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IL DIRIGENTE DI SETTORE 
Premesso che: 

- con Decreto n. 11850 del 17 ottobre 2017, previa richiesta dell’Asp di Cosenza venivano 
pubblicati gli incarichi vacanti di Emergenza Territoriale, individuati dalla stessa Azienda 
con atti deliberativi comunicati presso questo Dipartimento;

-  nello  stesso decreto,  relativamente  alla  Pet  di  Trebisacce,  venivano pubblicati  n.  3  
incarichi vacanti;

Rilevato che dalle deliberazioni comunicate da parte dell’Asp di Cosenza risulta un solo 
incarico vacante e non 3 come riportato ;

Accertato pertanto che nel su citato Decreto 11850, e più specificatamente nella parte 
dove si indicano gli incarichi resisi vacanti per la PET di Trebisacce, per mero errore 
materiale, sono  stati riportati n. 3 incarichi vacanti anziché 1; 

Ravvisata  la necessità  di  dover  rettificare  nella  sostanza  il  Decreto  n.  11850  /2017 
relativamente al numero degli incarichi vacanti presso la PET di Trebisacce;

VERIFICATO che presso la predetta PET vi è effettivamente disponibile uno (1) incarico 
vacante;

STABILITO che  occorre  rettificare,  il  Decreto  Dirigenziale  n.  11850  del  17/10/2017 
emanato da questo Dipartimento e pubblicato in data 26/10/2017 nella parte relativa agli  
incarichi  vacanti  della  PET  di  Trebisacce,  ovvero,  ritenere  valida  la  seguente 
pubblicazione degli incarichi vacanti presso l’ASP di Cosenza:

PET DI NORMANNO ………….. N. 1 INCARICO DI 38 ORE SETTIMANALI;

PET DI TREBISACCE ………….. N. 1 INCARICO DI 38 ORE SETTIMANALI;

PET CASSANO IONIO ............… N. 2 INCARICHI DI 38 ORE SETTIMANALI;

PET SAN GIOVANNI IN FIORE ..N. 4 INCARICHI DI 38 ORE SETTIMALI.

VISTA la  deliberazione  n.  352  del  21/07/2017  con  la  quale  la  Giunta  Regionale  ha 
individuato, quale Dirigente Generale ad interim del Dipartimento “Tutela della Salute e 
Politiche Sanitarie, il dott. Bruno Zito;

VISTO il  D.P.G.R. n. 75 del 02/08/2017 con cui è stato conferito l’incarico di Dirigente 
Generale ad interim del “Dipartimento Tutela della Salute e Politiche Sanitarie” al dott.  
Bruno Zito;

VISTO il decreto n.8643 del 22 luglio 2016 con il quale al dott. Armando Pagliaro è stato 
conferito l’incarico di Dirigente del Settore “Risorse Umane SSR, Formazione ECM” ;

VISTA la nota prot. n. 288351 del 15/09/2017 con la quale il dott. Armando Pagliaro è stato 
nominato Dirigente Generale vicario per il periodo dal 18 al 22 settembre c.a.;
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Sulla scorta dell’istruttoria effettuata dal responsabile del procedimento dell’U.O. 3.2 del 
Settore n.3 “Risorse Umane del SSR, Formazione – ECM”

DECRETA

Per  quanto  esposto  in  premessa,  che  qui  si  richiama  quale  parte  integrante  e 
sostanziale: 

DI prendere atto del mero errore materiale riscontrato nel riporto dei dati relativi alla sola 
pet di Trebisacce che risultano come da delibera A.S.P. acquisita agli atti in n. di 1 e non 
3 come erroneamente riportato nel decreto 11850/2017;

DI Rettificare pertanto  , il  Decreto Dirigenziale n. 11850 del 17/10/2017 e pubblicato in 
data 26/10/2017 nella parte relativa agli incarichi vacanti della PET di Trebisacce, ovvero,  
ritenere  valida  la  seguente  pubblicazione  degli  incarichi  vacanti  presso  l’ASP  di 
Cosenza:

PET DI NORMANNO ………….. N. 1 INCARICO DI 38 ORE SETTIMANALI;

PET DI TREBISACCE …………..N. 1 INCARICO DI 38 ORE SETTIMANALI;

PET CASSANO IONIO ................N. 2 INCARICHI DI 38 ORE SETTIMANALI;

PET SAN GIOVANNI IN FIORE ..N. 4 INCARICHI DI 38 ORE SETTIMALI. 

-  Di  lasciare invariate le  procedure successive e conseguenti  alla  pubblicazione del 
decreto acquisita agli atti della A.S.P. di Cosenza relativamente al precedente decreto n.  
11850 del 17/10/2017 di cui alla successiva pubblicazione in burc;

- le successive procedure relative al conferimento degli incarichi sono di competenza 
della Aziende Sanitaria Provinciale di Cosenza interessata alla presente pubblicazione; 

- possono  concorrere  al  conferimento  degli  incarichi  vacanti  pubblicati,  i  medici  in 
possesso  dei  requisiti  di  cui  all’art.  92  dell’ACN  del  29  luglio  2009  che  disciplina  i  
rapporti con i medici di medicina generale;

DI AUTORIZZARE  la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale 
della Regione Calabria. 

Sottoscritta dal Responsabile del Procedimento
CASERTA VINCENZO

(con firma digitale)

Sottoscritta dal Dirigente 
PAGLIARO ARMANDO

(con firma digitale)
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