
 

Decreto Dirigenziale n. 23 del 30/06/2022

 
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 INCARICHI VACANTI DI MEDICO DI RUOLO

UNICO DI ASSISTENZA PRIMARIA AD ATTIVITA' ORARIA ANNO 2022 E AVVIO DELLA

PROCEDURA PER L'ASSEGNAZIONE DEGLI STESSI. 

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

 n. 59 del  4 Luglio 2022



IL DIRIGENTE

PREMESSO che:
a. l’Accordo  Collettivo  Nazionale  (ACN)  per  la  disciplina  dei  rapporti  con  i  Medici  di  Medicina

Generale  -  rep.  atti  n.  71/CSR  del  28  aprile  2022  -  all’art.  34  individua  le  procedure  per
l’assegnazione degli incarichi del ruolo unico di Assistenza Primaria;

b. ai  sensi  del  comma  1  del  suindicato  articolo,  ciascuna  Regione,  o  il  soggetto  da  questa
individuato, pubblica sul Bollettino Ufficiale l’elenco degli incarichi vacanti di medico del ruolo
unico di assistenza primaria e di quelli che si renderanno disponibili nel corso dell'anno;

c. ai sensi dell’art. 15 dell’ACN 2005 e s.m.i., con Decreto Dirigenziale n. 47 del 17/12/2021 è stata
pubblicata - sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania (B.U.R.C.) n. 117 del 20/12/2021 - la
graduatoria regionale di Medicina Generale anno 2021; 

CONSIDERATO che:
a. la  Direzione Generale  per  la  Tutela  della  Salute  ed il  Coordinamento  del  Sistema  Sanitario

Regionale – con nota prot. n. 0300291 del 09/06/2022 - ha richiesto alle Aziende Sanitarie Locali
(AA.SS.LL.) il dettaglio degli incarichi vacanti del ruolo unico di assistenza primaria ad attività
oraria (già Continuità Assistenziale) e di quelli che si renderanno disponibili nel corso dell’anno
2022;

b. le AA.SS.LL. hanno trasmesso quanto richiesto con le seguenti note:

- ASL Avellino: nota prot. n. 31041 del 16/05/2022, recepita al protocollo regionale n. 258383
del 17/05/2022;

- ASL Benevento:  nota  prot.  n.  62533  del  17/06/2022,  recepita  al  protocollo  regionale  n.
318489 del 20/06/2022;

- ASL Caserta: nota prot. n. 94197 del 04/02/2022, recepita al protocollo regionale n. 68503 del
08/02/2022;

- ASL Napoli 1 Centro: nota prot. n. 149097 del 16/06/2022, recepita al protocollo regionale n.
318267 del 20/06/2022;

- ASL Napoli 2 Nord: nota prot. n. 27489 del 16/06/2022, recepita al protocollo regionale n.
318415 del 20/06/2022;

- ASL Napoli 3 Sud: nota prot. n. 45456 del 15/06/2022, acquisita al protocollo regionale con n.
312129 del 15/06/2022;

- ASL Salerno: nota prot. n. 81631 del 11/04/2022, recepita al protocollo regionale n. 196827
del 12/04/2022;

RITENUTO, pertanto:  
a. di dover prendere atto degli incarichi vacanti di medico del ruolo unico di assistenza primaria ad

attività oraria anno 2022, così come individuati dalle AA.SS.LL. - per un totale di n. 390 incarichi
vacanti - e di dover pubblicare il relativo elenco (Allegato A), parte integrante e sostanziale del
presente Decreto;

b. di dover pubblicare il “Bando per l’assegnazione degli incarichi vacanti di medico del ruolo unico
di assistenza primaria ad attività oraria anno 2022” (Allegato B), parte integrante e sostanziale
del presente provvedimento;

c. di  dover  stabilire  che  l’unica  ed  esclusiva  modalità  di  presentazione  delle  domande  per
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l’assegnazione dei suindicati incarichi è attraverso la piattaforma SINFONIA - Domande Online
per  MMG  e  PLS  (https://domandeonline-mmgpls.soresa.it)  -  e  che,  pertanto,  non  saranno
considerate valide le domande pervenute con diversa modalità;

d. di dover stabilire che le domande di partecipazione devono essere presentate entro 20 (venti)
giorni dalla data di pubblicazione del presente Decreto sul B.U.R.C., utilizzando esclusivamente
la procedura telematica di cui al comma precedente;

e. di dover prevedere che la procedura di compilazione delle domande sarà attiva dalle ore 12.00
del giorno successivo dalla data di pubblicazione del presente Decreto sul B.U.R.C., fino alle ore
23.59 del ventesimo giorno successivo alla predetta pubblicazione;

f. di dover stabilire che la procedura telematica verrà automaticamente disattivata alle ore 24.00 del
giorno di scadenza. Dopo tale termine, pertanto, non sarà più possibile effettuare la compilazione
online della domanda, né sarà possibile effettuare rettifiche o integrazioni della stessa. Qualora
l’ultimo giorno utile cada in un giorno festivo, il termine è prorogato al primo giorno successivo
non festivo;

