
Decreto Dirigenziale n. 17 del 26/11/2015 

Dipartimento 52 - Salute e Risorse Naturali

Direzione Generale 4 - Tutela Salute e Coordinamento Sistema Sanitario 
Regionale

Oggetto dell'Atto: 

      Approvazione  e  pubblicazione  graduatorie  definitive  degli  ammessi  alle 

assegnazione  di  incarichi  per  graduatoria  di  Assistenza  Primaria  e  Continuità 

Assistenziale relativi alle carenze anni 2011, 2012 e 2013 ed elenchi degli esclusi. Con 

allegati
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IL DIRIGENTE

PREMESSO:

a. che con decreto dirigenziale n. 14 del 02.10.2015, sono stati pubblicati sul BURC n. 58 
del 05.10.2015 gli elenchi provvisori degli ammessi, ammessi con riserva ed esclusi dalle 
assegnazioni  per  graduatoria  delle  zone  carenti  di  Assistenza  Primaria  e  Continuità 
Assistenziale relative agli anni  2011, 2012 e 2013;

CONSIDERATO:

a. che entro 15 giorni dalla pubblicazione sul BURC dei suddetti elenchi provvisori i medici 
interessati potevano presentare eventuali istanze di riesame o integrazioni;

b. che l’ufficio competente ha terminato l’esame dei ricorsi e delle integrazioni e le verifiche 
e i controlli ai sensi del D.P.R. 445/2000;

c. che  le  Sentenze  n.  3473  dell’08.07.2014  e  n.  4786  del  19.10.2015  entrambe  del 
Consiglio di Stato hanno definito gli  ambiti  di Assistenza Primaria in un unico ambito 
territoriale regionale;

RITENUTO:
a. di dover pubblicare le graduatorie definitive degli ammessi e degli elenchi degli esclusi 

dalle   assegnazioni  delle  zone  carenti  di  Assistenza  Primaria  e  di  Continuità 
Assistenziale relative alle annualità 2011, 2012 e 2013;

b. di fissare le date di assegnazione per i giorni 9 e 10 dicembre 2015 per l’assegnazione di 
Assistenza Primaria e di Continuità Assistenziale anno 2011, il 14 e 15 dicembre  2015 
per l’ assegnazione di Assistenza Primaria e di Continuità Assistenziale anno 2012, e il 
18 dicembre per l’assegnazione di Assistenza Primaria e Continuità Assistenziale anno 
2013 presso l’Auditorium sito al Centro Direzionale di Napoli all’Isola C/3 dalle ore 9.00 
fino alle ore 14.00;

Alla stregua dell’istruttoria compiuta dall’UOD Assistenza Territoriale

DECRETA

Per le considerazioni espresse in premessa e che qui si intendono integralmente riportate:
1.  di approvare e pubblicare le graduatorie definitive degli ammessi (Allegati n. 1, n. 3, n.5, 

n.7, n.9 e n.11) ed elenchi degli esclusi (Allegati n. 2, n.4, n.6, n.8, n. 10 e n. 12) dalle 
procedure  di  assegnazione  per  graduatoria  degli  incarichi  di  Assistenza   Primaria  e 
Continuità Assistenziale anni 2011, 2012 e 2013 formulate sulla base dei ricorsi e delle 
integrazioni pervenute nei termini previsti,  nonché sulla base delle modifiche apportate 
in seguito ai controlli sulle autocertificazioni di cui al D.P.R. 445\2000, parti integranti e 
sostanziali del presente decreto;

2. di  approvare  e  pubblicare,  in  allegato,  il  modello  di  delega  da  utilizzarsi  in  caso  di 
impedimento a presenziare alla procedura di assegnazione (alleg. 13);

3. di  trasmettere  il  presente  atto  con  allegati  al  B.U.R.C.  per  la  pubblicazione  e  per 
l’inserimento sul sito internet della Regione Campania www.regione.campania.it; 

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

.                                                                                                  Dr. Aurelio Bouchè
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