
 

Decreto Dirigenziale n. 203 del 29/06/2020

 
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 - Attuazione del Piano regionale di assistenza sanitaria territoriale

 

Oggetto dell'Atto:

 

	  RETTIFICA E PUBBLICAZIONE ELENCO PROVVISORIO DEI MEDICI DI PEDIATRIA DI

LIBERA SCELTA ANNO 2019, VALEVOLE PER LA STESURA DELLA GRADUATORIA

DEFINITIVA DI PLS ANNO 2019, ALLEGATO AL DECRETO DIRIGENZIALE N. 15 DEL

7.10.2019 PUBBLICATO SUL BURC N. 58 DEL 7 OTTOBRE 2019 

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

 n. 134 del  29 Giugno 2020



IL DIRIGENTE

PREMESSO: 
a. che l’art.2 dell’ACN vigente,  recepito con atto di intesa Rep. N. 113/CSR Conferenza Stato-

Regioni del 21.06.2018, prevede la formazione di graduatorie da utilizzare per gli incarichi di
Pediatria di Libera Scelta;

b. che  i  sanitari  di  cui  l’allegato  elenco  hanno  presentato  regolare  domanda  di  inserimento  in
graduatoria o di integrazione titoli entro il 31/01/2019;

VISTO:
a. l’allegato 1. Dell’ACN vigente “Titoli per la formazione della graduatoria regionale di PLS”;

PRESO ATTO:

a. Che sul BURC n. 58  del 7.10.2019, veniva pubblicato il Decreto n. 15 del 7.10.2019 avente ad
oggetto:  approvazione  e  pubblicazione  elenco  provvisorio  di  PLS anno  2019  valevole  per  la
stesura della graduatoria definitiva di PLS anno 2019 con allegati;

b. Che occorre rivedere e correggere l’Elenco provvisorio dei medici di Pediatria di Libera Scelta
anno 2019  valevole  per la  stesura della  graduatoria  definitiva  di  PLS anno 2019 allegato  al
decreto  n.   15  del  7.10.2019 secondo i  criteri  di  graduazione dei  medici  riportati  nell’allegato  1
dell’ACN del 21 giugno 2018 attualmente vigente; 

c. che è stato rettificato l'elenco provvisorio di PLS anno 2019(Allegato A) valevole per la stesura
della graduatoria definitiva di PLS Anno 2019, e l'elenco degli esclusi (Allegato B), in base alle
verifiche effettuate sulle domande prodotte, con la rivalutazione del punteggio per ogni singolo
medico  inserito  nell'elenco  di  cui  sopra,  secondo  i  criteri  di  graduazione  dei  medici  riportati
nell’allegato 1 dell’ACN del 21 giugno 2018 attualmente vigente;

CONSIDERATO:
a. Che eventuali  ricorsi  e/o  integrazioni  sono ammessi  entro  15 (quindici)  giorni, a  partire  dal

giorno  successivo  alla  data  di  pubblicazione  del  presente  atto  sul  Bollettino  Ufficiale  della
Regione Campania, solo ed esclusivamente tramite pec al seguente indirizzo di posta elettronica:
pediatria  @pec.regione.campania.it .

b. che  l'ufficio  competente  ha  l’obbligo  di  effettuare  i  controlli  a  campione e  straordinari  sulle
autocertificazioni al fine di accertare la veridicità di quanto dichiarato; 

c. Che la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania, degli elenchi provvisori
degli ammessi e degli elenchi degli esclusi, costituisce notifica agli aspiranti sui quali incombe
l’onere di verificare la presenza del proprio nominativo negli elenchi parti  integranti del
presente decreto ai fini di un eventuale ricorso;

Alla stregua dell’istruttoria compiuta dal funzionario responsabile dell’UOD 03 nonché dell’espressa 
dichiarazione di regolarità resa dallo stesso
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DECRETA
Per le motivazioni espresse in premessa e che qui si intendono integralmente riportate:

1. Di approvare e pubblicare l’elenco rettificato (Allegato A) provvisorio di PLS anno 2019 valevole
per la stesura della graduatoria definitiva di PLS Anno 2019, e l'elenco degli esclusi (Allegato B)
parte integrante del presente decreto;

2. Di  disporre  che  eventuali  ricorsi  e/o  integrazioni  devono  essere  presentati  entro  il  termine
perentorio di giorni 15 (quindici), a partire dal giorno successivo alla pubblicazione del presente
atto sul BURC,  solo ed esclusivamente tramite pec al seguente indirizzo di posta elettronica:
pediatria  @pec.regione.campania.it; 

3. di trasmettere il presente provvedimento all’Ufficio competente per la pubblicazione sul BURC e
sul sito istituzionale della Regione Campania;

4. di dare idonea informativa a tutte le AA.SS.LL. nonché a tutti gli Ordini Provinciali dei Medici
della Regione Campania circa la pubblicazione del presente decreto;
   

Avv. Antonio Postiglione
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