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pagine è redatto in duplice originale di cui uno sarà
trasmesso alla Segreteria della Giunta Regionale e
l’altro sarà custodito agli atti del Settore Agricoltura.
Copia del presente atto sarà inviato all’Assessore
all’Agricoltura mentre non viene trasmesso all’Assessorato al Bilancio - Settore Ragioneria - in
quanto non comporta, per la sua natura, alcun
adempimento di competenza di detto Settore.
Il presente provvedimento sarà pubblicato nell’Albo istituito presso il Settore Agricoltura.
Il Dirigente del Settore
Dott. Domenico Ragno

_________________________
DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE ASSISTENZA TERRITORIALE E PREVENZIONE 9 giugno 2006, n. 56
Legge Regionale n. 14, art. 11; Decreto legislativo 30/12/92, n. 502, art. 8 comma 1/bis, 8 e 18
comma 2/bis; Decreto Presidente Consiglio
Ministri 12/12/97, n. 502, art. 4; Approvazione
verbale n. 7 del 5 maggio 2006.

IL DIRIGENTE DI SETTORE

Visto il D. L.gs. 03 Febbraio 1993 n.29;
Visto il D. L.gs. 31 Marzo 1998 n.80;
Vista la L. R. 24 Marzo 1974 n.18;
Vista la L. R. 04 Febbraio 1997 n. 7;
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anni alla data del 31 dicembre 1998, o
comunque al compimento del quinto anno di
incarico a tempo indeterminato, con un rapporto orario di almeno ventiquattro ore settimanali, anche con doppio incarico compatibile, possono, a domanda, essere inquadrati
nel ruolo medico del Servizio Sanitario Regionale, previo giudizio di idoneità ad espletarsi
secondo le procedure di cui al DPCM 12
dicembre 1997, n° 502, nelle Aziende USL
della Regione, nel limite delle dotazioni organiche di cui alla legge regionale n°19/03 e
subordinatamente all’espletamento delle procedure di mobilità previste dai regolamenti in
materia di ricollocazione del personale dipendente risultato in esubero, a seguito di individuazione delle aree con provvedimento di
Giunta regionale” .
• Il co. 2°, della precitata legge regionale ha previsto che “ i Direttori Generali delle Aziende
USL sono, altresì, autorizzati a istituire nuovi
posti nelle aree interessate in conseguenza
delle nuove esigenze determinate dal passaggio al pubblico impiego dei medici risultati
idonei ”.
• La DGR n. 2094 del 29/12/2004, ha individuato le seguenti quattro aree di attività:
Organizzazione dei servizi sanitari di base,
Igiene e sanità pubblica, Medicina territoriale
e/o attività distrettuali (servizi di prevenzione
e di riabilitazione), Organizzazione dei servizi
sanitari, nelle quali possono essere inquadrati
i medici addetti alla Medicina dei Servizi,
previo giudizio di idoneità.

Vista la D.G.R. 28 Luglio 1998 n. 3261 e successive integrazioni;

• Con D.D. n. 54 dell’ 01/02/05 è stato approvato
e pubblicato l’avviso pubblico;

In Bari presso la sede del Settore ATP, sulla base
dell’istruttoria espletata dall’Ufficio n. 3, presenta
la seguente relazione:

• Con D.D. n. 01 dell’ 11/11/05 è stata nominata
la Commissione giudicatrice;

• L’art. 11, della L.R. 14 del 04/08/2004 ha previsto al co. 1° ”che i medici addetti alla Medicina dei Servizi, titolari di incarico a tempo
indeterminato, con una anzianità di cinque

• Con D.D. n. 32 del 14/04/06 è stato approvato
l’elenco dei candidati ammessi a sostenere la
prova colloquio per il “giudizio di idoneità” e
quello relativo ai non ammessi con la motivazione dell’esclusione a fianco di ciascuno;
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• La Commissione Giudicatrice, in data 5
maggio c.a., ha consegnato i verbali relativi ai
lavori svolti e, pertanto, occorre procedere
all’approvazione del verbale n. 7 del 5/5/06
relativo alla graduatoria, dei candidati idonei
alla “prova colloquio”, di cui all’all. A) del
presente atto dirigenziale.
Sezione contabile: ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI ALLA L.R. n.17/77 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI
Il presente provvedimento non comporta
alcun mutamento qualitativo o quantitativo di
entrata o di spesa né a carico del bilancio Regionale. Le Aziende Sanitarie daranno copertura ai
maggiori costi adottando idonee misure gestionali di riduzione di spesa di pari importo e
comunque nel limite della quota fondo sanitario
regionale a ciascuna assegnata.
Il Dirigente Responsabile
del Settore ATP
Silvia PAPINI )

IL DIRIGENTE RESPONSABILE
DEL SETTORE ATP

Sulla base delle risultanze istruttorie come
innanzi illustrate, letta la proposta formulata
dall’Ufficio in interessato;
- Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente
provvedimento dal Funzionario Istruttore;
- Richiamato, in particolare il disposto dell’art.

