
 

Decreto Dirigenziale n. 22 del 31/05/2021

 
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:

 

	  ANNULLAMENTO DECRETO N.19 DEL 10.05.2021 E PUBBLICAZIONE NUOVE

GRADUATORIE PROVVISORIE DEGLI AMMESSI ED ELENCO DEGLI ESCLUSI DALLA

PARTECIPAZIONE ALLE ASSEGNAZIONI DELLE ZONE CARENTI DI ASSISTENZA

PRIMARIA E DI CONTINUITA' ASSISTENZIALE ANNO 2020 PER TRASFERIMENTO E

PER GRADUATORIA. CON ALLEGATI. 
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IL DIRIGENTE

PREMESSO che:

a. con Decreto Dirigenziale (D.D.) n. 14 del 24.03.2021 “Approvazione e pubblicazione zone carenti
di assistenza primaria e continuità assistenziale anno 2020 e 2021 e avvio delle procedure per
l'assegnazione degli  incarichi,  con allegati” -  pubblicato sul  (Bollettino Ufficiale della  Regione
Campania (B.U.R.C.) n. 32 del 29.03.2021- venivano pubblicate le zone carenti della medicina
generale riferite alle annualità 2020 e 2021 e veniva disciplinato l’iter per l’assegnazione degli
incarichi corrispondenti; 

b. con D.D. n. 17 del 1° aprile 2021 “Rettifica obbligo di studio Distretto n. 31 e n. 33 ASL Napoli 1
Centro - Allegato A, pagina 4 di 10, del Decreto Dirigenziale n. 14 del 24/03/2021” – pubblicato
sul B.U.R.C. n. 35 del 1° aprile 2021 – veniva corretto un errore formale nell’obbligo di studio di
alcune delle zone carenti di assistenza primaria dell’ASL Napoli 1 Centro;

c. con  D.D.  n  19 del  10.05.2021  “Pubblicazione graduatorie  provvisorie  degli  ammessi  e  degli
esclusi  dalla  partecipazione alle  assegnazioni  delle  zone carenti  di  Assistenza Primaria  e di
Continuità  Assistenziale  anno  2020  per  trasferimento  e  per  graduatoria.  con  allegati.”  –
pubblicato sul B.U.R.C. n. 47 del 10.05.2021 – venivano pubblicate le graduatorie provvisorie e
venivano fissate le date per l’assegnazione degli incarichi;

VISTI:

a. gli articoli 34 e 63 dell’Accordo Collettivo Nazionale (A.C.N.) per la disciplina dei rapporti con i
Medici  di  Medicina  Generale  del  23 marzo  2005  e  ss.mm.ii.  che disciplinano le  modalità  di
assegnazione degli incarichi di assistenza primaria e di continuità assistenziale;

RILEVATO che:

a) la messa in esercizio del nuovo sistema informatizzato per la gestione online delle graduatorie ha
richiesto ulteriori approfondimenti tecnici imprevisti  e imprevedibili  che hanno reso necessaria
una revisione complessiva delle graduatorie provvisorie;

b) la revisione delle graduatorie richiede l’annullamento delle graduatorie pubblicate con D.D. n.
19/2021 e la necessaria pubblicazione di nuove graduatorie provvisorie;

c) l’annullamento delle  graduatorie  pubblicate con D.D. n.  19/2021 e la  pubblicazione di  nuove
graduatorie provvisorie risultano non compatibili con le tempistiche già definite nel precedente
Decreto n. 19/2021 per l’assegnazione degli  incarichi  relativi  alle zone carenti  della medicina
generale anno 2020; 

