
 

Decreto Dirigenziale n. 169 del 17/02/2014

 
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 DEFINITIVA

ANNO 2013 VALEVOLE PER L'ANNO 2014 DEI PEDIATRI DI LIBERA SCELTA REDATTA

AI SENSI DEGLI ARTT. 15 E 16 DELL'A.C.N. VIGENTE REP. 94/CSR DEL 29/07/2009.

CON ALLEGATI 

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

 n. 13 del  24 Febbraio 2014



 

 

 
 

IL DIRIGENTE 
 
PREMESSO: 
 

a. che con decreto n. 223 del 16.12.2013 pubblicato sul BURC n. 73 del 23.12.2013 la Direzione 
Generale per la Tutela della Salute ed il Coordinamento del SSR provvedeva all’ approvazione e 
pubblicazione della graduatoria regionale provvisoria dei Pediatri di Libera Scelta anno 2013 
valevole per l’anno 2014 redatta ai sensi degli artt 15 e 16 dell’ACN vigente con relativo elenco 
degli esclusi; 

b. che entro trenta giorni dalla pubblicazione della graduatoria i medici interessati potevano 
presentare istanza di riesame della loro posizione in graduatoria oppure integrare con imposta di 
bollo; 

CONSIDERATO: 
 

a. che l’ufficio competente ha terminato l’esame dei ricorsi pervenuti, comunicando l’esito secondo i 
            casi ai diretti interessati con raccomandata A.R.; 

b. che le domande pervenute senza imposta di bollo e non regolarizzate nei termini 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; 

c. che la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania e sul sito Internet della 
Regione della graduatoria e dell’elenco degli esclusi costituisce notifica agli aspiranti sui quali 
incombe l’onere di verificare la presenza del proprio nominativo in detta graduatoria; 

 
RITENUTO: 
 

a. di dover provvedere, ai sensi degli artt. 15 e 16 dell’ACN vigente, all’approvazione e 
pubblicazione della graduatoria definitiva anno 2013 valevole per l’anno 2014 (Allegato A) e 
dell’elenco degli  esclusi per i motivi descritti accanto ad ogni nominativo (Allegato B), parti 
integranti del presente decreto; 

 
Alla stregua dell’istruttoria compiuta dall’Unità Operativa Dirigenziale 04 Assistenza Territoriale 

 
DECRETA 

 
Per i motivi esposti in premessa e che qui si intendono integralmente riportati, 
 

1. di approvare e pubblicare la graduatoria regionale definitiva dei Pediatri di Libera Scelta anno 
2013 valevole per l’anno 2014, redatta ai sensi degli artt. 15 e 16 dell’A.C.N. vigente (Allegato A) 
ed  elenco degli esclusi per i motivi descritti accanto ad ogni nominativo (Allegato B), parti 
integranti del presente decreto; 

2. di trasmettere all’Agenzia delle Entrate per il seguito di competenza e ai sensi dell’art. 31 del 
D.P.R. n. 642 del 26/10/1972 “Disciplina dell’imposta di bollo”, le domande pervenute senza 
imposta e non regolarizzate nei trenta giorni successivi alla pubblicazione della graduatoria 
provvisoria sul B.U.R.C. 

3. di trasmettere il presente decreto con allegati al B.U.R.C. per la pubblicazione, nonché per 
l’inserimento dello stesso sul sito www.regione.campania.it  della Regione Campania;  

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. 
                                                                                                         
                                                                                                                Dr. Mario Vasco 
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