g. di dover stabilire che qualsiasi comunicazione relativa alla presente procedura verrà effettuata
solo ed esclusivamente attraverso il Bollettino Ufficiale della Regione Campania e pubblicata sul
sito internet istituzionale;

h. di dover stabilire che la pubblicazione del presente Decreto, con i relativi allegati, sul B.U.R.C. e
sul  sito internet  della Regione Campania,  ha valore di  notifica a tutti  gli  effetti  di  avvio della
procedura  per  l’assegnazione degli  incarichi  vacanti  di  medico del  ruolo unico  di  assistenza
primaria ad attività oraria anno 2022; 

i. di  dover  incaricare  la  Struttura  tecnica  di  So.Re.Sa.  di  garantire  il  necessario  supporto  e
affiancamento agli uffici regionali nella procedura di cui trattasi;

Alla stregua dell’istruttoria compiuta dalla UOD 03, costituente istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché
dell’espressa dichiarazione di regolarità e legittimità della stessa

DECRETA

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

1. di prendere atto degli incarichi vacanti di medico del ruolo unico di assistenza primaria ad attività
oraria anno 2022, così come individuati dalle AA.SS.LL. - per un totale di n. 390 incarichi vacanti
- e di dover pubblicare il relativo elenco (Allegato A), parte integrante e sostanziale del presente
Decreto;

2. di pubblicare il  “Bando per l’assegnazione degli incarichi vacanti di medico del ruolo unico di
assistenza primaria ad attività oraria anno 2022” (Allegato B), parte integrante e sostanziale del
presente provvedimento;

3. di stabilire che l’unica ed esclusiva modalità di presentazione delle domande per l’assegnazione
dei suindicati incarichi è attraverso la piattaforma SINFONIA - Domande Online per MMG e PLS
(https://domandeonline-mmgpls.soresa.it)  - e che, pertanto, non saranno considerate valide le
domande pervenute con diversa modalità;

4. di stabilire che le domande di partecipazione devono essere presentate entro 20 (venti) giorni
dalla  data  di  pubblicazione del  presente  Decreto  sul  B.U.R.C.,  utilizzando esclusivamente la
procedura telematica di cui al comma precedente;

5. di prevedere che la procedura di compilazione delle domande sarà attiva dalle ore 12.00 del
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giorno successivo dalla data di pubblicazione del presente Decreto sul B.U.R.C., fino alle ore
23.59 del ventesimo giorno successivo alla predetta pubblicazione;

6. di  stabilire  che la  procedura  telematica  verrà  automaticamente  disattivata  alle  ore  24.00 del
giorno di scadenza. Dopo tale termine, pertanto, non sarà più possibile effettuare la compilazione
online della domanda, né sarà possibile effettuare rettifiche o integrazioni della stessa. Qualora
l’ultimo giorno utile cada in un giorno festivo, il termine è prorogato al primo giorno successivo
non festivo;

7. di stabilire che qualsiasi comunicazione relativa alla presente procedura verrà effettuata solo ed
esclusivamente attraverso il  Bollettino Ufficiale della  Regione Campania e pubblicata sul  sito
internet istituzionale;

8. di stabilire che la pubblicazione del presente Decreto, con i relativi allegati, sul B.U.R.C. e sul sito
internet della Regione Campania, ha valore di notifica a tutti gli effetti di avvio della procedura per
l’assegnazione degli incarichi vacanti di medico del ruolo unico di assistenza primaria ad attività
oraria anno 2022; 

9. di incaricare la Struttura tecnica di So.Re.Sa. di garantire il necessario supporto e affiancamento
agli uffici regionali nella procedura di cui trattasi;

10. di trasmettere il presente provvedimento all'Ufficio competente per la pubblicazione sul B.U.R.C.
e all’Ufficio competente per la pubblicazione sul sito internet della Regione Campania; 

11. di  dare idonea informativa,  circa  la  pubblicazione del  presente  decreto,  a tutte  le  AA.SS.LL.
nonché a tutti gli Ordini Provinciali dei Medici della Regione Campania.

                                                                   Dott.ssa Anna Maria Ferriero

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

 n. 59 del  4 Luglio 2022



 

                 ALLEGATO A    Pag. 1 di 6 
 

 

_______________________________________________________ 
 

ALLEGATO A 
 

ASSISTENZA PRIMARIA AD ATTIVITÀ ORARIA ANNO 2022 
 

ASL AVELLINO ASSISTENZA PRIMARIA AD ATTIVITÀ ORARIA ANNO 2022 – N. 31 incarichi vacanti  

DISTRETTO PRESIDIO N. INCARICHI VACANTI 

 
ARIANO IRPINO 

(DS N. 1) 
 

Ariano Irpino 2 

Greci 2 

Montecalvo 1 

Montaguto 1 

San Nicola Baronia 1 

Mirabella 1 

MONTEFORTE 
(DS N. 2) 

