
 

Decreto Dirigenziale n. 18 del 13/02/2017

 
 

 

Direzione Generale 4 - Direzione Generale Tutela salute e coor.to del Sistema

Sanitario Regionale

 

 

Oggetto dell'Atto:

 

	  APPROVAZIONE E PUBBLICAZIONE DEGLI ELENCHI PROVVISORI DEGLI AMMESSI,

AMMESSI CON RISERVA ED ESCLUSI DALLA PARTECIPAZIONE ALL'ASSEGNAZIONE

PER CONFERIMENTO DELLE ZONE CARENTI DI ASSISTENZA PRIMARIA E DI

CONTINUITA' ASSISTENZIALE ANNI 2014 E 2015. CON ALLEGATI. 
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IL DIRIGENTE 
 
 
PREMESSO: 

a. che con  D.D. n. 14 del 20.04.2016 pubblicato sul B.U.R.C. n. 26 del 26.04.2016 sono 
state pubblicate le zone carenti di Assistenza Primaria e di Continuità Assistenziale anni 
2014 e 2015; 

b. che successivamente, con Decreto Dirigenziale n. 17 del 07.09.2016 pubblicato sul 
BURC n. 60 del 12 settembre 2016, sono state pubblicate, ad integrazione, le zone 
carenti di Assistenza Primaria relative alle annualità 2011, 2012 e 2013 oggetto di 
rinuncia o di decadenza; 

c. che con stesso decreto è stata pubblicata la zona carente di Assistenza Primaria anno 
2013 per l’ambito di Pontecagnano-Faiano; 

d. che sono stati riaperti i termini di presentazione delle domande di partecipazione alle 
suddette zone con termine ultimo fissato per il 26 settembre 2016; 

e. che in data 15 dicembre 2016 sono state assegnate le zone carenti di Assistenza 
Primaria e di Continuità Assistenziale per trasferimento; 
 

VISTO: 
a.  l’art. 34 e l’art. 63 dell’A.C.N. di Medicina Generale vigente; 
 

 
PRESO ATTO: 

a. che, a seguito della riapertura dei termini, le domande presentate entro il 26 maggio 
2016 partecipano a tutte le carenze, anche quelle integrate con D.D. n. 17 del 
07.09.2016, mentre coloro che hanno presentato domanda entro il 26 settembre 2016 
parteciperanno solo alle carenze integrate e saranno contraddistinti da un asterisco; 

b. che dall’esame effettuato in merito ad ogni singola domanda risultano ammissibili le 
domande di cui agli allegati n. 1, n. 3, n. 5 e n.7, mentre sono escluse le domande di cui 
all’ allegato n. 2, n. 4, n.6 e n. 8; 

CONSIDERATO: 
a.  che eventuali ricorsi e/o integrazioni sono ammessi entro 15 (quindici) giorni dalla 

pubblicazione sul BURC del presente atto solo ed esclusivamente t ramite pec 
all’indirizzo di posta elettronica: medicinageneral e@pec.regione.campania.it ; 

b. che la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania e sul sito Internet 
della Regione degli elenchi provvisori degli ammessi, ammessi con riserva  e degli 
esclusi costituisce notifica agli aspiranti sui quali incom be l’onere di verificare la 
presenza del proprio nominativo in dette graduatori e ai fini di un eventuale ricorso ; 
 

Alla stregua dell’istruttoria compiuta dal Funzionario Responsabile dell’UOD 04 nonché 
dall’espressa dichiarazione di regolarità resa dallo stesso 
 

DECRETA 
 

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

1. di approvare e pubblicare gli elenchi provvisori dei medici ammessi, ammessi con riserva  
(Allegati n.1, n.3, n.5 e n. 7) e dei medici esclusi (Allegati n.2, n. 4, n.6 e n.8) dalla 
partecipazione alle assegnazioni per conferimento degli incarichi di Assistenza Primaria 
e di Continuità Assistenziale anni 2014 e 2015 parti integranti del presente decreto; 
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2. di disporre che eventuali ricorsi e/o integrazioni da parte degli interessati devono essere 
presentati esclusivamente a mezzo pec entro il termine di giorni 15 (quindici) dalla  
pubblicazione del presente decreto al seguente indirizzo di posta elettronica: 
medicinagenerale@pec.regione.campania.it   

3. di trasmettere il presente atto con allegati al  B.U.R.C. per la pubblicazione nonché per 
l’inserimento dello stesso sul sito internet della Regione Campania 
www.regione.campania.it; ; 

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 sul B.U.R.C. 
e sul sito internet della Regione Campania. 

 
 
 

Avv. Antonio Postiglione 
 

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

 n. 14 del  20 Febbraio 2017


	BURC n. 14 del  20 Febbraio 2017

