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          AZIENDA SANITARIA LOCALE DI BENEVENTO

 

DELIBERA DEL
 

 

 

 
OGGETTO: APPROVAZIONE GRADUATORIA DEFINITIVA DEI

PSICOLOGI ASPIRANTI AGLI INCARICHI DI SPECIALIST

 

LA PRESENTE DELIBERAZIONE SI COMPONE DI N.__________ PAGINE CON N__________ ALLEGATI

PARTE INTEGRANTE E SOSTANZIALE DELLA STESSA

 

DICHIARAZIONE DEL RESPONSABIL

                   

Si attesta la regolarità giuridico-amministrativa del presente atto e di adeguata istruttoria

Il Responsabile del Procedimento 

Dott. ssa  Maria Concetta Conte 

 

Si attesta che il costo/ricavo di € ______________

conto) del Bilancio __________________ ha capienza nel budget assegnato n.________________

Si attesta che il presente atto       comporta/        

 

 

Il Direttore Sanitario 

Dott.ssa Maria Concetta Conte 

 

 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

Si ATTESTA che la presente delibera viene 

affissa in copia all’Albo Pretorio informatico 

dell’Ente il ________________  e vi rimarrà 

per 15 giorni consecutivi.  

 

Benevento, lì _______________ 

 

Il Funzionario incaricato  

Ufficio Delibere 

 

______________________ 
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DELIBERA DEL DIRETTORE GENERALE

N._______ DEL ______________ 

APPROVAZIONE GRADUATORIA DEFINITIVA DEI MEDICI, VETERINARI, BIOLOGI, C

GLI INCARICHI DI SPECIALISTICA AMBULATORIALE ANNO 2021

LA PRESENTE DELIBERAZIONE SI COMPONE DI N.__________ PAGINE CON N__________ ALLEGATI

PARTE INTEGRANTE E SOSTANZIALE DELLA STESSA 

RESPONSABILE    

amministrativa del presente atto e di adeguata istruttoria (artt. 4, 5 e 6 L. 241/90)

€ _________________ imputato al conto n.___________________ (denominazione del 

conto) del Bilancio __________________ ha capienza nel budget assegnato n.________________

comporta/        non comporta costi per l’Azienda 

viene 

Pretorio informatico 

il ________________  e vi rimarrà 

 

 

ESECUTIVITA’ 

 

 

ORDINARIA DAL ______ 

 

IMMEDIATA _________ 

 

Il Direttore Generale ASL 

 

Dott. Gennaro Volpe 

 

______________________ 

 

 

Si ATTESTA che la presente delibera 

è stata affissa in modalità 

telematica

dal__________ al ____________

Benevento, li______________

Il Responsabile Gestione sito WEB

Dr. ____________________

 

 

AZIENDA SANITARIA LOCALE DI BENEVENTO 

1

DIRETTORE GENERALE 

MEDICI, VETERINARI, BIOLOGI, CHIMICI E 

ICA AMBULATORIALE ANNO 2021 

LA PRESENTE DELIBERAZIONE SI COMPONE DI N.__________ PAGINE CON N__________ ALLEGATI CHE FORMANO 

(artt. 4, 5 e 6 L. 241/90) 

___ imputato al conto n.___________________ (denominazione del 

conto) del Bilancio __________________ ha capienza nel budget assegnato n.________________ 

 

 

RELATA DI NOTIFICA 

Si ATTESTA che la presente delibera 

è stata affissa in modalità 

telematica all’Albo Pretorio 

informatico dell’Ente, 

dal__________ al ____________ 

 

Benevento, li______________ 

 

Il Responsabile Gestione sito WEB 

 

Dr. ____________________ 
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D.ssa Daniela De Luca
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Il Direttore Sanitario alla stregua dell’istruttoria compiuta

degli atti tutti richiamati nelle premesse che seguono, a tutti gli effetti di legge, nonché dell’espressa dichiarazione di 

regolarità amministrativo – contabile resa a mezzo della sottoscrizione della presente;

Dichiarata altresì espressamente con la sottoscrizione, nella qualità di responsabile del trattamento anche nella fase di 

pubblicazione, la conformità del presente atto ai principi di

esclusiva assunzione di responsabilità; 

Dichiarata, infine, la conformità del present

 
PREMESSO 

- Che presso l’ASL di Benevento ha sed

rapporti con i Medici Specialisti Ambulatoriali interni ed altre Professionalità;

- Che il predetto ACN all’art.19 demanda a

formazione, per ciascuna branca specialistica, della graduatoria degli aspiranti agli incarichi 

Ambulatoriale; 

- Che il medesimo art.19 prevede che le graduatorie definit

inviate alla Regione Campania che ne cura la pubblicazione sul BURC;