RITENUTO, pertanto di: 

a) dover procedere all’annullamento del Decreto n. 19 del 10.05.2021;

b) dover procedere alla  pubblicazione delle nuove graduatorie provvisorie per l’assegnazione di
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incarichi di Assistenza Primaria e di Continuità Assistenziale anno 2020, per trasferimento e per
graduatoria;

c) dover approvare e pubblicare i seguenti elenchi: 

i. assistenza  primaria  per  trasferimento,  ai  sensi  dell’articolo  34,  comma  5,  lettera  a)
dell’A.C.N. di settore vigente (Allegato A);

ii.  assistenza  primaria  per  graduatoria,  ai  sensi  dell’articolo  34,  comma  5,  lettera  b)
dell’A.C.N. di settore vigente (Allegato B);

iii. continuità assistenziale per trasferimento, ai sensi dell’articolo 63, comma 3, lettera a) 
dell’A.C.N. di settore vigente (Allegato C);

iv. continuità assistenziale per graduatoria, ai sensi dell’articolo 63, comma 3, lettera b) 
dell’A.C.N. di settore vigente (Allegato D);

v. esclusi dalle graduatorie di cui ai punti precedenti (Allegato E);

d) dover stabilire che, come da D.D. n. 14 del 24.03.2021, le graduatorie di assistenza primaria ai
sensi dell’articolo 34, comma 5, lettera c) e comma 17-bis e di continuità assistenziale ai sensi
dell’articolo 63, comma 3, lettera c) e comma 15-bis dell’A.C.N. verranno redatte qualora non
dovessero essere assegnate tutte le zone carenti disponibili;

e) dover  stabilire  che  la  pubblicazione  del  presente  provvedimento,  con  i  relativi  allegati,  sul
B.U.R.C. e sul sito internet della Regione Campania costituisce notifica agli aspiranti sui quali
incombe l’onere di verificare il punteggio e la presenza del proprio nominativo in graduatoria;

f) di dover stabilire che le istanze di riesame possono essere presentate entro 15 (quindici) giorni
dalla pubblicazione del presente Decreto sul B.U.R.C secondo le modalità stabilite nell’Allegato
F;

g) dover  rimandare la  seduta  di  assegnazione degli  incarichi  secondo le modalità  che saranno
comunicate con la pubblicazione delle graduatorie definitive;

CONSIDERATO che:

a. eventuali  istanze  motivate  di  riesame della  propria  posizione in  graduatoria  possono  essere
presentate,  entro 15 (quindici) giorni dalla pubblicazione del presente Decreto sul B.U.R.C,
solo  ed  esclusivamente  attraverso  il  “Sistema  Gestione  Domande Online  per  MMG  e  PLS”
disponibile all’indirizzo  https://domandeonline-mmgpls.soresa.it secondo le modalità dettagliate
all’Allegato F; 

b. la procedura telematica per la presentazione delle istanze di riesame sarà attiva dalle ore 12.00
del giorno successivo dalla data di pubblicazione del presente provvedimento sul B.U.R.C. fino
alle  ore  23.59  del  quindicesimo  giorno  successivo  alla  predetta  pubblicazione  e  verrà
automaticamente disattivata alle ore 24.00 del giorno di scadenza. Pertanto, dopo tale termine,
non sarà più possibile presentare istanze di riesame. Qualora l’ultimo giorno utile cada in un
giorno festivo, il termine è prorogato al giorno successivo non festivo;

c. non saranno prese in  considerazione istanze di  riesame pervenute  con  modalità  diverse da
quella indicata nei commi precedenti;

CONSIDERATO altresì, che:
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a. l’Amministrazione  regionale  si  riserva  di  effettuare  ulteriori  controlli  a  campione  ai  sensi
dell'articolo 71 del D.P.R. n. 445/2000 sulla veridicità del contenuto delle dichiarazioni sostitutive
rese;

b. ai fini del conferimento di eventuale incarico le Aziende Sanitarie Locali effettueranno la puntuale
verifica sulla veridicità del contenuto delle dichiarazioni sostitutive rese per tutti gli assegnatari;

Alla stregua dell’istruttoria compiuta dal Dirigente della UOD 03 e dalla struttura tecnica di So.Re.Sa.,
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 di seguito integralmente riportate:

1. di annullare il Decreto n. 19 del 10.05.2021;

2. di  pubblicare  le  nuove  graduatorie  provvisorie  per  l’assegnazione  di  incarichi  di  Assistenza
Primaria e di Continuità Assistenziale anno 2020, per trasferimento e per graduatoria;