6 della L.R. 4 Febbraio 1997 n.7 in materia di
modalità di esercizio della funzione dirigenziale;

DETERMINA
• Per i motivi espressi in narrativa, che qui si
intendono integralmente riportati, di approvare il verbale n. 7 del 5 maggio 2006 con il
quale la Commissione Giudicatrice ha redatto
la graduatoria dei candidati idonei alla prova
colloquio per il “ giudizio di idoneità”, di cui
all’all. A) del presente provvedimento a farne
parte integrale e sostanziale.
• Di trasmettere ai sanitari (all.A) e alle Aziende
uu.ss.ll. di riferimento degli stessi, la idoneità
all’inquadramento, nel ruolo del S. S. R., ai
sensi e per l’effetto dell’art.11 della L.R. 4
agosto 2004 n. 14;
• Di stabilire. ai sensi di quanto disposto dall’art. 11, co. 1 e 2 della L.R. n. 14/04, che i sanitari idonei possono, a domanda, essere inquadrati nel ruolo medico delle Aziende USL
presso le quali prestano servizio con le modalità previste dalla norma medesima.
• di pubblicare il presente provvedimento sul
Bollettino ufficiale della Regione Puglia, ai
sensi dell’art. 6 della L.R. 13/94.
Il Dirigente Responsabile
del Settore ATP
Silvia Papini
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Allegato A

REGIONE PUGLIA
Assessorato alle politiche della salute

Elenco candidati idonei
(Giudizio di idoneità ai sensi dell'art. 8 comma 1bis dlgs 502/92)
Codice fiscale

Cognome

Nome

Data di nascita

=$92,$11,

$11$





 &50*335(3 &$50,18&&,

*,86(33(





 6&1364%$=

6&,17,//$

3$648$





 631'1&&%/

6$321$52

'20(1,&2





 '170*%3)6

'(1,772

0$5,$*$%5,(//$





 &&&1*/7$'

&,&&$5(//,

$1*(/$





 &3715&$$-

&$3872

(15,&2





 351*116)$

35(1&,3(

*,29$11,





 355*115/+

3(5521(

*$(7$1,12





 &56/&35$(

&256,1,

/8&,$3,$





 '0&57,3/1

' $0,&2

5,7$





 &350&1+(+ &,35,$1,

0$5,$&21&(77$





 3*11)5%$/

3$*21(

212)5,2





 ==/11=0)+

$==2//,1,

$1181=,$7$





 066&+55$* 0$66$52

&+,$5$





 %//017++%

0$5,$$1721,(77$





 5**5113)< 58**,(52

526$11$





 3//557',8

38//,

52%(572





 &3315&5'<

&83321(

(15,&2





 '/,/*8$,'

',/(2

/8,*,





 05505$$,5

0$55$==$

0$5,$





 0/&11$6*0 0(/&$51(

$11$





 )6&'1/6'*

)86&2

'$1,(/$





 052)1&+/%

025($

)5$1&(6&2





 =9111$3$9

%(//2

Punteggio
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REGIONE PUGLIA
Assessorato alle politiche della salute

Elenco candidati idonei
(Giudizio di idoneità ai sensi dell'art. 8 comma 1bis dlgs 502/92)
Codice fiscale

Cognome

Nome

Data di nascita

 /%%0&1(*'

/ $%%$7(

0$5,$&21&(77$





 &5/171/%<

&$5/21(

$1721,2





 /681*/3*3

/8,6,

$1*(/$





 '0&)11/(=

' $0,&,6

)(51$1'2





 1)105$'(7

,1)$17,12

0$5,$





 71'*33'+: 721'2

*,86(33(





 71/5&&6*+

7,1(//$

52&&2





 /030+/+$-

/$03$5(//,

0,&+(/(





 '/676/&,&

' $/(66$1'52

,7$/$6,/9,$





 011171//4

0$11$

$1721,2





 &1'*33())

&$1'(/252

*,86(33(





 '&67'5/%=

'(&$6752

7(2'252





 50**5''&/ 520$*182/2

*(5$5'29,1&(1=2 



 63&0713$4

0$57,12





 0**11$7/' 0$**,2

$11$





 0170+/7,&

0217('252

0,&+(/(





 05*375//8

0$58**,

3,(752





 &/))1&3$9

&2/$)(/,&(

)5$1&$





 *501157)5 *5802

$1721,$526$





 3&$15&(),

3$&(

(15,&2





 367/19+'2

3$6725(

/8&,$1$9,1&(1=$





 '600+/5).

