
 

Decreto Dirigenziale n. 27 del 04/07/2018

 
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 ZONE CARENTI DI ASSISTENZA PRIMARIA E DI

CONTINUITA' ASSISTENZIALE ANNO 2017. CON ALLEGATI. 

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

 n. 47 del  9 Luglio 2018



IL DIRIGENTE

PREMESSO:
a. che l’A.C.N. Repertorio n 93/CSR del 29.07.2009 vigente demanda alle Regioni l’organizzazione,

la  pubblicazione  e  l’assegnazione  delle  zone  carenti  di  Assistenza  Primaria  e  Continuità
Assistenziale comunicate dalle AA.SS.LL. alle Regioni;

b. che l’Amministrazione Regionale della Campania ha la necessità di approvare, pubblicare e
           assegnare le zone carenti di Assistenza Primaria e Continuità Assistenziale per l’anno 2017
           riferite alla graduatoria unica regionale definitiva di Medicina Generale relativa all’anno 2016;

c. che con nota prot. n. 168418 del 14.03.2018  l’Amministrazione regionale ha chiesto alle Aziende
sanitarie la trasmissione delle zone carenti di A.P. e C.A. per l’anno 2017;

VISTO:
a.  il Decreto Dirigenziale n. 25 del 07.12.2016 pubblicato sul  B.U.R.C. n. 84 del 12.12.2016 con il

quale è stata approvata e pubblicata la graduatoria  regionale definitiva  di  medicina generale
anno 2016 e successivo Decreto Dirigenziale n. 3 del 23.02.2016 di errata corrige BURC n. 13
del 24.02.2016;

CONSIDERATO:
a. che  le  AA.SS.LL.  hanno  trasmesso  la  richiesta  di  pubblicazione  degli  incarichi  carenti  di

Assistenza Primaria e di Continuità Assistenziale accertati di cui all’allegato prospetto;
RITENUTO:

a. di definire i criteri di partecipazione per l’assegnazione delle carenze 2017 con appositi
            allegati e modelli che sono parti integranti e sostanziali del presente decreto;

b. di disporre che le domande vanno inviate in formato esclusivamente pdf tramite pec
            all’indirizzo: medicinagenerale@pec.regione.campania.it

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

DECRETA

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

1. di approvare e pubblicare il presente decreto unitamente all’allegato “A” che definisce le modalità
di  partecipazione alle assegnazioni  delle  zone carenti  di  Assistenza Primaria  e di  Continuità
Assistenziale anno 2017,  nonché la modulistica  ed i  motivi  di  esclusione,  parti  integranti  del
presente atto;

2. di approvare e pubblicare gli elenchi delle zone carenti di Assistenza Primaria e di Continuità
Assistenziale, allegato “B” individuate e trasmesse dalle AA.SS.LL. relative all’anno 2017, parti
integranti del presente decreto;

3.  di inviare il presente atto all’UOD 03 Assistenza Territoriale per il prosieguo di competenza;
4. di trasmettere il presente provvedimento all’Ufficio competente per la pubblicazione nella Sezione

Trasparenza – Casa di Vetro del sito istituzionale della Regione Campania;
5. di dare idonea informativa circa la pubblicazione sul sito internet della Regione Campania a tutte

le AA.SS.LL., nonché agli Ordini Provinciali dei Medici della Regione Campania.

                                                                                                                   Avv. Antonio Postiglione

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

 n. 47 del  9 Luglio 2018

mailto:medicinagenerale@pec.regione.campania.it

	BURC n. 47 del  9 Luglio 2018