3. di approvare e pubblicare i seguenti elenchi:

a) assistenza  primaria  per  trasferimento,  ai  sensi  dell’articolo  34,  comma  5,  lettera  a)
dell’A.C.N. di settore vigente (Allegato A);

b)  assistenza  primaria  per  graduatoria,  ai  sensi  dell’articolo  34,  comma  5,  lettera  b)
dell’A.C.N. di settore vigente (Allegato B);

c) continuità assistenziale per trasferimento, ai sensi dell’articolo 63, comma 3, lettera a)
dell’A.C.N. di settore vigente (Allegato C);

d) continuità  assistenziale  per  graduatoria,  ai  sensi  dell’articolo  63,  comma 3,  lettera  b)
dell’A.C.N. di settore vigente (Allegato D);

e) esclusi dalle graduatorie di cui ai punti precedenti (Allegato E);

4. di stabilire che la pubblicazione del presente provvedimento, con i relativi allegati, sul B.U.R.C. e
sul  sito  internet  della  Regione Campania  costituisce  notifica  agli  aspiranti  sui  quali  incombe
l’onere di verificare il punteggio e la presenza del proprio nominativo in graduatoria;

5. di stabilire che, come da D.D. n. 14 del 24.03.2021, le graduatorie di assistenza primaria ai sensi
dell’articolo  34,  comma  5,  lettera  c)  e  comma  17-bis  e  di  continuità  assistenziale  ai  sensi
dell’articolo 63, comma 3, lettera c) e comma 15-bis dell’A.C.N. verranno redatte qualora non
dovessero essere assegnate tutte le zone carenti disponibili;

6. di  stabilire  che  eventuali  istanze  motivate  di  riesame  della  propria  posizione  in  graduatoria
potranno essere presentate, entro 15 (quindici) giorni dalla pubblicazione del presente Decreto
sul B.U.R.C, solo ed esclusivamente attraverso il “Sistema Gestione Domande Online per MMG
e  PLS”  disponibile  all’indirizzo  https://domandeonline-mmgpls.soresa.it secondo  le  modalità
dettagliate all’Allegato F; 

7. di prevedere che la procedura telematica per la presentazione delle istanze di riesame sarà attiva
dalle ore 12.00 del giorno successivo dalla data di pubblicazione del presente provvedimento sul
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B.U.R.C. fino alle ore 23.59 del quindicesimo giorno successivo alla predetta pubblicazione e
verrà automaticamente disattivata alle ore 24.00 del  giorno di  scadenza.  Pertanto,  dopo tale
termine, non sarà più possibile presentare istanze di riesame. Qualora l’ultimo giorno utile cada
in un giorno festivo, il termine è prorogato al giorno successivo non festivo;

8. di  tenere conto  che non saranno prese in  considerazione istanze di  riesame pervenute  con
modalità diverse da quella indicata nei commi precedenti;

9. di  rimandare  la  seduta  di  assegnazione  degli  incarichi  secondo  le  modalità  che  saranno
comunicate con la pubblicazione delle graduatorie definitive;

10. di prevedere che l’Amministrazione regionale si riserva di effettuare ulteriori controlli a campione
ai sensi dell'articolo 71 del D.P.R. n. 445/2000 sulla veridicità del contenuto delle dichiarazioni
sostitutive rese;

11. di  stabilire  che,  ai  fini  del  conferimento  di  eventuale  incarico,  le  Aziende  Sanitarie  Locali
effettueranno la puntuale verifica sulla veridicità del contenuto delle dichiarazioni sostitutive rese
per tutti gli assegnatari;

12. di  trasmettere  il  presente  provvedimento  con  i  relativi  allegati  all'Ufficio  competente  per  la
pubblicazione sul B.U.R.C. della Regione Campania e all’Ufficio competente per la pubblicazione
sul sito internet della Regione Campania;

13. 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  Aziende Sanitarie  Locali  nonché a tutti  gli  Ordini
Provinciali dei Medici della Regione Campania.

                                                                                         Dott.ssa Anna Maria Ferriero
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