'(6,021(

0,&+(/(





 6*5/%7&(,

6(*5(72

(/,6$%(77$





 0==/17+(*

0$==(,

/8,*,$1721,2





63(&&+,8//,

Punteggio
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REGIONE PUGLIA
Assessorato alle politiche della salute

Elenco candidati idonei
(Giudizio di idoneità ai sensi dell'art. 8 comma 1bis dlgs 502/92)
Codice fiscale

Cognome

Nome

Data di nascita

 51=617((7

5(1=8//2

6,3217,1$





 0513/$6)9

0$5,1(//,

3$2/$





 '67*110': '(675$',6

*,29$11,





 &57*11%,:

&$5(772

*,29$11,





 311)11%(+

3(11$&&+,277,

)(51$1'2





 6&1*71$$1

6&$11,

*$(7$12





 171075(+=

,17,1,

0$5,$7(5(6$





 %661*/0'9

%$662

$1*(/$





 0&&0*95%= 0,&&2/,

0$5,$*,29$11$





 )555)/5()

)(55$5(6(

5$))$(//$





 917/&8'(3

9$17$**,$72

/8&,$





 '0&/0'5*$ '(0,&+(/(

/8,*,(0,',2





 5155623$(

526$





 01705$0$% 0217,

0$5,2





 36105=/((

3,6$12

0$85,=,2





 )10175%,/

),1$025$

$11$7(5(6$





 6&=&60/,8

6&$==,

&26,02





 %/')1&3+5

%$/'$5,

)5$1&(6&2





 &5/*5'%&;

&,58//,

*(5$5'2





 1711*/%': $1721$&&,

$1*(/$





 &&&0&/(($

&8&&+,$5$

0$5&(//2





 %6$)056&1

$%,862

)$120$5,2





 5660/65,&

5866,

0$5,$/8,6$





 1339160/&

1$33,

(9(/,1$$66817$





5$1,(5,

Punteggio
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REGIONE PUGLIA
Assessorato alle politiche della salute

Elenco candidati idonei
(Giudizio di idoneità ai sensi dell'art. 8 comma 1bis dlgs 502/92)
Codice fiscale

Cognome

Nome

Data di nascita

%$5/(77$

*,86(33,1$





 %&&*11''* %$&&$5,

*,29$11,





 3/0%*,'$5

3$/800,(5,

%,$*,2





 '67/*(%*:

',67()$12

(/,*,$





 35/'173(0

3$5/$1*(/,

'$17(





 1'5667$$5

$1'5,$1,

6(%$67,$12





 %6/1/15%3

%$6,/(

$1*(/,1$)5$1&$





 75'11$$(,

7$5',2

$11$





 *110+/0$< *,$11(//,

0,&+(/$1*(/2





 *56*33%'(

*52662

*,86(33(





 %&&5/%6/1

%8&&20,12

526$/%$





 0579&1$,5

0$5277$

9,1&(1=2





 3550916/-

3(5521(

(0,',29,1&(1=2





 3//111$$0

3$//2==,

$1721,21$=$5,2





 502565(/$

520(2

526$5,2





 *5&0+/5$9 *5,(&2

0,&+(/(





 1'5&60&)2 $1'5,$1,

&26,0$





 %-8*333(6

%8-$

*,86(33,1$





 6*11155,6

6,*125,(//2

$1721,2526$5,2





 '/&05$&(3

'(/&2&2

0$852





 =51*11/(.

=$85,12

*,29$11$





 &+0%*'3,$

&+,0,(17,

%5,*,'$





 3//11*&(<

32//,&(

$1721*,8/,2





$11$0$5,$





 %5/*33'&;

 670105+&< 6720(2

Punteggio

Pagina 4 di 7

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 73 del 15-6-2006

9789

REGIONE PUGLIA
Assessorato alle politiche della salute

Elenco candidati idonei
(Giudizio di idoneità ai sensi dell'art. 8 comma 1bis dlgs 502/92)
Codice fiscale

Cognome

Nome

Data di nascita

Punteggio

 *///&1&'+

*$//8&&,

/8&,$12





 &/&1*/(,$

&$/&$*1,/(

$1*(/2





 &/3*11$,2

&2/23,

*,29$11,





 &+&*33%$'

