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Giunta Regionale della Campania

Decreto

Del Dipart. Direzione G. Unità O.D.
18/05/2018 50 4 3

 Oggetto: 

Dipartimento: 
GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA

N°
23

Dichiarazione di conformità della copia cartacea: 

Il presente documento, ai sensi del D.Lgs.vo 82/2005 e successive modificazioni è copia
conforme cartacea del provvedimento originale in formato elettronico, firmato elettronicamente,

conservato in banca dati della Regione Campania.

Estremi elettronici del documento: 

Documento Primario : 8912448C4944E9630DA06B339B9AD491CED4CCCF

approvazione e pubblicazione delle graduatorie definitive degli ammessi e ed elenchi degli esclusi dalle
assegnaszioni delle zone carenti di A.P. e C.A. anno 2016. Con allegati.



IL DIRIGENTE

PREMESSO:
a. che con D.D. n. 16 del 20.04.2018  pubblicato sul B.U.R.C. n. 31 del 23.04.2018 sono stati

pubblicati gli elenchi provvisori degli ammessi ed elenchi degli esclusi dalle assegnazioni per
conferimento delle zone carenti di Assistenza Primaria e di Continuità Assistenziale relative
all’annualità 2016;

CONSIDERATO:
a. che  con  D.D.  n.  20  del  16.11.2017  è  stata  pubblicata  sul  BURC  n.  84  del  20.11.2017

integrazione delle  zone carenti  di  Assistenza Primaria  e che,  pertanto,  sono stati  riaperti  i
termini di presentazione delle domande;

b. che eventuali richieste di rettifiche o integrazioni erano ammesse entro il termine perentorio di
15  (quindici)  giorni  dalla  pubblicazione  sul  B.U.R.C.  delle  graduatorie  provvisorie
esclusivamente tramite pec; 

c. che   l’ufficio  competente  ha  terminato  l’esame dei  ricorsi  pervenuti,  comunicando l’esito
secondo i casi ai diretti interessati tramite pec;

d. che la data delle assegnazioni è stata fissata per il giorno 31.05.2018 presso l’Auditorium sito
al Centro Direzionale di Napoli all’Isola C/3 dalle ore 10.00  fino alle ore 14.00 termine delle
operazioni;

RITENUTO:
a. di dover procedere alla pubblicazione delle graduatorie definitive degli ammessi ed elenchi

degli esclusi dalle assegnazioni per conferimento delle zone carenti di Assistenza Primaria e di
Continuità Assistenziale anno 2016;

b. di  approvare  e  pubblicare,  in  allegato,  il  modello  di  delega  da  utilizzarsi  in  caso  di
impedimento a presenziare alla procedura di assegnazione (Alleg. 4);

c. che all’interno della graduatoria definitiva di Assistenza Primaria sono state contrassegnate
con asterisco le posizioni dei partecipanti  alle sole zone carenti integrate di cui al D.D. n. 20
del 16.11.2017;           ;

d. di pubblicare contestualmente le suddette graduatorie ed elenchi degli esclusi sul sito internet
della Regione Campania nella sezione – Salute;

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 di seguito integralmente riportate:

1. di approvare e pubblicare le graduatorie definitive dei medici ammessi (Allegati n.1 e n. 2) e dei
medici  esclusi  (Allegato  n.  3)dalla  partecipazione  alle  assegnazioni  per  conferimento  degli
incarichi  di  Assistenza  Primaria  e  di  Continuità  Assistenziale  anno 2016,  parti  integranti  del
presente decreto;



2. di approvare e pubblicare, in allegato, il modello di delega da utilizzarsi in caso di impedimento a
presenziare alla procedura di assegnazione (Alleg.4);

3. di contrassegnare, all’interno della graduatoria definitiva di Assistenza Primaria, con asterisco, le
posizioni dei partecipanti alle sole zone carenti integrate con D.D. n. 20 del 16.11.2017;

4. di stabilire  per  il  giorno 31.05.2018  la  data  delle  assegnazioni  presso l’Auditorium al Centro
Direzionale di Napoli all’Isola C/3 dalle ore 10.00 fino alle ore 14.00 termine delle operazioni;

5. di trasmettere il presente provvedimento all’Ufficio competente per la pubblicazione nella Sezione
Trasparenza – Casa di Vetro del sito istituzionale della Regione Campania 

6. 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