- Che sul BURC n°71 del 30/11/2009 con D.P.R. n°15 del 20/11/2009 sono state pubblicate le modalità e le linee 

guida per la pubblicazione degli atti da parte degli Enti e che all’art.5 così recita “gli atti da pubblicare devono 

pervenire alla redazione del BURC informaticamente e firmati

15/01/2010 della Giunta Regione Campania

 

VISTO 

− che in data 01/10/2020 sono state pubblicate

dei Medici, Veterinari, Biologi, 

provincia di Benevento; 

− che detta graduatoria provvisoria è stata pubblicata sul sito aziendale

così da poter essere consultabile per 

istanza di riesame per eventuali rettifiche del proprio punteggio; 

− che sono state esaminate tutte le 

interessati, pervenute entro il termine previsto di 

 
RITENUTO 

di dover approvare la predetta graduatoria, valevole

nominativi dei Medici, Veterinari, Biologi, Chimici e Psicologi

ottenere incarichi ambulatoriali per l’anno 20

di n°95 pagine che, allegate al presente atto ne formano parte integrante e sostanziale

  

 

per i motivi suesposti, qui riportati e confermati

1. Di approvare la graduatoria definitiva per l’anno 20

Benevento, coincidente con l’ASL 

Psicologi Specialisti Ambulatoriali che hanno prodotto domanda intesa ad ottenere incaric

per l’anno 2021 nelle strutture pubbliche a gestione diretta 

presente atto ne formano parte integrante e sostanziale;

2. Di trasmettere, a cura dell’Ufficio Delibere, 

15/01/2010 della Giunta Regione Campania

redazione del BURC per la successiva pubblicazione
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lla stregua dell’istruttoria compiuta ai sensi degli art. 4, 5 e 6 della Legge 241/90

degli atti tutti richiamati nelle premesse che seguono, a tutti gli effetti di legge, nonché dell’espressa dichiarazione di 

resa a mezzo della sottoscrizione della presente; 

Dichiarata altresì espressamente con la sottoscrizione, nella qualità di responsabile del trattamento anche nella fase di 

pubblicazione, la conformità del presente atto ai principi di cui al D. Lgs 30 giugno 2003, n.196, con consequenziale 

la conformità del presente atto ai principi di cui alla Legge 6 novembre 2012, n.190;

 
Il Direttore Sanitario 

Dott.ssa Maria Concetta Conte 

Benevento ha sede il Comitato Consultivo Zonale art. 16 ACN vigente, 

rapporti con i Medici Specialisti Ambulatoriali interni ed altre Professionalità; 

demanda alla Direzione Aziendale il compito di attivare le procedure per la 

formazione, per ciascuna branca specialistica, della graduatoria degli aspiranti agli incarichi 

prevede che le graduatorie definitive sono approvate dal Direttore Generale dell’Azienda e 

inviate alla Regione Campania che ne cura la pubblicazione sul BURC; 

Che sul BURC n°71 del 30/11/2009 con D.P.R. n°15 del 20/11/2009 sono state pubblicate le modalità e le linee 

zione degli atti da parte degli Enti e che all’art.5 così recita “gli atti da pubblicare devono 

l BURC informaticamente e firmati digitalmente” ribadite con la nota n°

della Giunta Regione Campania;  

sono state pubblicate sul sito istituzionale dell’ASL Benevento le graduatorie 

Biologi, Chimici e Psicologi Specialisti aspiranti ad incarichi ambulatoriali per la 

aduatoria provvisoria è stata pubblicata sul sito aziendale, oltre che nella sezione

così da poter essere consultabile per 15 giorni consecutivi  consentendo agli aventi diritto di proporre motivata 

ali rettifiche del proprio punteggio;  

sono state esaminate tutte le motivate istanze di riesame della posizione in graduatoria presentate dagli 

entro il termine previsto di 15 giorni dalla pubblicazione della graduatoria provvis

di dover approvare la predetta graduatoria, valevole per l’ambito zonale della provincia di Benevento, con i 

, Veterinari, Biologi, Chimici e Psicologi Specialisti che hanno prodotto domanda intesa ad 

ambulatoriali per l’anno 2021 nelle strutture pubbliche a gestione diretta 

al presente atto ne formano parte integrante e sostanziale. 

