
IL DIRIGENTE

PREMESSO:
a. che con  D.D. n. 27 del 04.07.2018 pubblicato sul B.U.R.C. n. 47 del 09.07.2018 sono state

pubblicate le zone carenti di Assistenza Primaria e di Continuità Assistenziale relative all’anno
2017;

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

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

cui agli allegati A e B, mentre sono escluse le domande di cui all’ allegato n. C;
CONSIDERATO:

a.  che eventuali ricorsi e/o integrazioni sono ammessi entro 15 (quindici) giorni dalla pubblicazione
sul  BURC  del  presente  atto  solo  ed  esclusivamente  tramite  pec  all’indirizzo di  posta
elettronica: medicinagenerale@pec.regione.campania.it;

b. che la  pubblicazione sul  Bollettino Ufficiale della  Regione Campania e sul  sito  Internet  della
Regione delle graduatorie provvisorie e degli elenchi provvisori degli esclusi costituisce notifica
agli aspiranti sui quali incombe l’onere di verificare la presenza del proprio nominativo in dette
graduatorie ai fini di un eventuale ricorso;

Alla stregua dell’istruttoria  compiuta  dal  funzionario responsabile dell’UOD 03 Assistenza Territoriale
nonchè dalla 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 le graduatorie provvisorie dei medici ammessi (Allegati A e  B) e dei

medici  esclusi  (Allegato  n.  C)  dalla  partecipazione  alle  assegnazioni  per  trasferimento  degli
incarichi  di  Assistenza  Primaria  e  di  Continuità  Assistenziale  anno  2017  parti  integranti  del
presente decreto;

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  all’Ufficio  competente  per  la  pubblicazione  nella
Sezione Trasparenza – Casa di Vetro del sito istituzionale della Regione Campania;

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


