DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE
NUMERO

2022/00644

DEL

22/09/2022

Servizio Sanitario Regionale Basilicata
Azienda Sanitaria Locale di Potenza

Collegio Sindacale il

22/09/2022

OGGETTO
ACCORDO COLLETTIVO NAZIONALE PER LA DISCIPLINA DEI RAPPORTI CON I MEDICI DI MEDICINA GENERALE.
ASSEGNAZIONE ZONE CARENTI RESIDUE DI ASSISTENZA PRIMARIA, ANNO 2022 - RETTIFICA PARZIALE DELIBERA N.634
DEL 16 SETTEMBRE 2022

Area delle Cure Primarie - (VEN)

Struttura Proponente

Documenti integranti il provvedimento:
Descrizione Allegat o

Pagg.

A vviso

1

Descrizione Allegat o

Pagg.

Uffici a cui notificare

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
La presente è stata pubblicata ai sensi dell'Art.32 della L.69/2009 all'Albo Pretorio on-line in data 22/09/2022

La presente diviene
eseguibile ai sensi
dell'art.44 della L.R.
n.39/2001 e ss.mm.ii

Immediatamente

Direttore/Dirigente U.O. Proponente

Giulia Motola

Dopo 5 gg dalla
pubblicazione all'Albo

Firma

Ad avvenuta
approvazione
regionale

Giulia Motola

Pagina 1/3

Il Dirigente dell’U.O.C. Cure Primarie PZ-Venosa- Melfi, Dott.ssa Giulia Motola: relaziona quanto segue:
VISTA la Deliberazione n.634 del 16 settembre 2022, con la quale venivano elencate le zone carenti
residue di Assistenza per l’anno 2022 rimaste non attribuite nel corso delle relative assegnazioni tenutesi in
data 5 settembre 2022, presso la Sala Formazione dell’ASP sita in Potenza alla via Torraca n.2;
PUBBLICATA la suindicata Delibera sul sito ASP e trasmesso il relativo link alla Struttura Interregionale
Sanitari Convenzionati (SISAC) per la contestuale affissione sul proprio sito www.sisac.info, ai sensi
dell’art.34, comma 17 dell’ACN del 23 marzo 2005 e s.m.i.;
DATO ATTO che la richiesta affissione veniva rifiutata dalla predetta Struttura ritenendo applicabile alla
procedura di cui trattasi l’ACN 2022 e non l’ACN 2018;
RITENUTO, quindi, di dover procedere alla rettifica della suindicata Deliberazione n.634 del 16 settembre
2022, il cui allegato B, secondo l’ACN del 2022, invocato dalla SISAC, deve prevedere il termine di 20
giorni per la presentazione della domanda di partecipazione e non di 30 giorni, come, invece, disciplinato
dall’ACN 2018;
Dato atto che la formulazione della proposta di un atto deliberativo impegna la responsabilità del soggetto
proponente in ordine alla regolarità amministrativa e legittimità del contenuto della stessa;
PROPONE AL DIRETTORE GENERALE
Di procedere alla rettifica della suindicata Deliberazione n.634 del 16 settembre 2022, il cui allegato B,
secondo l’ACN del 2022, invocato dalla SISAC, deve prevedere il termine di 20 giorni per la presentazione
della domanda di partecipazione e non di 30 giorni, come, invece, disciplinato dall’ACN 2018;
IL DIRETTORE GENERALE
In virtù dei poteri conferitigli con DDG n. 76 del 20/01/2022, a seguito del Decreto del Presidente della
Giunta Regionale di Basilicata n. 115 del 24/06/2022;
Letta e valutata la proposta deliberativa riportata in narrativa;
Acquisiti i pareri favorevoli del Direttore amministrativo, del Direttore sanitario, resi per quanto di rispettiva
competenza;
DELIBERA
di adottare la proposta di deliberazione sopra riportata, nei termini indicati e per l’effetto:
di procedere alla rettifica della suindicata Deliberazione n.634 del 16 settembre 2022, il cui allegato B,
secondo l’ACN del 2022, invocato dalla SISAC, deve prevedere il termine di 20 giorni per la presentazione
della domanda di partecipazione e non di 30 giorni, come, invece, disciplinato dall’ACN 2018;
Di dare atto che la documentazione afferente il procedimento di cui trattasi è custodita presso la U.O.C.
Assistenza Primaria di Potenza;
Di dare atto, altresì, che il presente provvedimento non comporta oneri immediati ed è immediatamente
esecutivo.

Direttore/Dirigente U.O. Proponente

Giulia Motola

Firma

Giulia Motola
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Paolo Abbondante

L’Istruttore

Il Res ponsabile Unico del Procediment o

Giulia Motola

Il Dirigente Respons abile dell’Unità Operativa

Il presente provvedimento è notificato ai destinatari a cura dell’istruttore.

Luigi D'Angola

Luigi D'Angola

Stefano Cocco

Il Direttore Sanitario
Luigi D'Angola

Il Direttore Generale
Luigi D'Angola

Il Direttore Amministrativo
Stefano Cocco

Tutti gli atti ai quali è fatto riferimento nella premessa e nel dispositivo della deliberazione sono depositati press o la
struttura proponente, che ne curerà la cons ervazione nei termini di legge.

Direttore/Dirigente U.O. Proponente

Giulia Motola

Firma

Giulia Motola
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