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Regione Lazio
DIREZIONE SALUTE ED INTEGRAZIONE SOCIOSANITARIA
Atti dirigenziali di Gestione
Determinazione 8 febbraio 2019, n. G01133
Rettifica Determinazione n. G00796 del 30/01/2019 avente per oggetto: Graduatorie per la copertura delle
zone carenti straordinarie di pediatria libera scelta, di cui alla Determinazione dirigenziale 06 dicembre 2018
n. G15901, pubblicata sul BUR - Lazio del 13 dicembre 2018 n. 101.
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OGGETTO: Rettifica Determinazione n. G00796 del 30/01/2019 avente per oggetto: Graduatorie per la
copertura delle zone carenti straordinarie di pediatria libera scelta, di cui alla Determinazione dirigenziale
06 dicembre 2018 n. G15901, pubblicata sul BUR - Lazio del 13 dicembre 2018 n. 101.
.

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE
SALUTE ED INTEGRAZIONE SOCIOSANITARIA
SU PROPOSTA del Dirigente dell’Area Risorse Umane;
VISTO lo Statuto della Regione;
VISTA la legge regionale del 18 febbraio 2002, n. 6 “Disciplina del sistema organizzativo della
Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale” e successive
modifiche;
VISTO il Regolamento n. 1 del 6 settembre 2002, “Regolamento di organizzazione degli Uffici e dei
servizi della Giunta Regionale” e successive modifiche ed integrazioni;
VISTE le deliberazioni di Giunta regionale n. 203 del 24 aprile 2018, come modificata dalla D.G.R.
n. 252 del 1^ giugno 2018, e n. 306 del 19 giugno 2018, con le quale si è provveduto a effettuare una
riorganizzazione generale dell’assetto amministrativo ed è stata istituita, tra le altre, la Direzione
regionale Salute ed integrazione sociosanitaria;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale del 5 giugno 2018, n. 271 con la quale è stato
conferito l’incarico di Direttore della Direzione regionale Salute ed Integrazione Sociosanitaria;
VISTA la determinazione del 2 ottobre 2018, n. G12275 con la quale si dispone la riorganizzazione
delle strutture organizzative della Direzione regionale Salute ed Integrazione Sociosanitaria Recepimento della Direttiva del Segretario Generale del 03/08/2018, prot. n. 484710, come modificata
dalla Direttiva del 27/09/2018, n. 590257”;
VISTO l’Atto di Organizzazione n. G14566 del 14/11/2018, con il quale è stato conferito l’incarico
di Dirigente dell’Area Risorse Umane;
VISTO l’Accordo Collettivo Nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici specialisti pediatri
di libera scelta sottoscritto tra le parti in data 15/12/2005- testo integrato con l’ACN 29/07/2009, ai sensi
dell’art. 8 del D.lgvo n. 502/92 e smi;
VISTA la propria Determinazione n. G00796 del 30/01/2019 avente per oggetto: Graduatorie per la
copertura delle zone carenti straordinarie di pediatria libera scelta, di cui alla Determinazione dirigenziale
06 dicembre 2018 n. G15901, pubblicata sul BUR - Lazio del 13 dicembre 2018 n. 101.
PRESO ATTO che per mero errore materiale al dott. Melpignano Giuseppe non è stata calcolata
l’anzianità del servizio prestato in qualità di pediatra di libera scelta presso la ASL RM/6 (ex ASL RM/H)
dal 20/06/1995 al 22/06/2002 pur regolarmente dichiarato nella relativa domanda di trasferimento ed
inoltre non è stato assegnato alla dott.ssa Silenzi Romina il punteggio di 1000 punti per la residenza nella
regione Lazio pur regolarmente dichiarato nella relativa domanda per graduatoria;
PRESO ATTO che con l’allegato A) di detta determinazione è stata approvata la graduatoria dei
medici pediatri richiedenti il trasferimento in ambito Regione Lazio e con l’allegato C) è stata approvata
la graduatoria dei medici pediatri presenti nella graduatoria regionale definitiva anno 2018;
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RITENUTO opportuno, in virtù del potere di autotutela della Pubblica Amministrazione, di
rettificare detto allegato A) e C) di cui alla Determinazione n. G00796 del 30/01/2019 inserendo nel
nell’allegato A) il dott. Melpignano Giuseppe e nell’allegato C) la dott.ssa Silenzi Romina nelle nuove
posizioni;
DETERMINA
Per le motivazioni espresse in premessa che integralmente si richiamano:
1. di rettificare, la propria Determinazione n. G00796 del 30/01/2019 inserendo nell’allegato A),
concernente la graduatoria dei medici pediatri richiedenti il trasferimento in ambito regione Lazio, il dott.
Melpignano Giuseppe nella nuova posizione determinata dalla valutazione della complessiva anzianità di
servizio come meglio specificato nella seguente tabella:
Pos.

COGNOME
NOME

6 bis

MELPIGNANO
Giuseppe

E

ASL PROVENIENZA

DISTRETTI RICHIESTI

Convenzionata ASL RM/6 (ex ASL RM/H) distretto
4 dal 20/06/1995 al 22/06/2002 ed ASL RM/4
Distretto 3 dal 24/08/2015

ASL RM/1 Distretto III (ex
ASL RM/A): “Nomentano Italia”;
ASL RM/2 Distretto VI (ex ASL
RM/B): “Borgata Finocchio” e
“Tor Bella Monaca”; Distretto
IV (ex ASL RM/B): “Colli
Aniene”;
ASL RM/3 Distretto XI (ex ASL
RM/D):
“Marconi”
e
“Magliana” Distretto Municipio
X (ex ASL RM/D): “Municipio
X”; Distretto 1 – Comune
Fiumicino (ex ASL RM/D):
“Isola Sacra”;

2. di rettificare, la propria Determinazione n. G00796 del 30/01/2019 inserendo nell’allegato C),
concernente la graduatoria dei medici pediatri presenti nella graduatoria regionale definitiva anno 2018, la
dott.ssa Silenzi Romina nella nuova posizione determinata dall’assegnazione del punteggio di 1000 punti
per la residenza nella regione Lazio come meglio specificato nella seguente tabella:

Pos.
96 bis

COGNOME
NOME
SILENZI Romina

PUNT.
GRAD.

PUNT.
RES.
REGI
ONE

580

1000

PUNT.
RES.
DISTRE
TTO

TOT.
PUNTI

1580

DISTRETTI RICHIESTI
ASL RM/2: Distretto VI (ex ASL RM/B):
“Borgata Finocchio” e “Tor Bella Monaca”;
Distretto IV (ex ASL RM/B): “Colli
Aniene”;
ASL RM/5: Distretto 2 (ex ASL RM/G) Frazioni del comune di Guidonia Montecelio
di “Colleverde” e “Setteville”; Distretto 5 (ex
ASL RM/G) - nei comuni di “Palestrina” e
“Gallicano nel Lazio”;

di pubblicazione la presente determinazione sul “Bollettino Ufficiale della Regione Lazio”.

IL DIRETTORE REGIONALE
Renato Botti

