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AZIENDA SANITARIA LOCALE “SALERNO 2” - Direzione Generale - Via Nizza, 146 - 84124 Salerno - 
Deliberazione del Direttore Generale N. 298 del 26 marzo 2003 - Graduatoria definitiva ex art. 8 DPR 
n. 271/00 Medici Specialisti Ambulatoriali anno 2002-2003. 

 

IL DIRIGENTE FUNZIONE CENTRALE AFFARI GENERALI 

PREMESSO che presso l’ASL SA/2 trova sede il Comitato Zonale previsto dall’ACN che disciplina i 
rapporti con i Medici Specialisti Ambulatoriali interni; 

che a detto Comitato l’art. 8 del DPR n. 271/00 demanda il compito di attivare e definire le 
procedure per la formazione, per ciascuna branca specialistica, della graduatoria degli specialisti aspiranti 
ad incarichi di sostituzione o incarichi a tempo determinato ai sensi del “Protocollo Aggiuntivo”, giusto 
Allegato 1 della normativa contrattuale in parola, che hanno prodotto istanze entro il termine del 31 
gennaio di ciascun anno; 

CONSIDERATO che, per difficoltà connesse a carenza di strumenti informatici adeguati il Comitato è 
Stato costretto ad ottemperare in ritardo a detto compito istituzionale, pubblicando la graduatoria 
provvisoria relativa all’anno 2002 in data 31.1.03; 

DATO ATTO che il Comitato Zonale, nella seduta del 26.2.03 ha esaminato i 5 ricorsi pervenuti e ha 
provveduto in merito, approvando la relativa graduatoria definitiva; 

DATO ATTO altresì che va data attuazione al disposto di cui al comma 9 del già richiamato art. 8 del 
DPR n. 271/00, che prevede l’approvazione della graduatoria definitiva mediante l’adozione di un 
provvedimento formale dell’Azienda; 

ATTESTATO che il presente provvedimento, a seguito dell’istruttoria effettuata, nella forma e nella 
sostanza, è legittimo ed utile per il servizio pubblico, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 
1 della L. 20/94 e successive modifiche; 

PROPONE 

di approvare la graduatoria formulata ai sensi e per gli effetti dell’art. 8 DPR n. 271/00, che si 
compiega alla presente proposta formandone parte integrante e sostanziale; 

IL DIRETTORE GENERALE 

IN VIRTU’ dei poteri conferitigli con D.P.G.R.C. n.ro 8373 del 11/12/00 su conforme deliberazione 
della G.R.C. n.ro 7598 del 30/12/00; 

LETTA E VALUTATA la proposta di delibera sopra riportata, presentata dal Presidente del Comitato 
Zonale ex art. 11 DPR n. 271/00: 

PRESO ATTO che il dirigente proponente il presente provvedimento, sottoscrivendolo, attesta che lo 
stesso, a seguito dell’istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza è legittimo e utile per il servizio 
pubblico, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 1 della L. 20/94 e successive modifiche; 

ACQUISITO il parere del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario; 

DELIBERA 

- di adottare la proposta di deliberazione sopra riportata, nei termini indicati; 

- di inviare la presente deliberazione al Collegio Sindacale ai sensi della normativa vigente. 

- di trasmettere il presente provvedimento all’Assessorato Regionale alla Sanità perché provveda alla 
pubblicazione della graduatoria definitiva sul BURC; 

- di rendere il presente atto immediatamente esecutivo. 

Il Direttore Generale 
Maria Teresa Bruni 

 
La presente deliberazione si compone di n. 59 pagine, di cui n. 55 di allegati che formano parte 

integrante e sostanziale della stessa. 

    
 


