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Oggetto:
Rettifica ed integrazione decreto n. 76 del 17/04/2018
Data registrazione
Data comunicazione al Presidente o Assessore al ramo
Data dell’invio al B.U.R.C.
Data invio alla Dir. Generale per le Risorse Finanziarie (Entrate e Bilancio)
Data invio alla Dir. Generale per le Risorse Strumentali (Sist. Informativi)

IL DIRETTORE
PREMESSO
 con D.D. n. 76 del 17/04/2018 è stato approvato il percorso formativo per alimentaristi con l'approvazione
del relativo disciplinare e modulistica;
RITENUTO
 che per mero errore materiale nel D.D. n.76/2008 è stato indicato il Decreto Legislativo n.155/97, in luogo
del Decreto Legislativo n.193 del 06/11/2007;
CONSIDERATO
 che, è necessario apportare delle modifiche sia al disciplinare che agli allegati del Decreto Dirigenziale n.
76 del 17/4/2018;
RITENUTO
 di procedere alla rettifica del D.D.76/2018 indicando il Decreto Legislativo n. 193 del 06/11/2007 e di
approvare il nuovo disciplinare e gli allegati che formano parte integrante e sostanziale del presente
decreto;
VISTI



Il Regolamento UE9 2017/625
la DGR n. 318 del 21/05/2015

Alla stregua dell’istruttoria compiuta dalla U.O.D. 10 Personale SSR e dell’ UOD 1 Prevenzione e sanità pubblica
veterinaria e dall’espressa dichiarazione di regolarità resa dai Dirigenti delle medesime.
DECRETA
per quanto in premessa indicato e che qui si intende integralmente riportato :
di rettificare il D.D. n. 76/2018 nella parte in cui prevede il riferimento al Decreto Legislativo
n.155/97, in luogo del Decreto Legislativo n.193 del 06/11/2007;
annullare il disciplinare e gli allegati al D.D. n. 76 del 17/04/2018;
approvare il disciplinare e il format dell'attestato che formano parte integrante e sostanziale del
presente provvedimento;
- di trasmettere il presente provvedimento, al Capo di gabinetto del Presidente della Giunta Regionale della
Campania, ai Direttori Generali delle Aziende Sanitarie Locali per il tramite dei Responsabili dei SIAN, alla
UOD 10 Personale SSR ed alla UOD 1 Prevenzione e sanità pubblica veterinaria per la pubblicazione sul
sito istituzionale della Regione Campania sezione Amministrazione Trasparente.
Avv. Antonio Postiglione

