
 

Decreto Dirigenziale n. 20 del 02/12/2020

 
Dipartimento 50 -  GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA

 

Direzione Generale 4 - DG per la tutela della salute e il coordin. del sist. sanitario

regionale

 

U.O.D. 3 - Attuazione del Piano regionale di assistenza sanitaria territoriale

 

Oggetto dell'Atto:

 

	  APPROVAZIONE E PUBBLICAZIONE GRADUATORIA PROVVISORIA ED ELENCO

ESCLUSI DEI MEDICI DI MEDICINA GENERALE ANNO 2020. CON ALLEGATI 

fonte: http://burc.regione.campania.it

 n. 238 del  7 Dicembre 2020



IL DIRIGENTE

PREMESSO che:

a. l’art.15 dell’ACN della Medicina Generale del 23 marzo 2005 e s.m.i. prevede la predisposizione
di graduatorie annuali da utilizzare per l’assegnazione degli incarichi di Medicina Generale e ne
disciplina le modalità attuative;

b. ai fini dell’inclusione della graduatoria, i medici devono trasmettere domanda di inserimento entro
il 31 gennaio dell’anno di riferimento;

PRESO ATTO che:

a. dall’esame effettuato in merito ad ogni singola domanda, risultano ammissibili le domande di cui
agli Allegati A e C, mentre non sono ammissibili le domande di cui agli Allegati B e D;

b. nei suddetti  elenchi sono presenti,  ai  sensi della norma transitoria n. 1 dell’ACN di Medicina
Generale Rep. Atti 112/CSR del 21 giugno 2018, anche i medici che hanno conseguito l’attestato
di formazione specifica in Medicina Generale entro il 15 settembre 2020;

CONSIDERATO che:

a. eventuali istanze motivate di riesame della propria posizione in graduatoria sono ammesse entro
15 (quindici) giorni a partire dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente atto sul
Bollettino  Ufficiale  della  Regione  Campania  (BURC),  solo  ed  esclusivamente  tramite  pec  al
seguente indirizzo: medicinagenerale@pec.regione.campania.it;

b. l’Amministrazione si riserva di effettuare i controlli sulle autocertificazioni ai sensi dell’art. 7 della
legge 241/90 per la stesura e la pubblicazione della graduatoria definitiva anno 2020 valevole per
l’anno 2021;

c. la  pubblicazione del  presente  atto,  con  i  relativi  allegati,  sul  BURC e  sul  sito  Internet  della
Regione  costituisce  notifica  agli  aspiranti  sui  quali  incombe  l’onere  di  verificare  la
presenza del proprio nominativo ai fini di un eventuale ricorso; 

RITENUTO, pertanto:

- di dover approvare e pubblicare la graduatoria provvisoria della medicina generale anno 2020
(Allegato A) e la graduatoria  provvisoria dei medici  iscritti  al  corso di  formazione specifica in
Medicina Generale (Allegato C), parti integranti del presente Decreto;
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- di dover pubblicare l’elenco degli esclusi per mancanza di attestato di formazione o per raggiunti
limiti di età o domanda presentata fuori termine (Allegato B) e l’elenco degli esclusi per frequenza
del corso di formazione in Medicina Generale in altra Regione (Allegato D), parti integranti del
presente Decreto; 

- che eventuali istanze motivate di riesame della propria posizione in graduatoria sono ammesse
entro 15 (quindici) giorni a partire dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania (BURC), solo ed esclusivamente tramite pec
al seguente indirizzo: medicinagenerale@pec.regione.campania.it; 

- di stabilire che l’Amministrazione si riserva di effettuare i controlli sulle autocertificazioni ai sensi
dell’art. 7 della legge 241/90 per la stesura e la pubblicazione della graduatoria definitiva anno
2020 valevole per l’anno 2021;

- che la pubblicazione del presente atto, con i relativi allegati, sul BURC e sul sito Internet della
Regione  costituisce  notifica  agli  aspiranti  sui  quali  incombe  l’onere  di  verificare  la
presenza del proprio nominativo ai fini di un eventuale ricorso; 

Alla stregua dell’istruttoria compiuta dallo staff tecnico a supporto della UOD 03, costituente istruttoria a
tutti gli effetti di legge, nonché dell’espressa dichiarazione di regolarità e legittimità della stessa.

DECRETA

Per le motivazioni espresse in premessa, e che qui si intendono integralmente riportate:

1. di approvare e pubblicare la graduatoria provvisoria della medicina generale anno 2020 (Allegato
A) e la graduatoria provvisoria dei medici iscritti  al corso di formazione specifica in Medicina
Generale (Allegato C), parti integranti del presente Decreto;

2. di pubblicare l’elenco degli esclusi per mancanza di attestato di formazione o per raggiunti limiti
di età o domanda presentata fuori termine (Allegato B) e l’elenco degli esclusi per frequenza del
corso  di  formazione  in  Medicina  Generale  in  altra  Regione  (Allegato  D),  parti  integranti  del
presente Decreto; 

3. di stabilire che eventuali istanze motivate di riesame della propria posizione in graduatoria sono
ammesse entro 15 (quindici) giorni a partire dal giorno successivo alla data di pubblicazione del
presente  atto  sul  BURC,  solo  ed  esclusivamente  tramite  pec  al  seguente  indirizzo:
medicinagenerale@pec.regione.campania.it;

4. di stabilire che l’Amministrazione si riserva di effettuare i controlli sulle autocertificazioni ai sensi
dell’art. 7 della legge 241/90 per la stesura e la pubblicazione della graduatoria definitiva anno
2020 valevole per l’anno 2021;

5. di stabilire, altresì, che la pubblicazione del presente atto, con i relativi allegati, sul BURC e sul
sito Internet della Regione  costituisce notifica agli  aspiranti sui quali  incombe l’onere di
verificare la presenza del proprio nominativo ai fini di un eventuale ricorso; 
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6. di  trasmettere  il  presente  decreto  con  allegati  al  B.U.R.C.  per  la  pubblicazione,  nonché  per
l’inserimento dello stesso sul sito Internet www.regione.campania.it;

7. di dare idonea informativa circa la pubblicazione del presente atto sul B.U.R.C. e sul sito Internet
della  Regione Campania a tutte  le  AA.SS.LL.  nonché agli  Ordini  Provinciali  dei  Medici  della
Regione Campania.

                                                                                           Dott.ssa Anna Maria Ferriero
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