
 

Decreto Dirigenziale n. 218 del 13/07/2020

 
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:

 

	  APPROVAZIONE E PUBBLICAZIONE DELLE GRADUATORIE DEFINITIVE DEGLI

AMMESSI ED ELENCHI DEGLI ESCLUSI DALLE ASSEGNAZIONI DELLE ZONE CARENTI

DI ASSISTENZA PRIMARIA E DI CONTINUITA' ASSISTENZIALE ANNO 2018. CON

ALLEGATI. 
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IL DIRIGENTE

PREMESSO:
a. che con D.D. n. 9 del 18.06.2020 pubblicato sul B.U.R.C. n. 132 del 24.06.2020 sono stati

pubblicati gli elenchi provvisori degli ammessi e gli elenchi degli esclusi dalle assegnazioni
per  conferimento  delle  zone  carenti  di  Assistenza  Primaria  e  di  Continuità  Assistenziale
relative all’annualità 2018;

CONSIDERATO:

a. che l’ufficio competente ha terminato l’esame dei ricorsi pervenuti, comunicando l’esito secondo i
casi ai diretti interessati tramite pec;

b. che la contingente gravità della situazione creata dall'epidemia covid-19, non consente le normali
modalità  di  assegnazione  degli  incarichi  definitivi  delle  carenze  di  Assistenza  Primaria  e
Continuità Assistenziale anno 2018;

RITENUTO:

a. di dover procedere alla pubblicazione delle graduatorie definitive degli ammessi ed elenchi degli
esclusi  dalle  assegnazioni  per  conferimento  delle  zone  carenti  di  Assistenza  Primaria  e  di
Continuità Assistenziale anno 2018;

b. di approvare e pubblicare, in allegato, il modello di delega da utilizzarsi in caso di impedimento a
presenziare alla procedura di assegnazione (Alleg. E);

c. di pubblicare contestualmente le suddette graduatorie ed elenchi degli esclusi sul BURC e sul sito
internet della Regione Campania nella Sezione – Salute;

d. di  pubblicare le  modalità  di  accesso  alla  sala  sul  sito  internet  della  Regione  Campania nella
Sezione – Salute;

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

DECRETA

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

1. di approvare e pubblicare le graduatorie definitive dei medici ammessi (Allegati  A e B) e dei
medici  esclusi  (Allegato C e D) dalla  partecipazione alle assegnazioni per conferimento degli
incarichi  di  Assistenza  Primaria  e  di  Continuità  Assistenziale  anno 2018,  parti  integranti  del
presente decreto;
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2. di approvare e pubblicare, in allegato, il modello di delega da utilizzarsi in caso di impedimento a
presenziare alla procedura di assegnazione (Allegato E);

3. di  fissare  per  il  giorno  29  luglio c.a.  la  data  delle  assegnazioni  delle  carenze  di  Assistenza
Primaria  anno 2018 e per  il  giorno  30 luglio c.a.  la  data  delle  assegnazioni  delle  carenze  di
Continuità Assistenziale anno 2018, presso l’Auditorium al Centro Direzionale di Napoli all’Isola
C/3 dalle ore 9,00 fino alla conclusione della procedura;

4. di stabilire per entrambe le procedure che si terranno nei giorni 29 e 30 luglio c.a., la chiamata di
“cento”  persone  alla  volta,  secondo  l’ordine  delle  graduatorie  pubblicate,  capienza  massima
stabilita dalla norma di sicurezza per l’emergenza  Covid 19, munite di dispositivo di protezione
individuale(mascherina)

5. di  pubblicare le  modalità  di  accesso  alla  sala  sul  sito  internet  della  Regione  Campania nella
Sezione – Salute;

6. di trasmettere il presente provvedimento all’Ufficio competente per la pubblicazione sul BURC e
sul sito istituzionale della Regione Campania nella Sezione-Salute;

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

8. Di stabilire  che  la  pubblicazione  sul  Bollettino  Ufficiale  della  Regione  Campania  costituisce
notificazione ufficiale agli interessati.

                                                                                                           

                                                                                                                 Avv. Antonio Postiglione
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