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Determinazione 16 dicembre 2013, n. G05049

Rettifica Determinazione n. G03498 del 04/12/2013 avente per oggetto: "Bando per la copertura delle zone
carenti di assistenza primaria rilevate in data 01/09/2012 e riferite all'anno 2012, ai sensi degli articoli 33 e 34
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OGGETTO: Rettifica Determinazione n. G03498 del 04/12/2013 avente per oggetto: “Bando 

per la copertura delle zone carenti di assistenza primaria rilevate in data 01/09/2012 e riferite 

all’anno 2012, ai sensi degli articoli 33 e 34 dell’Accordo Collettivo Nazionale con i medici di 

medicina generale, sottoscritto in Conferenza Stato Regioni in data 23 marzo 2005 – testo 

integrato con l’ACN 29/07/2009” pubblicata sul BUR Lazio 10/12/2013 n. 101 – supplemento n. 1. 

 

 

IL DIRETTORE REGIONALE 

 

SU PROPOSTA del Dirigente dell’Area risorse umane e del potenziale di sviluppo delle 

professioni e della dirigenza; 

 

VISTO lo Statuto della Regione Lazio; 

 

VISTA la legge regionale n. 6 del 18 febbraio 2002, concernente la disciplina del sistema organizzativo 

della Giunta e del Consiglio e le disposizioni relative alla dirigenza e al personale e s.m.i.; 

 

VISTO il Regolamento n. 1 del 6 settembre 2002, “Regolamento di organizzazione degli Uffici e dei 

servizi della Giunta Regionale” e s.m.i.; 

 

VISTA la DGR 29 maggio 2013, n. 111 con la quale è stato conferito l'incarico di Direttore della 

Direzione Regionale “Salute e Integrazione Sociosanitaria” del Dipartimento "Programmazione 

Economica e Sociale"; 

 

VISTA la Determinazione 17 luglio 2013 n. B03071 avente per oggetto: “Riorganizzazione delle 

strutture organizzative di base denominate Aree e Uffici della Direzione regionale “Salute e Integrazione 

Sociosanitaria”. 

 

VISTO l’Atto di Organizzazione 18 settembre 2013 n. B04096 con il quale e stato conferito 

l’incarico di Dirigente dell’Area “Risorse umane e del potenziale di sviluppo delle professioni e della 

dirigenza”; 

 

 VISTA la propria Determinazione 4 dicembre 2013 n. G03498 avente per oggetto: “Bando 

per la copertura delle zone carenti di assistenza primaria rilevate in data 01/09/2012 e riferite 

all’anno 2012, ai sensi degli articoli 33 e 34 dell’Accordo Collettivo Nazionale con i medici di 

medicina generale, sottoscritto in Conferenza Stato Regioni in data 23 marzo 2005 – testo integrato 

con l’ACN 29/07/2009” pubblicata sul BUR Lazio 10/12/2013 n. 101 – supplemento n. 1. 

 

PRESO ATTO che nell’Allegato 1 - Avviso per l’inserimento negli elenchi dell’assistenza 

primaria – in particolare all’art. 1 – presentazione delle domande - per mero errore materiale è stata 

riportata una diversa classificazione nella descrizione dei modelli per la presentazione delle domande e i 

relativi modelli allegati; 

 

RITENUTO opportuno, quindi, rettificare l’art. 1 dell’apposito avviso (All. 1 comprensivo dei 

modelli per la richiesta di partecipazione – All. A-B-C) nella parte sopraccitata; 

 

 

DETERMINA 
 

Per le motivazioni espresse in premessa che integralmente si richiamano: 
 

- di rettificare la Determinazione in oggetto nella parte di cui all’Allegato: 1, art. 1, lett. a) e lett. c) 

specificando, rispettivamente, che la domanda deve essere conforme all’allegato A) per i medici che 
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partecipano per graduatoria, all’Allegato B) per i medici che partecipano per trasferimento e che la 

dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà deve essere resa esclusivamente sul Mod. C; 

- di prorogare i termini di scadenza per la presentazioni delle domande di ulteriori quindici giorni 

decorrenti dal giorno successivo a quello di pubblicazione della presente Determinazione sul BUR –

Lazio; 

- di pubblicare la presente determinazione sul “Bollettino Ufficiale” della Regione Lazio e darne 

notizia sul Sito Regionale per il tramite l’Ufficio Relazioni con il Pubblico. 

 

 

 

IL DIRETTORE REGIONALE  

  (Dott.ssa Flori Degrassi) 
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