&+,&&2

*,86(33,1$





 017*&0+&& 0217$1$52

*,$&202





 600/)/((+

6$00$5&2

/8&,$),/20(1$





 '//3*5%/8

'(//,6$17,

3,(5*,25*,2





 /06691+(1

/2086&,2

6$9,12





 &67*330(5

&$67,*/,(*2

*,86(33(





 &1797,3)*

&217$/',

9,72





 &9/35,($:

&$9$//,

3,(52





 )50975/)(

)250,&$

9,7725,$





 &&&1*57)%

&,&&$5(6(

$11$*5$=,$





 '91/360(3

'(9$11$

/8,*,$3,$6,3217$





 =1=&0/$*&

=,1=(5,

&$50(/2





 &&&/5'())

&,&&2/(//$

/(21$5'2&$50(/2 



 *5&/5'+(7

*5(&2

/(21$5'2$





 0**375/+* 0$**,2

3,(752





 &//1/06(/

&2/(//$

$1*(/$0$5,$





 '%71/:%'<

',%,7(772

1,&2/$:$/7(5





 6750+/%',

675$==(//$

0,&+(/(





 )57*5=0($

)25781$72

*5$=,$





 0*/*33'/=

0,*/,(77$

*,86(33(





 '*50/&/$5

',*58772/$

0$5,/8&(
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REGIONE PUGLIA
Assessorato alle politiche della salute

Elenco candidati idonei
(Giudizio di idoneità ai sensi dell'art. 8 comma 1bis dlgs 502/92)
Codice fiscale

Cognome

Nome

Data di nascita

 %5/11$5)(

%25($/(

$11$





 9/1077(,.

9$/(17,12

0$77(2





 7/0117&(-

7$/$02

$1721,(77$





 )61&0/+,1

)$6,12

&$50(/$6$1,7$





 '//077'(2

'(// $48,/$

0$77(2





 *17)113/+

*(17,/(

)(51$1'$





 3'11056(' 3('21(

$11$0$5,$





 %51/5'(,'

%5$1'21,6,2

/(21$5'2$1721,2 



 &%/060$/5

,$&2%(//,

0$66,02





 &679&1$/*

&267$17,12

9,1&(1=2





 91&*3/0(-

9,1&(17,

*,$13$2/2





 65'6975(8

6$5'(//$

6$/9$725(





 5(;0655*-

5(

0$5,$6(5(1$





 =&&)116);

=$&&+,12

)(51$1'2$1721,2 



 *50/61+$* *(50,1$5,2

$/(66$1'5$





 )563/$3',

)5$66,

3$2/$





 )51'5'$/%

),25(17,12

('8$5'2





 %1&1'5$$;

%,$1&2

$1'5($





 35751'$$$

3(5277,

52/$1'2





 *55*335)7

*8(55,(5,

*,86(33(





 &6&/57'/;

&86&(/$

$/%(572





 &&&&//&$1

&,&&21(

$&+,//(





 '5*171+,'

'(52*$7,6

$1721,2





&267$17,12





 =&&&71%': =8&&$52

Punteggio
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REGIONE PUGLIA
Assessorato alle politiche della salute

Elenco candidati idonei
(Giudizio di idoneità ai sensi dell'art. 8 comma 1bis dlgs 502/92)
Codice fiscale

Cognome

Nome

Data di nascita

 0*/*33+/5

0,*/,(77$

*,86(33($1721,2





 6170+/'((

6$17252

0,&+(/(





 /1*171(/;

/21*2

$1721,2





 &)15*6'(6

&2)$12

526$*,86(33,1$





 *//171/$8

*$/8//2

$1721,$





 /77171''9

(/(772

$1721,2





 661&60&/-

6,6,11,

&26,02





 &0397,$$.

&$03$1(//$

9,72





 5==0607,8

5,==2

0$66,02/8,*,





 /1951=6$7

/$1(9(

2521=2





 )561/3/&;

)(5685(//$

1,&2/$





 /95697&(:

/29(55(

6$/9$725(





 05&0565&2 0$5&8&&,

0$5,$526$5,$





 &1'&60/'4 &$1',7$

&26,02





 35,34/+'(

3$648$/(





 0519056$) 0$5$11,12

9,720$5&(//2





 %&&0177'8

%8&&$5(//2

0$5,$$1721,$





 9/,1/*&',

9,2/$

$11$/8,*,$





 56&5)/5$9

5$6&$

5$))$(//$





 &661713,$

&$66277$

$1721,2





 51$0530$-

5$1$

0$5,$3,$





 &559*/%'.

&$55$9(77$

9,5*,/,2





 3//0567)+

3(//(*5,12

0$5,$526$





3,52

Punteggio
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