PROPONE  

er i motivi suesposti, qui riportati e confermati, l’adozione del presente provvedimento e, nello specifico: 

la graduatoria definitiva per l’anno 2021, valevole per l’ambito zonale della provincia di 

Benevento, coincidente con l’ASL di Benevento, con i nominativi dei Medici, Veterinari, Biologi, Chimici e 

Ambulatoriali che hanno prodotto domanda intesa ad ottenere incaric

nelle strutture pubbliche a gestione diretta di questa ASL, che consta 

presente atto ne formano parte integrante e sostanziale; 

a cura dell’Ufficio Delibere, con le modalità espressamente richiest

della Giunta Regione Campania, il presente atto deliberativo con relativa graduatoria alla 

redazione del BURC per la successiva pubblicazione 
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ai sensi degli art. 4, 5 e 6 della Legge 241/90, delle risultanze e 

degli atti tutti richiamati nelle premesse che seguono, a tutti gli effetti di legge, nonché dell’espressa dichiarazione di 

Dichiarata altresì espressamente con la sottoscrizione, nella qualità di responsabile del trattamento anche nella fase di 

cui al D. Lgs 30 giugno 2003, n.196, con consequenziale 

6 novembre 2012, n.190; 

art. 16 ACN vigente, che disciplina i 

lla Direzione Aziendale il compito di attivare le procedure per la 

formazione, per ciascuna branca specialistica, della graduatoria degli aspiranti agli incarichi per la Specialistica 

ive sono approvate dal Direttore Generale dell’Azienda e 

Che sul BURC n°71 del 30/11/2009 con D.P.R. n°15 del 20/11/2009 sono state pubblicate le modalità e le linee 

zione degli atti da parte degli Enti e che all’art.5 così recita “gli atti da pubblicare devono 

ribadite con la nota n°33714 del 

sul sito istituzionale dell’ASL Benevento le graduatorie provvisorie 

Specialisti aspiranti ad incarichi ambulatoriali per la 

, oltre che nella sezione “Avvisi e concorsi” 

consentendo agli aventi diritto di proporre motivata 

istanze di riesame della posizione in graduatoria presentate dagli 

giorni dalla pubblicazione della graduatoria provvisoria; 

per l’ambito zonale della provincia di Benevento, con i 

che hanno prodotto domanda intesa ad 

strutture pubbliche a gestione diretta di questa ASL, che consta 

del presente provvedimento e, nello specifico:  

, valevole per l’ambito zonale della provincia di 

, Veterinari, Biologi, Chimici e 

Ambulatoriali che hanno prodotto domanda intesa ad ottenere incarichi ambulatoriali 

che consta di n°95 che, allegati al 

espressamente richieste dalla nota n°33714 del 

tivo con relativa graduatoria alla 
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3. Di conferire l’esecutività immediata come indicato nel frontespizio che insieme agli eventuali allegati 

formano parte integrante e sostanziale a tutti gli effetti di legge della presente Deliberazione

4. Di trasmettere il presente provvedimento a cura dell’Ufficio Delibere a:

• Al Collegio Sindacale ai sensi di legge, per quanto di competenza

• Alla UOC Controllo di Gestione

• Alla Direzione Sanitaria aziendale

• Agli Ordini Professionali: dei medici Chirurghi, dei Medici Veteri

della Provincia di Benevento

• Al Presidente del Comitato Consultivo Zonale di Benevento

     

  

Dott. Gennaro Volpe, in virtù dei poteri conferitigli con Delibera della Giunta Regionale della Campania n.

06.08.2019 e D.P.G.R. n. 109 del 08.08.2019 e dell’atto Deliberativo n. 462/2019 

funzioni con decorrenza 30.09.2019; 

 

Visto il parere del Direttore Amministrativo che

                                                                                        

Per i motivi suesposti, qui riportati e confermati

1. Approvare la graduatoria definitiva per l’anno 20

Benevento, coincidente con l’ASL 

Psicologi Specialisti Ambulatoriali che hanno prodotto domanda intesa ad ottenere incaric

per l’anno 2021 nelle strutture pubbliche a gestione diretta 

presente atto ne formano parte integrante e sostanziale;

2. Trasmettere, a cura dell’Ufficio Delibere, 

15/01/2010 della Giunta Regione Campania

redazione del BURC per la successiva pubblicazione

3. Conferire l’esecutività immediata come indicato nel frontespizio che insieme agli eventuali allegati 

formano parte integrante e sostanziale a tutti gli effetti di legge della presente Deliberazione

4. Trasmettere il presente provvedimento a cura dell’Ufficio Delibere a:

• Al Collegio Sindacale ai sensi di legge, per quanto di competenza

• Alla UOC Controllo di Gestione

• Alla Direzione Sanitaria aziendale

• Agli Ordini Professionali: dei medici Chirurghi, dei Medici Veteri

della Provincia di Benevento

• Al Presidente del Comitato Consultivo Zonale di Benevento

     
Il Segretario Verbalizzante avrà l’obbligo di curare la trasmissione in prima persona del presente provvedimento nonché 

verificare l’assolvimento in materia di pubblicità e di trasparenza previsti dagli artt.26 e 27 del D.Lvo 14 marzo 2013, n. 3

s.m.i.. assumendo, nel contempo, la responsabilità di verificare l’effettiva ricezione della presente da parte degli Uffici 

succitati. 
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l’esecutività immediata come indicato nel frontespizio che insieme agli eventuali allegati 

nte e sostanziale a tutti gli effetti di legge della presente Deliberazione

il presente provvedimento a cura dell’Ufficio Delibere a: 

