
ASL BA 
....,..~~~~~111■11111111~~1~111~".  

AZIENDA SANITARIA LOCALE DELLA PROVINCIA DI BARI 

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE 

N  1030 
Del  9 G a 2021 

OGGETTO: AGRU-UOGAPC: INDIZIONE ANVISO PUBBLICO DI C6~i.  
ASSISTENZIALE — PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI , 
PROVVISORI E DI S(STITUZIO E ANNO 2021 . PRECISAZIONI AL 

PROVVEDIMENTO N. 888 DEL 2815/2021 

IL DIRETTOR GENERALE 

  

Vista la deliberazione n. 1492/2018 del Direttore Generale con l'assistenza del Segretario, sulla base della istruttoria e 

della proposta formulata, dal Direttore AGRI) dott. Rodolfo Minervini che ne attesta la regolarità formale del 

procedimento ed il rispetto della legalità, considera e determina quanto segue. 

Premesso che : 

con deliberazione n. 888 del 20/5/2021, è stato indetto l'avviso pubblico di continuità assistenziale valevole per il 
conferimento degli incarichi di sostituzione e provvisori — graduatoria regionale anno 2021; 

all'avviso pubblico e possono concorrere, prioritariamente , i seguenti medici: 

- A) I medici inseriti nella graduatoria unica regionale definitiva di Settore valevole per l'anno  

2021 di cui al BURP n. 30 del 25/02/2021; 

- B) I medici che hanno acquisito l'attestato di formazione specifica in medicina Generale nella 
Regione Puglia successivamente alla data di scadenza della presentazione della domanda di 
inclusione nella graduatoria regionale(31/12/2020) valevole per l'anno 2021; 

- C) i medici iscritti al Corso di Formazione Specifica in medicina Generale esclusivamente 
nella stessa Regione giusta art l ACN 18/6/2020 e non già ai sensi dell'art 19 comma 11 

legge n. 448/2001; 

occorre precisare che i medici di cui alla lettera C ) concorrono non più in subordine ai sensi dell'art 19 
comma 11 legge n. 448/2001 ma concorrono , prioritariamente insieme ai medici della lettera A) e B), ai 
sensi dell'art I ACN 18/6/2020 al conferimento degli incarichi provvisori e di sostituzione; mentre in 
subordine, ai sensi dell'art 19 comma 11 1. n.448/2001, possono partecipare al presente avviso i seguenti 



- D) i medici che abbiano acquisito l'abilitazione professionale successivamente alla data del 
31/12/1994; 

- E) i medici iscritti ai Corsi di Specializzazione; 

ai medici di cui alla lettera C) gli incarichi saranno conferiti con le modalità del regolamento aziendale approvato dal 
CPA nella seduta del 17/4/2014 e per una durata di dodici mesi giusta norma finale dell `ACN 2020 che dispone la non 
applicazione, per i tirocinanti CFSM delle limitazioni temporali dell dell'art 70 comma 6 Acn 2009; mentre ai medici di 
cui alle lettere D) e E) gli incarichi saranno conferiti per una sola volta e per la durata di massimo tre mesi giusta art 19 
comma 11 I. n.448/2001; 

nel conferimento degli incarichi , come precisato nel provvedimento n. 888/2021, si osserverà il seguente ordine di 
scorrimento : 

- medici di cui alla lettera A); 
- in caso di indisponibilità dei medici lett A) verrà utilizzata la graduatoria di cui alla lettera B); 
- in caso di indisponibilità dei medici lett B) verrà utilizzata la graduatoria di cui alla lettera C); 
- in caso di indisponibilità dei medici lett C) verrà utilizzato l'elenco di cui alla lettera D); 
- in caso di indisponibilità dei medici lett D) verrà idilizzató l'elenco di cui alla lettera E); 

Ritenuto pertanto : 
• di prendere atto di tali precisazioni e di ritenere fatto salvo sia il resto del provvedimento n.888/2021 che il 

relativo avviso pubblico; 

IL DIRIGENT 	NISTRATIVO 
Dottss 	 TA 

Il Dirigente Amministrativo AGRU 

Il Direttore della S.C. AGRU 
AREA 	GESTION: Rii "  

COOtt, Rodolto NUNERVINI) 
Assunto il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario 

DELIBERA 

Per i motivi esposti in narrativa e che qui si intendono integralmente riportati: 

• di prendere atto delle precisazioni esposte nella narrativa del presente provvedimento ; 

• di ritenere fatto salvo sia il resto del provvedimento n.888/2021 che il relativo avviso pubblico; 

Di dare atto che tutti firmatari del presente atto attestano di non versare in alcuna situazione di conflitto di 
interesse, anche potenziale, ex art 6 bis, 1.241/90, artt 6 7 e 13, c.3, DPR 62/2013, vigente codice di 
comportamento aziendale ( DDG n. 132/2019) e art. 1, c.9, lett e) , L.190/2012 — quest'ultimo come recepito , a 
livello aziendale, alla parte II, par.1, lett.c) del vigente PTPCT- tale da pregiudicare l'esercizio imparziale di 
funzioni e compiti attribuiti, in relazione al procedimento indicato in oggetto, così come di non trovarsi in 
alcuna delle condizioni di incompatibilità di cui all'art. 35/bis dlgs 165/2001 ; 
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IL DIRETTOREENERALE 
Ant nio S auedoleie 

Ai sensi della vigente normativa, la presente deliberazione — con nota n. 	 del 
	  è stata/non è stata trasmessa alla Regione Puglia per gli 
adempimenti di competenza. 
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