
 

Decreto Dirigenziale n. 12 del 27/09/2017

 
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:

 

	  APPROVAZIONE E PUBBLICAZIONE DELLA GRADUATORIA PROVVISORIA DI

PEDIATRIA DI LIBERA SCELTA ANNO 2017 VALEVOLE PER L'ANNO 2018. CON

ALLEGATI. 

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

 n. 72 del  2 Ottobre 2017



IL DIRIGENTE

PREMESSO:
a. che l’art.15 dell’ACN, recepito con atto di intesa Rep. N. 94/CSR Conferenza Stato-Regioni del

29/07/2009, prevede la formazione di graduatorie da utilizzare per gli incarichi di Pediatria di
Libera Scelta;

VISTO:
a. l’art.6 dell’Accordo Integrativo Regionale approvato con il D.C. n. 55 del 29.05.2015;
b. che i sanitari di cui agli allegati elenchi hanno presentato regolare domanda di inserimento in

graduatoria o di integrazione titoli entro il 31/01/2017; 

PRESO ATTO:
a. che dall’esame effettuato in merito ad ogni singola domanda, risultano ammissibili le domande di

cui all’allegato A, mentre non sono ammissibili le domande di cui all’allegato B esclusi per i motivi
descritti accanto ad ogni nominativo; 

b. i nominativi di cui all’allegato C, si intende per notifica,  non avendo prodotto domanda da almeno
due anni  consecutivi  devono  comunicare  l'integrazione  titoli,  o  il  consenso  di  conferma  alla
permanenza in graduatoria; in assenza di comunicazione del medico  il nominativo è cancellato
dalla graduatoria definitiva;

CONSIDERATO:
a. che l’ACN vigente, all’art. 15 comma 7 ha stabilito che entro 30 gg. dalla pubblicazione i medici

interessati possono presentare all’Assessorato Regionale alla Sanità istanza di riesame della loro
posizione  in  graduatoria  esclusivamente  tramite  pec  al  seguente  indirizzo:
medicinagenerale@pec.regione.campania.it mentre annualmente vengono presentate domande
integrative dei titoli di servizio aggiuntivi a quelli precedenti;

b. che la  pubblicazione sul  Bollettino Ufficiale della  Regione Campania e sul  sito  Internet  della
Regione del presente atto con i relativi allegati  costituisce notifica agli aspiranti sui quali
incombe l’onere di verificare la presenza del proprio nominativo  ai  fini di un eventuale
ricorso;

Alla stregua dell’istruttoria compiuta dall’Unità Operativa Dirigenziale 04 Assistenza Territoriale

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

1. di  approvare e pubblicare la graduatoria regionale provvisoria anno 2017 valevole per l’anno
2018 (allegato A), integrata ai sensi dell’art.15 comma 1 dell’A.C.N. vigente, dei pediatri di libera
scelta  con  relativo  elenco  degli  esclusi  (allegato  B)  per  i  motivi  descritti  accanto  ad  ogni
nominativo,  nonché  elenco  dei  nominativi  dei  medici  che  non  hanno  prodotto  domanda  da
almeno due anni(allegato C), parti integranti del presente decreto;

2. di fissare in gg. 30, decorrenti dalla data di pubblicazione della graduatoria provvisoria sul BURC,
il termine utile per la presentazione di eventuali richieste di riesame del punteggio da parte dei
sanitari interessati tramite pec al seguente indirizzo: medicinagenerale@pec.regione.campania.it 

3. di  trasmettere  il  presente  decreto  con  allegati  al  B.U.R.C.  per  la  pubblicazione,  nonché  per
l’inserimento dello stesso sul sito Internet www.regione.campania.it;

4. di dare idonea informativa circa la pubblicazione del presente atto sul B.U.R.C. e sul sito Internet
della  Regione Campania a tutte  le  AA.SS.LL.  nonché agli  Ordini  Provinciali  dei  Medici  della
Regione Campania. 

                                                                                                                Il Dirigente ad Interim               
                                                                                                              Avv. Antonio Postiglione
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