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TRATTAMENTO DEI DATI 

 D.lgs.196/2003 e s.m.i.  
 

Il dirigente responsabile proponente la presente deliberazione, in osservanza a quanto previsto nel 
D-lgs.196/2003 circa il rispetto dei principi e delle prescrizioni per il trattamento e diffusione dei dati 
personali, attesta la rispondenza delle suddette prescrizioni nel testo e negli eventuali allegati, ai fini della 
pubblicazione nei modi di legge all’albo pretorio. 
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IL DIRETTORE SANITARIO 
Dott. Vincenzo D’Alterio 

 
 

 
Alla stregua dell’istruttoria compiuta e delle risultanze e degli atti, tutti richiamati nelle premesse che 
seguono, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dell’espressa dichiarazione di 
regolarità tecnica ed amministrativa della stessa, resa a mezzo della sottoscrizione del presente 
provvedimento, da parte del Referente dell’Ufficio istruttore per la Medicina Generale, Pediatria di 
Libera scelta, Specialistica Ambulatoriale  
 
 

PREMESSO 
 
che con Delibera DG n°147 del 28/03/2019 venivano approvate le graduatorie definitive dei 
Medici Specialisti ambulatoriali, Veterinari ed altre professionalità sanitarie (Biologi, Chimici, 
Psicologi) ambulatoriali, valevoli per l’anno 2019 per l’ambito zonale della provincia di 
Benevento; 
 
RILEVATO 
che nelle citate graduatorie, per mero errore materiale,  non è stata inserita la pagina  n°1 delle 
n°3 pagine di cui si compone la graduatoria relativa alla branca Endocrinologia; 
 
RITENUTO 
di dover procedere all’integrazione, esclusivamente per la branca di Endocrinologia, della 
suddetta pagina n° 1 delle n°3 pagine di cui si compone la graduatoria relativa alla branca 
Endocrinologia e che pertanto, ad ogni buon fine, si ripubblica per intero; 
 

 
PROPONE 

 
Al Direttore Generale di: 
 

1.  integrare la delibera n°147 del 28/03/2019, con la quale sono state approvate le graduatorie 
definitive dei Medici Specialisti ambulatoriali interni  ed altre professionalità sanitarie (Biologi, 
Chimici, Psicologi) ambulatoriali, valevoli per l’anno 2019,  per l’ambito zonale della provincia 
di Benevento, con l’inserimento della pagina n°1 delle n°3 pagine di cui si compone la 
graduatoria relativa alla branca Endocrinologia che ne formerà parte integrante e sostanziale 
e che, ad ogni buon fine, si ripubblica per intero; 

2. incaricare  l’Ufficio Delibere di inviare copia del presente atto al Collegio Sindacale ASL e 
all’Ordine dei Medici, degli Psicologi e dei Biologi di Benevento, per quanto di rispettiva 
competenza; 

3. dare al presente atto immediata esecutività. 
 
I Sottoscritti dichiarano l’insussistenza del conflitto di interessi, allo stato attuale, ai sensi dell’art. 
6 bis della L.241/90 ed alla misura M04 del Piano Triennale di prevenzione della corruzione e 
della trasparenza”. 
                                                                                  

 
                       

 

       IL REFERENTE UFFICIO ISTRUTTORE 
     ___________________________________ 

               Il DIRETTORE SANITARIO 
             Dott. Vincenzo D’Alterio 



 

 

 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

Dott. Franklin Picker 

 

In forza dei poteri conferitegli con DECRETO PRESIDENTE GIUNTA REGIONALE della 
CAMPANIA  n. 202 del 28/09/2016 in esecuzione della Deliberazione della G.R. Campania n. 505 
del 22/09/2016; 
 

 

 

PRESO ATTO 

Della sottoscrizione, resa dal Direttore Sanitario, di regolarità tecnica ed amministrativa, nonché 
relativa alla conformità alle disposizioni in materia di tutela della privacy; 

 

 

 

CON IL 

PARERE FAVOREVOLE 

Del Direttore Amministrativo, Avv. Chiara Di Biase, reso per quanto di  competenza, in merito a 

quanto sopra riportato ed attestato ed espresso con la formale sottoscrizione del presente 

provvedimento 

 

 

                  IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO                                         

                        Avv. Chiara Di Biase                                                              

 

 

DELIBERA 

1. integrare la delibera n°147 del 28/03/2019, con la quale sono state approvate le graduatorie 
definitive dei Medici Specialisti ambulatoriali interni  ed altre professionalità sanitarie (Biologi, 
Chimici, Psicologi) ambulatoriali, valevoli per l’anno 2019,  per l’ambito zonale della provincia 
di Benevento, con l’inserimento della pagina n°1 delle n°3 pagine di cui si compone la 
graduatoria relativa alla branca Endocrinologia che ne formerà parte integrante e sostanziale 
e che, ad ogni buon fine, si ripubblica per intero; 

2. di incaricare  l’Ufficio Delibere di inviare copia del presente atto al Collegio Sindacale ASL e 
all’Ordine dei Medici, degli Psicologi e dei Biologi di Benevento, per quanto di rispettiva 
competenza; 

3. dare al presente atto immediata esecutività. 
                                                                                     IL DIRETTORE GENERALE 
                                                                                      Dott. Franklin Picker 

 
 
Il Segretario Verbalizzante 
  Sig.ra Daniela De Luca 
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