
 

Decreto Dirigenziale n. 23 del 10/12/2020

 
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 GRADUATORIE DEFINITIVE DEGLI AMMESSI E

DEGLI ESCLUSI DALLE ASSEGNAZIONI PER TRASFERIMENTO DELLE ZONE CARENTI

DI ASSISTENZA PRIMARIA E CONTINUITA' ASSISTENZIALI ANNO 2019. CON

ALLEGATI 
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IL DIRIGENTE

PREMESSO che:

a. con Decreto Dirigenziale (D.D.) n. 305 del 30 settembre 2020 “Approvazione e pubblicazione
graduatorie provvisorie per trasferimento delle zone carenti di assistenza primaria e continuità
assistenziale anno 2019. Con allegati”  - pubblicato sul BURC n. 191 del 5.10.2020 - sono state
pubblicate le graduatorie provvisorie degli ammessi e l'elenco degli esclusi dalle assegnazioni
per trasferimento degli incarichi di Assistenza Primaria e Continuità Assistenziale anno 2019;

b. che con D.D. n. 19 del 18 novembre 2020 “Integrazione elenchi provvisori di assegnazione per
trasferimento di cui al Decreto Dirigenziale n. 305 del 30-09-2020 - pubblicato sul BURC n. 191
del  05-10-2020  -  e  approvazione  e  pubblicazione  degli  elenchi  provvisori  degli  ammessi  ed
esclusi dalla partecipazione all'assegnazione per conferimento delle zone carenti di Assistenza
Primaria e di Continuità Assistenziale anno 2019. Con allegati.” - pubblicato sul BURC n. 231 del
23.11.2020  -  sono  state  pubblicate,  oltre  alle  graduatorie  provvisorie  delle  domande  di
conferimento, anche le integrazioni alle graduatorie provvisorie per trasferimento di Assistenza
Primaria e di Continuità Assistenziale con le domande pervenute in risposta al D.D. n. 18 del
19.10.2020 “Rettifica del Decreto Dirigenziale n. 233 del 30.07.2020 - pubblicato sul B.U.R.C. n.
157 del 3.08.2020 - e riapertura bando carenze Assistenza Primaria anno 2019” – pubblicato sul
BURC n. 206 del 22.10.2020;

CONSIDERATO che:

a. eventuali motivate istanze di riesame della propria posizione in graduatoria erano ammesse entro
e  non  oltre  il  15°  giorno  successivo  alla  data  di  pubblicazione  sul  BURC delle  graduatorie
provvisorie per trasferimento per incarichi di Assistenza Primaria (AP) e Continuità Assistenziale
(CA) (D.D. n. 305 del 30 settembre 2020 e D.D. n. 19 del 18 novembre); 

b. l'Ufficio competente ha esaminato le istanze di riesame pervenute, ha effettuato i controlli sulle
autocertificazioni  presso  le  AA.SS.LL.  della  Regione  Campania  e  presso  le  altre  Regioni  di
provenienza, comunicando l'esito tramite pec secondo i casi ai diretti interessati;

RITENUTO:

- di dover approvare e pubblicare le graduatorie definitive dei medici ammessi (Allegato A e B) e
dei  medici  esclusi  (Allegato C)  dalla  partecipazione alle assegnazioni  per trasferimento degli
incarichi  di  Assistenza  Primaria  e  Continuità  Assistenziale  anno  2019,  parti  integranti  del
presente decreto;

- di confermare che l’assegnazione degli incarichi di cui al presente Decreto avverrà il giorno 21
dicembre  2020,  come  da  D.D.  n.  19  del  18.11.2020,  presso  l'Auditorium  sito  al  Centro
Direzionale di Napoli Isola C/3;

RITENUTO altresì che:

a. in  funzione  dell'attuale  situazione  emergenziale  da  CoViD-19,  per  evitare  assembramenti,  si
rende necessario scaglionare le modalità di accesso alla sede indicata come segue:
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o ore 9.00: i candidati dalla posizione n° 1 alla posizione n° 15 della graduatoria di AP

o ore 9.30: i candidati dalla posizione n° 16 alla posizione n° 30 della graduatoria di AP

o ore 10.00: i candidati dalla posizione n° 31 alla posizione n° 45 della graduatoria di AP

o ore 10.30: i candidati dalla posizione n° 46 alla posizione n° 60 della graduatoria di AP

o ore 11.00: i candidati dalla posizione n° 61 alla posizione n° 75 della graduatoria di AP

o ore 11.30: i candidati dalla posizione n° 76 alla posizione n° 90 della graduatoria di AP

o ore 12.00: i candidati dalla posizione n° 91 alla posizione n° 105 della graduatoria di AP

o ore 12.30: i candidati dalla posizione n° 106 alla posizione n° 120 della graduatoria di AP

o ore 13.30: i candidati dalla posizione n° 1 alla posizione n° 15 della graduatoria di CA

o ore 14.00: i candidati dalla posizione n° 16 alla posizione n° 30 della graduatoria di CA

o ore 14.30: i candidati dalla posizione n° 31 alla posizione n° 45 della graduatoria di CA

o ore 15.00: i candidati dalla posizione n° 46 alla posizione n° 60 della graduatoria di CA

o ore 15.30: i candidati dalla posizione n° 61 alla posizione n° 77 della graduatoria di CA

b. i medici dovranno presentarsi muniti di valido documento di riconoscimento, mascherina e con il
modulo  dell'autocertificazione  informativa  (Allegato  D)  già  compilato,  presentandosi  con  la
massima puntualità, senza tuttavia giungere sul posto in anticipo;

