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IL DIRIGENTE

PREMESSO: 
a. Che con D.D. n. 16 del 06.10.2017 BURC n. 74 del 09.10.2017 è stato pubblicato il bando di

partecipazione  all’assegnazione  delle  zone  carenti  di  Assistenza  Primaria  e  di  Continuità
Assistenziale anno 2016;

b. Che  con  Determina  Dirigenziale  n.  119  del  12.07.2017  l’Asl  di  Benevento  ha  chiesto  la
pubblicazione di n. 7 zone carenti di Continuità Assistenziale nella Casa Circondariale e n. 2
nell’IPM di Airola;

c. Che con delibera del Direttore Generale n. 647 del 15.06.2017 l’Asl Napoli 2 Nord ha chiesto la
pubblicazione di n. 6 zone carenti di Continuità Assistenziale nel carcere femminile di Pozzuoli;

d. Che in considerazione di tali comunicazioni nel D.D. n. 16 sono state inserite le suddette carenze
nell’Allegato B (pagina 2 di 3 “Elenco zone carenti Continuità Assistenziale anno 2016”) 

RITENUTO:
a. Che vi  è assenza di  una norma di riferimento sull’applicazione della specifica disciplina della

sanità  penitenziaria,  rimandata,  nell’ambito  della  contrattazione  nazionale  della  Medicina
Generale, al prossimo ACN così come previsto dalla norma transitoria dell’ACN del 2010;

b. Che è in fase di definizione il nuovo Accordo della Medicina Generale nel quale verrà previsto la
definizione di cui sopra; 

VISTA:
a. La nota n. 39939/2016 dell’Asl Napoli 2 Nord con la quale si comunica una rinuncia di incarico di

Assistenza Primaria nell’ambito di Quarto, e la Delibera n. 1119 del 17.10.2017  del Direttore
Generale dell’Asl Napoli 2 Nord  con la quale si chiede la pubblicazione di una zona carente di
Assistenza  Primaria  nell’ambito  di  Pozzuoli  con  obbligo  di  apertura  studio  in  località  “Licola
Mare”;

b. La Delibera di rettifica n. 1120 del 17.10.2017 del Direttore Generale dell’Asl Napoli 2 Nord con la
quale si comunica che il  presidio carente di C.A. anziché Procida è Ischia;          

 
CONSIDERATO:

1. Di dover annullare la pubblicazione delle zone carenti di Continuità Assistenziale esclusivamente
per la sanità penitenziaria nelle Aziende di Benevento e di Napoli 2 Nord;

2. Di  continuare  ad  assicurare  le  attività  di  emergenza  ricorrendo  al  conferimento  di  incarichi
provvisori della durata massima di dodici mesi, secondo le procedure previste dal comma 8 e dal
comma 11 dell’art. 70 dell’ACN vigente;  

3. Di dover integrare contestualmente la pubblicazione delle zone carenti di Assistenza Primaria
dell’Asl Napoli 2 Nord con la pubblicazione della zona carente di Pozzuoli con obbligo di studio in
località “Licola Mare” e con la zona carente nell’ambito di Quarto oggetto di rinuncia;

4. Di  dover  rettificare  il  presidio  carente  di  C.A.  anziché  Procida  con  quello  di  Ischia  come
erroneamente indicato nella Delibera Aziendale n. 1120/2017;

Alla stregua dell’istruttoria compiuta dal funzionario titolare di P.O. dell’U.O.D. 03 Assistenza Territoriale
e dall’espressa dichiarazione di regolarità resa dallo stesso
 

DECRETA
Per i motivi espressi in premessa e che qui si intendono integralmente riportati:



1. Di annullare la pubblicazione delle zone carenti  di  Continuità Assistenziale relativamente alla
sanità penitenziaria e più specificamente le 7 zone carenti nella casa circondariale di Benevento
e le 2 nell’IPM di Airola per l’Asl Benevento e di annullare le 6 zone carenti nel carcere femminile
di Pozzuoli per l’Asl Napoli 2 Nord;

2. Di integrare contestualmente la pubblicazione delle zone carenti di Assistenza Primaria dell’Asl
Napoli 2 Nord con la pubblicazione di ulteriori due zone carenti: 

la zona carente di Pozzuoli con obbligo di studio in località “Licola Mare”; 

la zona carente ambito Quarto oggetto di rinuncia;

3. Di  rettificare  come  da  Delibera  Aziendale  n.  1120  /2017  il  presidio  carente  di  C.A.  anziché
Procida in Ischia; 

4. Di stabilire il termine di presentazione delle domande di partecipazione, per i soli ambiti di 
Pozzuoli  e di Quarto e per il Presidio di C.A. carente di Ischia  solo per coloro che non 
l’hanno ancora presentata, in quindici giorni dalla data di pubblicazione sul BURC;

5. Di trasmettere il presente atto al BURC per la pubblicazione nonché per l’inserimento sul sito 
internet www.regione.campania.it:

6. 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.

Avv. Antonio Postiglione

http://www.regione.campania.it/

