
DECRETO DIRIGENZIALE N. 28 del 26 aprile 2006

AREA GENERALE DI COORDINAMENTO PIANO SANITARIO REGIONALE E RAPPORTI CON LE
UU.SS.LL. SETTORE GESTIONE RUOLO PERSONALE SERVIZIO SANITARIO REGIONALE -
PROCEDURE CONCORSUALI - RAPPORTI CON LE OO.SS. - Indizione avviso pubblico in applicazione dello
art. 8 comma 1 bis del D.Lgs. 229 del 99.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

PREMESSO

che l’art. 8 - comma 1 bis - del D.Lgs. 229/99 ha previsto tra l’altro che i medici in servizio alla data di entra-
ta in vigore del D.Lgs. 229/99, addetti alle attività di emergenza territoriale e di medicina dei servizi, i quali alla
data del 31.12.98 risultavano titolari di un incarico a tempo indeterminato da almeno cinque anni , o comunque
al compimento del quinto anno di incarico a tempo indeterminato, sono inquadrati a domanda nel ruolo sanita-
rio, nei limiti dei posti delle dotazioni organiche definite ed approvate nel rispetto dei principi di cui all’art. 6 del
D.Lgs. 3.2.93, n. 29 e successive modificazioni e previo giudizio di idoneità secondo le procedure di cui al
D.P.C.M. del 12 /12/1997, n. 502;

VISTE

- la deliberazione della Giunta Regionale n. 1239 del 23/3/2001 con la quale sono state

individuate le aree di attività che, al fine del miglioramento dei servizi, richiedono l’instaurarsi di un rap-
porto di impiego;

- la deliberazione della Giunta Regionale n. 1570 del 6/8/2004 con la quale si è definita l’organizzazione re-
gionale dei presidi di emergenza ed urgenza territoriale stabilendo che la data di riferimento per la decorrenza
dell’anzianità utile per l’instaurazione di un rapporto di impiego veniva fissata al 31.12.2003;

- la deliberazione della Giunta Regionale n. 460 del 19/04/2006 con la quale in coerenza con gli indirizzi re-
gionali di progressivo superamento dei rapporti convenzionali è stato disposto l’indizione di ulteriori, annuali
avvisi pubblici per l’attuazione dell’art. 8 - comma 1 bis - del D.Lgs. 229/99, per i medici, addetti alle attività di
emergenza territoriale e di medicina dei servizi, divenuti titolari entro il 31.12.2003, processo dinamico che si
concluderà in via definitiva entro il 31.12.2008;

RITENUTO

di dover indire avviso pubblico per la partecipazione al giudizio di idoneità dei medici titolari di incarico a
tempo indeterminato ed addetti alle attività individuate in possesso dei requisiti di cui all’art. 8 - comma 1bis -
del D.Lgs. 229/99;

VISTA

la deliberazione n. 460 del 19/04/2006 con la quale , fra l’altro, si demanda al Dirigente del Settore l’adozio-
ne dei provvedimenti attuativi della norma indicata, tra cui l’indizione della procedura selettiva e l’approvazio-
ne del bando;

VISTA

la delibera di Giunta regionale n. 3466/2000 di conferimento di funzioni ai Dirigenti della regione;

VISTO

il Decreto Dirigenziale n. 1 del 28/2/2006 di delega del Coordinatore dell’Area n. 19 al Dirigente del Setto-
re Gestione Ruolo Personale SSR;

Alla stregua dell’istruttoria compiuta dal servizio Procedure Concorsuali, nonché dell’espressa dichiara-
zione di regolarità della stessa resa dal Dirigente del Servizio medesimo

DECRETA

per le motivazioni svolte in premessa che si intendono qui di seguito integralmente riportate:

- di indire avviso pubblico per la partecipazione al giudizio di idoneità dei medici in possesso dei requisiti
previsti dall’art.- 8 - comma 1 bis - del D.Lgs. 229/99:
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- di approvare il relativo bando, con annesso schema di domanda, allegato al presente provvedimento per
formarne parte integrante e sostanziale;

- di stabilire che il termine per la presentazione delle domande scade il 30° giorno successivo a quello della
data di pubblicazione sul BURC;

- di inviare il presente decreto all’Assessore alla Sanità, al Settore Stampa, Documentazione ed Informa-
zione per la pubblicazione sul BURC, nonché ai Settori Programmazione Sanitaria, Assistenza Sanitaria, Ge-
stione delle Entrate e della Spesa di Bilancio.

26 aprile 2006
Avv. Antonio Postiglione

Ndr. Per l’Avviso vedere in Parte III alla pag. 300
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