c. la presente comunicazione sostituisce la convocazione tramite pec e costituisce a tutti gli
effetti  convocazione ufficiale dei medici ai fini dell’assegnazione degli ambiti  territoriali
carenti  di  assistenza  primaria  e  di  continuità  assistenziale  di  cui  al  presente
provvedimento; 

d. in  caso  di  impedimento  a  partecipare  nella  data  e  ora  sopraindicate,  i  candidati  potranno
delegare  persona  da  loro  individuata,  utilizzando  il  modello  delega  (Allegato  E)  oppure
comunicare,  mediante  pec  all’indirizzo  medicinagenerale@pec.regione.campania.it -
inderogabilmente  entro  il  17  dicembre  2020 -  la  propria  disponibilità  all’accettazione,
specificando l’ordine di  priorità  degli  ambiti  di  Assistenza  Primaria  e delle  AA.SS.LL.  per  gli
incarichi di Continuità Assistenziale in ordine di preferenza;

e. l’assenza  nella  data  e  ora  sopraindicate  o  la  mancata/tardiva  comunicazione  via  pec  sono
considerate rinuncia all’assegnazione dell’incarico di cui al presente provvedimento; 

f. per  garantire  la  trasparenza  delle  procedure  di  assegnazione  degli  incarichi,  è  consentito
l’accesso alla sede indicata per un massimo di 15 persone oltre ai candidati già individuati per
fascia d’orario.

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
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DECRETA

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

1. di approvare e pubblicare le graduatorie definitive dei medici ammessi (Allegato A e B) e dei
medici esclusi (Allegato C) dalla partecipazione alle assegnazioni per trasferimento degli incarichi
di Assistenza Primaria e Continuità Assistenziale anno 2019 parti integranti del presente decreto;

2. di confermare che l’assegnazione degli incarichi di cui al presente Decreto avverrà il giorno 21
dicembre  2020,  come  da  D.D.  n.  19  del  18.11.2020,  presso  l'Auditorium  sito  al  Centro
Direzionale di Napoli Isola C/3;

3. di  stabilire  che,  in  funzione  dell'attuale  situazione  emergenziale  da  CoViD-19,  per  evitare
assembramenti, l’accesso alla sede indicata avverrà secondo le seguenti modalità:

o ore 9.00: i candidati dalla posizione n° 1 alla posizione n° 15 della graduatoria di AP

o ore 9.30: i candidati dalla posizione n° 16 alla posizione n° 30 della graduatoria di AP

o ore 10.00: i candidati dalla posizione n° 31 alla posizione n° 45 della graduatoria di AP

o ore 10.30: i candidati dalla posizione n° 46 alla posizione n° 60 della graduatoria di AP

o ore 11.00: i candidati dalla posizione n° 61 alla posizione n° 75 della graduatoria di AP

o ore 11.30: i candidati dalla posizione n° 76 alla posizione n° 90 della graduatoria di AP

o ore 12.00: i candidati dalla posizione n° 91 alla posizione n° 105 della graduatoria di AP

o ore 12.30: i candidati dalla posizione n° 106 alla posizione n° 120 della graduatoria di AP

o ore 13.30: i candidati dalla posizione n° 1 alla posizione n° 15 della graduatoria di CA

o ore 14.00: i candidati dalla posizione n° 16 alla posizione n° 30 della graduatoria di CA

o ore 14.30: i candidati dalla posizione n° 31 alla posizione n° 45 della graduatoria di CA

o ore 15.00: i candidati dalla posizione n° 46 alla posizione n° 60 della graduatoria di CA

o ore 15.30: i candidati dalla posizione n° 61 alla posizione n° 77 della graduatoria di CA

4. di  stabilire  che i  medici  dovranno presentarsi  muniti  di  valido  documento  di  riconoscimento,
mascherina  e  con  il  modulo  dell'autocertificazione  informativa  (Allegato  D)  già  compilato,
presentandosi con la massima puntualità, senza tuttavia giungere sul posto in anticipo;

5. di  stabilire  che  la  presente  comunicazione  sostituisce  la  convocazione  tramite  pec  e
costituisce a  tutti  gli  effetti  convocazione ufficiale  dei  medici  ai  fini  dell’assegnazione
degli ambiti territoriali carenti di assistenza primaria e di continuità assistenziale di cui al
presente provvedimento; 

6. di stabilire che in caso di impedimento a partecipare nella data e ora sopraindicate, i candidati
potranno delegare persona da loro individuata, utilizzando il modello delega (Allegato E) oppure
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comunicare,  mediante  pec  all’indirizzo  medicinagenerale@pec.regione.campania.it -
inderogabilmente  entro  il  17  dicembre  2020 -  la  propria  disponibilità  all’accettazione,
specificando l’ordine di  priorità  degli  ambiti  di  Assistenza  Primaria  e delle  AA.SS.LL.  per  gli
incarichi di Continuità Assistenziale in ordine di preferenza; 

7. di stabilire che l’assenza nella data e ora sopraindicate o la mancata/tardiva comunicazione via
pec sono considerate rinuncia all’assegnazione dell’incarico di cui al presente provvedimento; 

8. di consentire, al fine garantire la trasparenza delle procedure di assegnazione degli incarichi,
l’accesso alla sede indicata per un massimo di 15 persone oltre ai candidati già individuati per
fascia d’orario;

9. di trasmettere il presente atto con allegati all'Ufficio competente per la pubblicazione sul BURC
della Regione Campania;

10. di dare idonea informativa circa la pubblicazione del presente decreto sul B.U.R.C. e sul sito
internet della Regione Campania a tutte le AA.SS.LL.  nonché a tutti  gli  Ordini Provinciali  dei
Medici della Regione Campania.

                                                                                                                     Dott.ssa Anna Maria Ferriero
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