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REGIONE CALABRIA 

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE 
CROTONE 

 

Determina  n ° 143./ D.C.T.A.A.D       Copia 

 

OGGETTO:rettifica graduatorie provvisorie approvate con determine n 

130,131,132,133,134 e 135 del 01/03/2011 . 

 

In data   09 marzo 2011 , nella Sede del Dipartimento di Coordinamento 

Tecnico Area Assistenza Distrettuale dell 'Azienda Sanitaria Provinciale di 

Crotone , sita in Crotone,  in Via M. Nicoletta Centro Direzionale “il Granaio”; 
Su conforme proposta del Responsabile del Procedimento designato nonché 

della espressa dichiarazione di regolarità e legittimità dell'atto resa dal 

Responsabile del Settore di Medicina Generale, Dr .ssa Maria Concetta SPINA; 

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO 

DI COORDINAMENTO TECNICO AREA ASSISTENZA DISTRETTUALE 

PREMESSO che con determine n 130,131,132,133,134 e 135 del 01/03/2011 si 

approvavano le graduatorie formulate dall'Ufficio competente di questo 

Dipartimento per l'assegnazione dei posti carenti di medici di assistenza 

primaria individuati alla data del 1 Marzo 2007, 1 Settembre 2007, 1 Marzo 

2008, 1 Settembre 2008, 1 Marzo 2009, 1 Settembre 2009, pubblicati sul BUR 

n 29 del 23/07/2010; 

Che in seguito ad un accurato controllo sono stai rilevati alcuni errori materiali 

e , pertanto, si ritiene indispensabile rettificare dette graduatorie ; 
Ritenuto dover annullare gli allegati delle determine sopra riportate riguardanti 

la graduazione degli aspiranti ; 

Ritenuto, altresì, approvare le graduatorie di cui agli elenchi allegati alla 

presente , cosi come riformulate dall'ufficio preposto ;  

Viste le leggi in materia;  

DETERMINA 

Per quanto in premessa specificato e descritto, che qui si intende 

integralmente ripetuto e confermato, 

Annullare gli allegati delle determine n 130,131,132,133,134 e 135 del 

01/03/2011 riguardanti la graduazione degli aspiranti, formulata dall'ufficio 

preposto di questo Dipartimento per l'assegnazione dei posti carenti di medici 

di assistenza primaria individuati alla data del 1 Marzo 2007, 1 Settembre 
2007, 1 Marzo 2008, 1 Settembre 2008, 1 Marzo 2009, 1 Settembre 2009, 

pubblicati sul BUR n 29 del 23/07/2010;  

Confermare gli elenchi dei medici esclusi allegati alle succitate determine; 

Approvare le nuove graduatorie così come riformulate che si allegano alla 

presente per farne parte integrante e sostanziale.; 

Dare atto che le istanze di riesame che consentono l'eventuale revisione in via 

amministrativa dovranno essere presentate entro 15 giorni dalla data di 

pubblicazione delle graduatorie sul sito di questa ASP; 

 

  

 



 

 

 

Il Responsabile del procedimento F.to D.ssa M.Concetta Spina 

 (Collaboratore Amministrativo) 

 

 

Il Direttore del Dipartimento F.to Dr Nicola Grillo   

 

 

 

UFFICIO AFFARI GENERALI 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 

La presente determina è pubblicata nelle forme di legge all' Albo Pretorio dell' 

Azienda il                  con protocollo della U.O Segreteria Generale n.                                

e vi rimarrà per un periodo di dieci giorni. 

 

Il Responsabile del Procedimento 

 

___________________________         Il Direttore dell' Ufficio AAGG 

         F.to Sig. Giorgio Vincenzo FLOCCARI 

         

                _________________ 

                         
 


