazione di eventuali
richieste di riesame;
CONSIDERATO che non e’ pervenuta alcuna richiesta di riesame;
Dato atto:
- che il presente provvedimento risponde ai principi della legittimità, opportunità e convenienza.

»
Attesa la rappresentazione dei fatti e degli atti riportati dal Direttore del Dipartimento
proponente.
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Coadiuvato dal Direttore Sanitario e dal Direttore Amministrativo che, ai sensi dell’art.
3 comma 7° del D.Lgs. n. 502/92 e successive modifiche ed integrazioni esprimono parere
favorevole.
DELIBERA
1) di approvare la graduatoria dei medici specialisti ambulatoriali aspiranti ad incarichi in
convenzione per la Provincia di Ferrara, valevole per l’anno 2011, depositata in originale
agli atti del Dipartimento proponente così come specificato in premessa, per le branche
specialistiche di seguito richiamate:
•
Allergologia
•
Anestesiologia e Rianimazione
•
Angiologia
•
Audiologia
•
Cardiologia
•
Chirurgia Generale
•
Chirurgia Pediatrica
•
Chirurgia Vascolare
•
Dermatologia
•
Diabetologia
•
Endocrinologia
•
Fisiochinesiterapia
•
Foniatria
•
Genetica Medica
•
Geriatria
•
Igiene e Medicina Preventiva
•
Malattie Infettive
•
Medicina del Lavoro
•
Medicina dello Sport
•
Medicina Legale
•
Neuropsichiatria Infantile
•
Neurologia
•
Oculistica
•
Odontoiatria
•
Oncologia
•
Ortopedia
•
Ostetricia e Ginecologia
•
Otorinolaringoiatria
•
Pediatria
•
Pneumologia
•
Psichiatria
•
Psicologia
•
Psicoterapia
•
Radiologia
•
Reumatologia
•
Tossicologia Medica
•
Urologia
2)

di provvedere alla pubblicazione delle suddette graduatorie definitive ed approvate,
sul Bollettino Ufficiale della Regione.
IL DIRETTORE GENERALE
F.to (Dott. Paolo SALTARI)

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
F.to (Dott.ssa Paola BARDASI)

IL DIRETTORE SANITARIO
F.to (Dott. Mauro MARABINI)

IL RESPONSABILE
DEL PROCEDIMENTO DELIBERATIVO
F.to (Dott. Alberto FABBRI)
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AZIENDA UNITA’ SANITARIA LOCALE DI FERRARA
INVIATA:
 AL COLLEGIO SINDACALE

in data 31.05.2011

 ALLA CONFERENZA SANITARIA TERRITORIALE

in data __________________

 ALLA GIUNTA REGIONALE

in data __________________

PUBBLICAZIONE ED ESTREMI DI ESECUTIVITA’
In pubblicazione all’Albo Pretorio Elettronico (art. 32 L. 69/09 e s.m.i.) dell’Azienda USL di Ferrara dal
31.05.2011 per 15 gg. consecutivi


La presente deliberazione è ESECUTIVA dalla data di pubblicazione (art. 37, comma 5° L.R. n.
50/94, così come sostituito dalla L.R. n. 29/2004)



APPROVATA dalla Giunta Reg.le per silenzio-assenso in data ____________________
(decorsi i termini di cui all’art. 4, comma 8, L. 30.12.91 n. 412)



APPROVATA dalla Giunta Reg.le in data ___________________ atto n. ________

 NON APPROVATA dalla Giunta Reg.le (vedi allegato)
____________________________________________________________________________________
Visti gli atti, la presente deliberazione viene inviata, con ordine di adempimento, secondo le rispettive competenze a:

DIREZIONE

DIPARTIMENTI AMM.VI E TECNICI

MACROSTRUTTURE

- DIREZIONE GENERALE

- DIP.TO AMM.VO UNICO

- DISTRETTO CENTRO-NORD
- Dip.to Cure Primarie:
- Ferrara
- Copparo

- U.O. Staff:

- U.O. Affari Generali e Segreteria
- Area Economico/Finanziaria

- DIP.TO INTERAZ.LE GESTIONALE
AMM.NE DEL PERSONALE
- DIREZIONE SANITARIA

- DISTRETTO SUD-EST
- Dip.to Cure Primarie:
- Codigoro
- Portomaggiore

- DIP.TO INTERAZ.LE ACQUISTI
E LOGISTICA ECONOMALE

- U.O. Staff:

- DIP.TO ATTIVITA’ TECNICO
PATRIMONIALI TECNOLOGICHE
- DIREZIONE AMM.VA
- DIP.TO INTERAZIENDALE I.C.T.

- DIRETTORE ATT. SOCIO
SAN./COORD. SERV. SOCIALI

- DISTRETTO OVEST
- Dip.to Cure Primarie:
- Cento

- DIP.TO ASS. INT. SM-DP
- DIP.TO SANITA’ PUBBLICA

- DIP.TO INTERAZ. FARMACEUTICO
- U.O. Farmacia Territoriale

- PRESIDIO UNICO OSPEDALIERO
- AREA 1
- AREA 2

- DIP.TO INTERAZ. PREVENZ. PROTEZIONE

Il Responsabile del
Procedimento Deliberativo
F.to (Dott. Alberto FABBRI)
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