
 

Decreto Dirigenziale n. 18 del 27/11/2015

 
Dipartimento 52 - Dipartimento della Salute e delle Risorse Naturali

 

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

Sanitario Regionale

 

U.O.D. 4 - UOD Assistenza territoriale

 

Oggetto dell'Atto:

 

	  RETTIFICA D.D. N. 17 DEL 26 NOVEMBRE 2015 AD OGGETTO:"APPROVAZIONE E

PUBBLICAZIONE GRADUATORIE DEFINITIVE DEGLI AMMESSI ALLE ASSEGNAZIONI

DI INCARICHI PER GRADUATORIA DI ASSISTENZA PRIMARIA E DI CONTINUITA'

ASSISTENZIALE RELATIVI ALLE CARENZE ANNI 2011, 2012 E 2013. CON ALLEGATI.". 

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

 n. 72 del  30 Novembre 2015



 

 

 
 

IL DIRIGENTE 
 
 
PREMESSO: 
 

a. che il Decreto Dirigenziale n. 17 del 26 novembre 2015 ha seguito la regolare procedura  
e-grammata; 

b. che il suddetto decreto, a causa di improvviso crollo della rete internet, sebbene 
completata la procedura, non visualizzava correttamente gli allegati, parti integranti e 
sostanziali dell’atto medesimo; 

 
RITENUTO: 
 

a. di dover rettificare il decreto ripubblicando gli allegati, costituiti da graduatorie utili per 
l’assegnazione delle zone carenti di Assistenza Primaria e di Continuità Assistenziale 
anni 2011 2012 2013, e pertanto è fondamentale che gli stessi siano correttamente 
visualizzabili; 

 

 
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 rettificare il Decreto Dirigenziale n. 17 del 26 novembre 2015 negli parte  degli alllegati, 
in quanto non correttamente visibili e parti integranti e sostanziali del presente decreto; 

2. 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;  

3. 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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