Al Collegio Sindacale ai sensi di legge, per quanto di competenza 

Controllo di Gestione 

Direzione Sanitaria aziendale 

fessionali: dei medici Chirurghi, dei Medici Veterinari, degli Psicologia e dei Biologi 

Benevento 

Al Presidente del Comitato Consultivo Zonale di Benevento 

       IL DIRETTORE SANITARIO

        Dott.ssa Maria Concetta Conte

IL DIRETTORE GENERALE 

, in virtù dei poteri conferitigli con Delibera della Giunta Regionale della Campania n.

9 e D.P.G.R. n. 109 del 08.08.2019 e dell’atto Deliberativo n. 462/2019 col quale 

del Direttore Amministrativo che con la sottoscrizione del presente provvedimento 

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

                                                                                                    Dott. Carlo Esposito

DELIBERA 

riportati e confermati, di:  

la graduatoria definitiva per l’anno 2021, valevole per l’ambito zonale della provincia di 

Benevento, coincidente con l’ASL di Benevento, con i nominativi dei Medici, Veterinari, Biologi, Chimici e 

Ambulatoriali che hanno prodotto domanda intesa ad ottenere incaric

nelle strutture pubbliche a gestione diretta di questa ASL, che consta 

presente atto ne formano parte integrante e sostanziale; 

a cura dell’Ufficio Delibere, con le modalità espressamente richiest

della Giunta Regione Campania, il presente atto deliberativo con relativa graduatoria alla 

redazione del BURC per la successiva pubblicazione 

l’esecutività immediata come indicato nel frontespizio che insieme agli eventuali allegati 

nte e sostanziale a tutti gli effetti di legge della presente Deliberazione

il presente provvedimento a cura dell’Ufficio Delibere a: 

Al Collegio Sindacale ai sensi di legge, per quanto di competenza 

Controllo di Gestione 

Direzione Sanitaria aziendale 

fessionali: dei medici Chirurghi, dei Medici Veterinari, degli Psicologia e dei Biologi 

Benevento 

Al Presidente del Comitato Consultivo Zonale di Benevento 

Il Segretario Verbalizzante avrà l’obbligo di curare la trasmissione in prima persona del presente provvedimento nonché 

verificare l’assolvimento in materia di pubblicità e di trasparenza previsti dagli artt.26 e 27 del D.Lvo 14 marzo 2013, n. 3

s.m.i.. assumendo, nel contempo, la responsabilità di verificare l’effettiva ricezione della presente da parte degli Uffici 

   IL DIRETTORE GENERALE

   Dott. Gennaro Volpe
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l’esecutività immediata come indicato nel frontespizio che insieme agli eventuali allegati 

nte e sostanziale a tutti gli effetti di legge della presente Deliberazione. 

nari, degli Psicologia e dei Biologi 

IL DIRETTORE SANITARIO 

Dott.ssa Maria Concetta Conte 

, in virtù dei poteri conferitigli con Delibera della Giunta Regionale della Campania n. 376 del 

col quale veniva immesso nelle 

del presente provvedimento si intende favorevole:   

 
IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO  

Carlo Esposito    
   

, valevole per l’ambito zonale della provincia di 

, Veterinari, Biologi, Chimici e 

Ambulatoriali che hanno prodotto domanda intesa ad ottenere incarichi ambulatoriali 

che consta di n°95 che, allegati al 

espressamente richieste dalla nota n°33714 del 

tivo con relativa graduatoria alla 

l’esecutività immediata come indicato nel frontespizio che insieme agli eventuali allegati 

nte e sostanziale a tutti gli effetti di legge della presente Deliberazione. 

nari, degli Psicologia e dei Biologi 

Il Segretario Verbalizzante avrà l’obbligo di curare la trasmissione in prima persona del presente provvedimento nonché 

verificare l’assolvimento in materia di pubblicità e di trasparenza previsti dagli artt.26 e 27 del D.Lvo 14 marzo 2013, n. 33 e 

s.m.i.. assumendo, nel contempo, la responsabilità di verificare l’effettiva ricezione della presente da parte degli Uffici 

IL DIRETTORE GENERALE 

Gennaro Volpe 
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