
 

Decreto Dirigenziale n. 305 del 30/09/2020

 
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 - Attuazione del Piano regionale di assistenza sanitaria territoriale

 

Oggetto dell'Atto:

 

	   APPROVAZIONE E PUBBLICAZIONE GRADUATORIE PROVVISORIE PER

TRASFERIMENTO DELLE ZONE CARENTI DI ASSISTENZA PRIMARIA E CONTINUITA'

ASSISTENZIALE ANNO 2019. CON ALLEGATI 
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IL DIRIGENTE

PREMESSO:

a. che con DD n. 5 del 31 marzo 2020 pubblicato sul BURC n. 69 del 6 aprile 2020 avente ad
oggetto “Pubblicazione zone carenti di Assistenza Primaria e Continuità Assistenziale anno 2019.
Con Allegati;

b. che con D.D. n. 233 del 30 luglio 2020 pubblicato sul BURC n. 157 del 3 agosto 2020, avente ad
oggetto: “Rettifica e integrazione del DD n. 5 del 31 marzo 2020 pubblicato sul BURC n. 69 del 6
aprile 2020”

VISTI:
a.  gli  artt.  n. 5  e 6 dell'ACN di Medicina generale del 21 Giugno 2018, che regolamentano la

procedura per l'assegnazione degli incarichi di Assistenza Primaria e Continuità Assistenziale;

PRESO ATTO:
a. che dall’istruttoria effettuata in merito a ogni singola domanda risultano ammissibili le domande

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

b. che  i  nominativi  dei  medici  contrassegnati  dall'asterisco  nelle  graduatorie  provvisorie  per
trasferimento di Assistenza Primaria (Allegato A) e Continuità Assistenziale (Allegato B) anno
2019  hanno prodotto domanda in seguito alla pubblicazione sul BURC del DD n. 233 del 30
luglio 2020; 

CONSIDERATO
a. Che l’Amministrazione si riserva di effettuare i controlli sulle autocertificazioni ai sensi dell’art. 7

della legge 241/90 per la stesura e la pubblicazione delle graduatorie definitive per Trasferimento
di Assistenza Primaria e Continuità Assistenziale anno 2019;

b. che eventuali  ricorsi e/o integrazioni devono essere presentati  entro  e non oltre il 15° giorno
successivo alla data di pubblicazione sul BURC del presente atto con gli A, B e C, rispettivamente
graduatoria provvisoria per trasferimento di Assistenza Primaria  e Continuità Assistenziale anno
2019 e relativo elenco degli  esclusi,  solo ed esclusivamente tramite pec,  all’indirizzo di posta
elettronica:medicinagenerale@pec.regione.campania.it;

c. che la pubblicazione,  sul BURC e sul sito internet  della  Regione Campania, delle graduatorie
provvisorie  dei  trasferimenti  di  Assistenza  Primaria  e  Continuità  Assistenziale  anno  2019  e
relativo  elenco  provvisorio  degli  esclusi,  costituisce  notifica  agli  aspiranti  sui  quali  incombe
l’onere di verificare il punteggio e la presenza del proprio nominativo in dette graduatorie ai fini
di un eventuale ricorso;

RITENUTO:

a. dover procedere alla pubblicazione delle graduatorie provvisorie degli ammessi (Allegato A e B)
ed elenco degli  esclusi (Allegato C) dalle assegnazioni per trasferimento delle  zone carenti di
Assistenza Primaria e continuità Assistenziale anno 2018;
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b. di trasmettere il presente atto con gli allegati A, B e C all'Ufficio competente per la pubblicazione
sul BURC della Regione Campania;

c. di pubblicare contestualmente le suddette graduatorie ed elenco degli esclusi sul sito Internet della
Regione Campania nella sezione -Salute;

Alla  stregua  dell'istruttoria  compiuta  dalla  Dirigente  dell’UOD  03  “Assistenza  Territoriale”  nonché
dall’espressa dichiarazione di regolarità resa dallo stesso

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

1. di  approvare  e  pubblicare  le  graduatorie  provvisorie  per  trasferimento  dei  medici  ammessi
(Allegato A e B) e dei  medici  esclusi  (Allegato C) dalla  partecipazione alle assegnazioni per
trasferimento degli  incarichi di Assistenza Primaria e Continuità Assistenziale anno 2019 parti
integranti del presente decreto;

2. di trasmettere il presente atto con allegati all'Ufficio competente per la pubblicazione sul BURC
della Regione Campania;

3. di dare idonea informativa circa la pubblicazione del  presente decreto sul B.U.R.C. e sul sito
internet della Regione Campania a tutte le AA.SS.LL. nonché a tutti gli Ordini Provinciali dei
Medici della Regione Campania.

                                                                                                           

                                                                                                              Avv. Antonio Postiglione
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