
 

Decreto Dirigenziale n. 236 del 03/08/2020

 
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 GRADUATORIA DEFINITIVA DI PEDIATRIA DI

LIBERA SCELTA ANNO 2019 VALEVOLE PER L'ANNO 2020. CON ALLEGATI. 

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

 n. 161 del  10 Agosto 2020



IL DIRIGENTE

PREMESSO:
a. Che con Decreto dirigenziale n. 203 del 29/06/2020 pubblicato sul BURC n. 134 del 29 giugno 

2020 avente ad oggetto: “rettifica e pubblicazione elenco provvisorio di Pediatria di libera scelta 
anno 2019, valevole per la stesura della graduatoria definitiva di PLS anno 2019;

b. Che  entro  trenta  giorni  dalla  pubblicazione  della  graduatoria  i  medici  interessati  potevano
presentare istanza di riesame della posizione in graduatoria o integrare titoli;

PRESO ATTO:
a. Che l’ufficio competente ha terminato l’esame dei ricorsi comunicando l’esito ai diretti interessati

a mezzo pec;

CONSIDERATO: 
a. Che i medici dell’Allegato B della graduatoria provvisoria saranno esclusi definitivamente dalla

Graduatoria Regionale di Pediatria di libera scelta anno 2019 valevole per l'anno 2020;

RITENUTO:
a. Di dover provvedere ai sensi degli artt.  2 dell’A.C.N. vigente all’approvazione e pubblicazione

della graduatoria definitiva di PLS anno 2019 valevole per l’anno 2020 (Allegato A) ed elenco
degli esclusi (Allegato B) 

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

DECRETA

Per i motivi espressi in premessa e che qui si intendono integralmente riportati:
1. Di  approvare  e  pubblicare  la  graduatoria  definitiva  di  Pediatria  di  Libera  Scelta  anno  2019

valevole  per  l’anno  2020  (Allegato  A),  elenco  degli  esclusi  (Allegato  B)  con  le  motivazioni
descritte accanto ad ogni nominativo;

2. Di  trasmettere  il  presente  decreto  con  gli  allegati  al  BURC  per  la  pubblicazione  e  per
l’inserimento dello stesso sul sito della regione Campania www.regione.campania.it;

3. Di dare idonea informativa circa la pubblicazione sul BURC e sul sito della Regione Campania a
tutte le AA.SS.LL. nonché agli Ordini Provinciali dei Medici della Regione Campania.                 

                                                                                            

                                                                                                Avv. Antonio Postiglione
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