
 

Decreto Dirigenziale n. 18 del 19/10/2020

 
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 DEL DECRETO DIRIGENZIALE N. 233 DEL 30-07-2020 - PUBBLICATO SUL

B.U.R.C. N. 157 DEL 3.08.2020 - E RIAPERTURA BANDO CARENZE ASSISTENZA

PRIMARIA ANNO 2019. 

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

 n. 206 del  22 Ottobre 2020



IL DIRIGENTE

PREMESSO che:
a. con Decreto Dirigenziale (D.D.) n. 5 del 31.03.2020 “Approvazione e pubblicazione zone

carenti  di  assistenza  primaria  e  continuità  assistenziale  anno  2019.  Con  allegati.”  -
pubblicato sul BURC n. 69 del 06.04.2020 - venivano definiti i criteri di partecipazione per
l’assegnazione  delle  carenze  di  Assistenza Primaria  e  Continuità  Assistenziale  anno
2019 con appositi allegati e modelli;

b. con  il  medesimo  Decreto  veniva  disposto  che  le  domande  –  predisposte  secondo
l’allegato  A  -  fossero  inviate  esclusivamente  in  formato  pdf  tramite  pec  all’indirizzo:
medicinagenerale@pec.regione.campania.it;

c. con Decreto Dirigenziale n. 233 del 30.07.2020 “Rettifica e Integrazione del D.D. n. 5 del
31.03.2020 pubblicato sul BURC n. 69 del 06.04.2020 avente ad oggetto: Approvazione
e Pubblicazione zone carenti  di  Assistenza Primaria  e Continuità  Assistenziale  anno
2019. Con allegati.” - pubblicato sul BURC n. 157 del 3.08.2020 - veniva pubblicata la
rettifica e integrazione del D.D. n. 5 del 31.03.2020;

d. con il medesimo Decreto veniva approvata e pubblicata l’integrazione delle zone carenti
di Assistenza Primaria dell’ASL Napoli 3 sud anno 2019 (Allegato B);

CONSIDERATO che: 
a. il  D.D. n. 233 del 30.07.2020 riapriva i  termini per la presentazione delle istanze per

trasferimento per incarichi di assistenza primaria solo per i medici che avevano interesse
a partecipare in uno degli ambiti dell’ASL Napoli 3 sud rispettando i requisiti richiesti dal
D.D. n. 5 del 31.03.2020;

b. il medesimo Decreto riapriva i termini per la presentazione delle istanze per conferimento
di incarichi di assistenza primaria solo per i medici residenti in uno degli ambiti dell’ASL
Napoli 3 Sud, rispettando i requisiti di residenza continuativa richiesti dal D.D. n. 5 del
31.03.2020;

PRESO ATTO che:
- il  Comitato ex art.  24 dell’ACN della Medicina Generale,  nella  seduta del  13 ottobre

2020, ha espresso il parere di dover procedere alla rettifica del punto 4) del D.D. n. 233
del 30.07.2020 “Sono riaperti  i  termini delle istanze solo per i  medici residenti in uno
degli ambiti dell’ASL NAPOLI 3 SUD interessati alle predette carenze e che rispettino il
requisito previsto di residenza continuativa del Decreto n. 5 del 31.03.2020; che solo per
le zone carenti dell’ASL Napoli 3 Sud inserite nell’allegato “C” è fissata la scadenza al
20° giorno successivo alla pubblicazione sul BURC” e alla conseguente riapertura dei
termini per la presentazione delle istanze per la partecipazione alle assegnazioni, sia per
trasferimento che per conferimento, delle zone carenti di Assistenza Primaria anno 2019,
fermo restante il possesso dei requisiti richiesti dal Decreto n. 5 del 31.03.2020;

RITENUTO, pertanto: 
- di procedere alla rettifica del punto 4) del D.D. n. 233 del 30.07.2020 - pubblicato sul

BURC  n.  69  del  06.04.2020  -  e  alla  conseguente  riapertura  dei  termini  per  la
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presentazione delle istanze per la partecipazione alle assegnazioni, sia per trasferimento
che  per  conferimento,  delle  zone  carenti  di  Assistenza  Primaria  anno  2019,  fermo
restante il possesso dei requisiti di cui al Decreto n. 5 del 31.03.2020;

- di ritenere valide le domande finora pervenute in risposta al D.D. n. 5 del 31.03.2020 e al
D.D. n. 233 del 31.07.2020 che rispettino i requisiti previsti dal D.D. n. 5 del 31.03.2020; 

- di riaprire i termini delle istanze per tutte le zone carenti di Assistenza Primaria anno
2019 pubblicate con Decreto n. 5 del 31.03.2020 e con Decreto n. 233 del 31.07.2020;

- di confermare ogni altra indicazione prevista nel Decreto n. 5 del 31.03.2020 compresi i
modelli allegati allo stesso per la presentazione della domanda e i termini per l’anzianità
complessiva di assistenza primaria;

- di fissare il  termine per la presentazione delle istanze di partecipazione al 20° giorno
successivo alla pubblicazione del presente Decreto sul B.U.R.C.;

- di inviare il presente provvedimento all’Ufficio competente per la pubblicazione sul BURC
e  sul  sito  ufficiale  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.
 

Alla stregua dell’istruttoria compiuta dallo staff tecnico a supporto della UOD 03, costituente
istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dell’espressa dichiarazione di regolarità e legittimità
della stessa 

DECRETA
per le motivazioni indicate in narrativa, che si intendono qui di seguito riportate integralmente:

1. di procedere alla rettifica del punto 4) del D.D. n. 233 del 30.07.2020 - pubblicato sul
BURC  n.  69  del  06.04.2020  -  e  alla  conseguente  riapertura  dei  termini  per  la
presentazione delle istanze per la partecipazione alle assegnazioni, sia per trasferimento
che  per  conferimento,  delle  zone  carenti  di  Assistenza  Primaria  anno  2019,  fermo
restante il possesso dei requisiti richiesti dal Decreto n. 5 del 31.03.2020;

2. di ritenere valide le domande finora pervenute in risposta al D.D. n. 5 del 31.03.2020 e al
D.D. n. 233 del 31.07.2020 che rispettino i requisiti previsti dal D.D. n. 5 del 31.03.2020;

3. di riaprire i termini delle istanze per tutte le zone carenti di Assistenza Primaria anno
2019 pubblicate con Decreto n. 5 del 31.03.2020 e con Decreto n. 233 del 31.07.2020;

4. di confermare ogni altra indicazione prevista nel Decreto n. 5 del 31.03.2020 compresi i
modelli allegati allo stesso per la presentazione della domanda e i termini per l’anzianità
complessiva di assistenza primaria; 

5. di fissare il  termine per la presentazione delle istanze di partecipazione al 20° giorno
successivo alla pubblicazione del presente Decreto sul B.U.R.C.;

6. di inviare il presente provvedimento all’Ufficio competente per la pubblicazione sul BURC
e  sul  sito  ufficiale  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.

                                                               Dott.ssa Anna Maria Ferriero 
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