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Decreto Dirigenziale n. 11 del 25/06/2019

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 - Assistenza territoriale

Oggetto dell'Atto:

RETTIFICA ED INTEGRAZIONE DEL DD N. 9 DEL 3.5.2019 AVENTE AD OGGETTO

"APPROVAZIONE E PUBBLICAZIONE ZONE CARENTI DI ASSISTENZA PRIMARIA E

CONTINUITA' ASSISTENZIALE ANNO 2018 CON ALLEGATI.
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IL DIRIGENTE

PREMESSO

a. Che con Decreto Dirigenziale n. 9 del 3.5.2019 venivano definiti i criteri di partecipazione per
l’assegnazione delle carenze 2018 con appositi allegati e modelli

b. Che con il medesimo decreto veniva disposto che le domande fossero inviate esclusivamente in
formato pdf tramite pec all’indirizzo: medicinagenerale@pec.regione.campania.it mediante
l’allegato “A”

c. Che con il medesimo decreto venivano approvati e pubblicati gli elenchi delle zone carenti di
Assistenza Primaria e di Continuità Assistenziale, come da allegato “B”

CONSIDERATO

a. Che nell’allegato “A”, sia per l’istanza relativa ad incarico per assegnazione Zone Carenti di
Assistenza Primaria che per l’istanza relativa all’assegnazione di incarichi vacanti di Continuità
Assistenziale, risulta erroneamente previsto il periodo di residenza continuativa dal 31/01/2015 al
31/01/2018, in luogo di quanto effettivamente richiesto, e cioè “dal 31/01/2015 al 31/01/2017”,
come previsto dall’art. 34 comma 3 Lett.”B” dell’ACN vigente;

b. Che nel frattempo è pervenuta la comunicazione dell’ASL NA/3 Sud con la richiesta di
pubblicazione di n. 13 zone carenti di Assistenza Primaria giusta nota n. 72762 del 16.5.2019,
come da allegato “B” al presente decreto;

c. Che è stato rilevato che per mero errore materiale non venivano riportate nell’allegato “B” del
Decreto Dirigenziale n. 9 del 3.5.2019 le zone carenti della ASL Salerno, come da trasmissione
pervenuta con nota n. 84825 del 29.3.2019 per n. 7 zone carenti Assistenza Primaria;

RITENUTO

Di dover procedere alla rettifica ed integrazione del Decreto Dirigenziale n. 9 del 3.5.2019 come di
seguito indicato:

1. Modificare il periodo di residenza continuativa di cui agli allegati “A” nella formula “dal 31/01/2015
al 31/01/2017”;

2. Integrare gli elenchi delle zone carenti di Assistenza Primaria di cui all’allegato “B” con le zone
carenti della ASL NA/3 Sud (n. 13) e ASL Salerno (n. 7);

PRESO ATTO

a. Che sono ritenute valide le domande finora pervenute che rispettino i requisiti previsti dalla
presente rettifica relativamente alla sussistenza del requisito di residenza continuativa;

b. Che Sono riaperti i termini delle istanze per tutte le zone carenti risultanti dal rinnovato allegato “B”
in funzione della rettifica del requisito di residenza continuativa e dell’integrazione delle ulteriori
zone carenti

Alla stregua dell’istruttoria compiuta dal Funzionario Responsabile della UOD 03 nonché dall’espressa
dichiarazione di regolarità resa dallo stesso
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DECRETA

Di procedere alla rettifica ed integrazione del Decreto Dirigenziale n. 9 del 3.5.2019 come di seguito
indicato:

1. il periodo di residenza continuativa di cui agli allegati “A” va contestualizzato nella formula “dal
31/01/2015 al 31/01/2017”;

2. Son inserite negli elenchi delle zone carenti di Assistenza Primaria di cui all’allegato “B” le zone
carenti della ASL NA/3 Sud (n. 13) e ASL Salerno (n. 7);

3. sono ritenute valide le domande finora pervenute che rispettino i requisiti previsti dalla presente
rettifica relativamente alla sussistenza del requisito di residenza continuativa;

4. Sono riaperti i termini delle istanze per tutte le zone carenti risultanti dal rinnovato allegato “B” in
funzione della rettifica del requisito di residenza continuativa e dell’integrazione delle ulteriori zone
carenti, fissando la scadenza al 30° giorno dalla pubblicazione sul BURC;

5. viene confermata ogni altra indicazione come prevista nel Decreto Dirigenziale n. 9 del3.5.2019;

6. di inviare il presente provvedimento all’Ufficio competente per la pubblicazione sul BURC e sul sito
Istituzionale della Regione Campania, di dare idonea informativa circa la pubblicazione a tutte le
AA.SS.LL ., nonché agli Ordini Provinciali dei Medici della regione Campania .

Avv. Antonio
Postiglione


