
 

Decreto Dirigenziale n. 22 del 14/11/2013

 
Dipartimento 52 - Dipartimento della Salute e delle Risorse Naturali

 

Direzione Generale 4 - Direzione Generale Tutela salute e coor.to del Sistema

Sanitario Regionale

 

 

Oggetto dell'Atto:

 

	   APPROVAZIONE E PUBBLICAZIONE DELLA GRADUATORIA REGIONALE

PROVVISORIA ANNO 2013 VALEVOLE PER L'ANNO 2014 DEI MEDICI ASPIRANTI AD

INCARICHI DI MEDICINA GENERALE REDATTA AI SENSI DEGLI ARTT. 15 E 16

DELL'A.C.N. VIGENTE REP. 93/CSR DEL 29/07/09. CON ALLEGATI. 
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IL DIRIGENTE 
 
PREMESSO: 

a. che l’art.15 dell’ACN di Medicina Generale, recepito con atto di intesa Rep. N. 93/CSR 
Conferenza Stato-Regioni del 29/07/2009 prevede la formazione di graduatorie da utilizzare per 
gli incarichi di Medicina Generale; 

 
VISTO: 

a. che i sanitari di cui agli allegati elenchi hanno presentato regolare domanda di inserimento in 
graduatoria o di integrazione titoli entro il 31/01/2013;  

 
PRESO ATTO: 

a. che dall’esame effettuato in merito ad ogni singola domanda, risultano ammissibili le domande di 
cui all’allegato A, mentre non sono ammissibili le domande di cui all’allegato B (esclusi per 
mancanza di attestato di formazione); 

 
CONSIDERATO: 

a. che l’ACN vigente, all’art. 15 comma 9 ha stabilito che entro 30 gg. dalla pubblicazione i medici 
interessati possono presentare all’Assessorato Regionale alla Sanità istanza di riesame della loro 
posizione in graduatoria; 

b. che allo stesso articolo comma 1 l’ACN ha stabilito che la domanda viene presentata una sola 
volta ed è valida fino a revoca da parte del medico, mentre annualmente vengono presentate 
domande integrative dei titoli di servizio aggiuntivi a quelli precedenti; 

c. che le domande pervenute senza imposta di bollo, di cui all’allegato C, potranno essere integrate 
con la relativa imposta nei trenta giorni successivi alla pubblicazione del presente atto sul 
B.U.R.C.;  

d. che le domande non regolarizzate con l’imposta di bollo nei trenta giorni prescritti saranno inviate 
all’Agenzia delle Entrate ai sensi dell’art. 31 del D.P.R. n. 642 del 26/10/1972 “Disciplina 
dell’imposta di bollo” per la consequenziale regolarizzazione; 

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

 
Il Dirigente del Settore Assistenza Sanitaria e Prevenzione alla stregua dell’istruttoria compiuta dal 
Servizio Medicina di Base 
 

DECRETA 
 
 

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

1. di approvare e pubblicare la graduatoria unica regionale provvisoria anno 2013 valevole per 
l’anno 2014 (allegato A), integrata ai sensi dell’art.15 comma 1 dell’A.C.N. vigente, dei medici 
aspiranti ad incarichi di Medicina Generale redatta ai sensi dell’A.C.N. del 29.07.2009, con 
relativo elenco degli esclusi per mancanza di attestato di formazione (allegato B), nonché elenco 
delle domande pervenute senza imposta di bollo (allegato C), parti integranti del presente 
decreto; 

 
2. di fissare in gg. 30, decorrenti dalla data di pubblicazione della graduatoria sul BURC, il termine 

utile per la presentazione di eventuali richieste di riesame del punteggio da parte dei sanitari 
interessati, nonché per l’integrazione dell’imposta di bollo; 
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3. 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 ed alla Direzione Generale 
per la Tutela della Salute ed il Coordinamento del S.S.R. per il prosieguo di competenza; 

 
4. di dare idonea informativa circa la pubblicazione 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.  
 
                                                                                                                              Il Direttore Generale  
                                                                                                                                 Dr. Mario Vasco 
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