
 

Decreto Dirigenziale n. 9 del 18/06/2020

 
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 - Assistenza territoriale

 

Oggetto dell'Atto:

 

	  RETTIFICA GRADUATORIE PER ZONE CARENTI DI ASSISTENZA PRIMARIA E DI

CONTINUITA' ASSISTENZIALE ANNO 2018 ALLEGATE AL DECRETO DIRIGENZIALE N.

6 DEL 9.04.2020 ED APPROVAZIONE E PUBBLICAZIONE ELENCHI PROVVISORI DEGLI

AMMESSI ED ESCLUSI DALLA PARTECIPAZIONE ALL'ASSEGNAZIONE PER

CONFERIMENTO DI PRIMO INCARICO DELLE CARENZE DI ASSISTENZA PRIMARIA E

DI CONTINUITA' ASSISTENZIALE ANNO 2018. CON ALLEGATI 
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IL DIRIGENTE

PREMESSO: 
a. Che la Regione Campania è preposta all’organizzazione, la pubblicazione e l’assegnazione delle

zone carenti di Assistenza Primaria e Continuità Assistenziale comunicate dalle AA.SS.LL. alle
Regioni;

b. Che l’Amministrazione Regionale della  Campania ha la  necessità di  approvare,  pubblicare e
assegnare le zone carenti di assistenza primaria e di Continuità Assistenziale per l’anno 2018
riferite alla graduatoria unica regionale definitiva di Medicina Generale relativa all’anno 2017;

c. Che il 14-04-2020 con decreto n. 6 del 09-04-2020 sono state pubblicate su Casa di vetro della
Regione Campania e successivamente sul BURCn.108 del 18-05-2020 le graduatorie definitive
degli  ammessi  ed  esclusi  dalle  assegnazioni  delle  zone  carenti  di  assistenza  primaria  e  di
continuità assistenziale anno 2018 

VISTO:
a. Gli  artt.  n.5  e  n.6  (ex  art.34  e  63)  dell’ACN  del  21.06.2018 che  regolano  la  procedura  di

assegnazione degli incarichi di Assistenza Primaria e Continuità assistenziale;

b. Il Decreto Dirigenziale n. 24 del 5/12/2017 pubblicato sul B.U.R.C. n.89 dell'11.12.2017 con il
quale è stata approvata e pubblicata la graduatoria regionale definitiva di medicina generale anno
2017 valevole per l’anno 2018;

PRESO ATTO:
a. Che  occorre  rivedere  e  correggere  le  graduatorie  definitive  degli  ammessi  ed  esclusi  dalle

assegnazioni delle zone carenti di Assistenza Primaria e di Continuità Assistenziale anno 2018
allegate  al  decreto  n.   6  del  09-04-2020 secondo i  criteri  di  graduazione  dei  medici  riportati
nell’art.5 e art. 6 del CCN MG 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:
medicinagenerale@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

DECRETA
Per le motivazioni espresse in premessa e che qui si intendono integralmente riportate:

1. Di approvare e pubblicare gli elenchi corretti, provvisori degli ammessi (Allegati A e B) ed elenco
degli  esclusi (Allegati  C e D) dalla partecipazione all’assegnazione per conferimento di primo
incarico delle carenze di Assistenza Primaria e di Continuità Assistenziale relative all’anno 2018,
parti integranti del presente decreto;
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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:
medicinagenerale@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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