Mercogliano 2 

 
 

SANT’ANGELO DEI LOMBARDI 
(DS N. 3) 

Calabritto 1 

Lioni 1 

Aquilonia 3 

Lacedonia 1 

Nusco 1 

 
AVELLINO 
(DS N. 4) 

Altavilla Irpina 1 

Avellino 2 

San Martino Valle Caudina 1 

Pratola Serra 1 

 
ATRIPALDA 

(DS N. 5) 

Atripalda 2 

Montemarano 2 

Montemiletto 1 

Montoro 2 

BAIANO 
(DS N. 6) 

Lauro 2 

Nota ASL Avellino prot. 31041 del 16/05/2022 acquisita con prot. RC/258383 del 17/05/2022 
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ASL BENEVENTO ASSISTENZA PRIMARIA AD ATTIVITÀ ORARIA ANNO 2022 – N. 34 incarichi vacanti  

DISTRETTO PRESIDIO N. INCARICHI VACANTI 
BENEVENTO 

(DS N. 7) 
Benevento 1 

SAN GIORGIO DEL SANNIO 
(DS N. 8) 

S. Angelo A Cupolo 2 

Apice 1 
 

MONTESARCHIO 
(DS N. 9) 

Montesarchio 4 

Sant’Agata de’ Goti 2 

Moiano 2 

Frasso Telesino 1 
TELESE TERME 

(DS N. 10) 
Solopaca 3 

 
 
 

ALTO SANNIO FORTORE 
(DS N. 11) 

Baselice 2 

Castelvetere Val Fortore 2 

Castelfranco in Miscano 2 

Circello 4 

Fragneto Monforte 2 

Montefalcone 1 

S. Croce del Sannio 4 

S. Giorgio la Molara 1 
Nota ASL Benevento prot. 62533 del 17/06/2022 acquisita con prot. RC/318489 del 20/06/2022 

 

ASL CASERTA ASSISTENZA PRIMARIA AD ATTIVITÀ ORARIA ANNO 2022 – N. 34 incarichi vacanti  

DISTRETTO N. INCARICHI VACANTI 

CASERTA (DS N. 12) 3 

MADDALONI (DS N. 13) 1 

TEANO (DS N. 14) 3 

PIEDIMONTE (DS N. 15) 4 

MARCIANISE (DS N. 16) 4 

AVERSA (DS N. 17) 1 

SUCCIVO (DS N. 18) 4 

LUSCIANO (DS N. 19) 2 

CASAL DI PRINCIPE (DS N. 20) 2 

S. MARIA C. V. (DS N. 21) 2 

CAPUA (DS N. 22) 3 

MONDRAGONE (DS N. 23) 5 

Nota ASL Caserta prot. 94197 del 04/02/2022 acquisita con prot. RC/68503 del 08/02/2022 
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ASL NAPOLI 1 CENTRO ASSISTENZA PRIMARIA AD ATTIVITÀ ORARIA ANNO 2022 – N. 86 incarichi vacanti  

DISTRETTO N. INCARICHI VACANTI 

CHIAIA, POSILLIPO SAN FERDINANDO 
(DS N. 24) 

 
8 

BAGNOLI, FUORIGROTTA  
(DS N. 25) 

6 

PIANURA, SOCCAVO  
(DS N. 26) 

12 

ARENELLA, VOMERO  
(DS N. 27) 

9 

CHIAIANO, PISCINOLA, MARIANELLA, SCAMPIA  
(DS N. 28) 

 
11 

COLLI AMINEI, SAN CARLO ALL'ARENA, STELLA  
(DS N. 29) 

5 

MIANO, SECONDIGLIANO, S. PIETRO A PATIERNO  
(DS N. 30) 

 
6 

AVVOCATA, MONTECALVARIO, PENDINO, MERCATO, SAN GIUSEPPE 
PORTO  

(DS N. 31) 

 
9 

BARRA, S. GIOVANNI, PONTICELLI  
(DS N. 32) 

8 

VICARIA, S. LORENZO, POGGIOREALE  
(DS N. 33) 

10 

ISOLA DI CAPRI   
(DS N. 73) 

2 

Nota ASL Napoli 1 Centro prot. 149047 del 16/06/2022 acquisita con prot. RC/318267 del 20/06/2022 
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ASL NAPOLI 2 NORD ASSISTENZA PRIMARIA AD ATTIVITÀ ORARIA ANNO 2022 – N. 88 incarichi vacanti 

DISTRETTO PRESIDIO N. INCARICHI VACANTI 

 
DS N. 35 

Pozzuoli 3 

Monteruscello 5 

Bacoli/Monte Di Procida 4 

DS N. 36 Ischia 4 

Forio 2 

Procida 2 

DS N. 37 Giugliano 2 

Lago Patria 1 

DS N. 38 Marano 5 

Quarto 6 

DS N. 39 Calvizzano/Qualiano/Villaricca 8 

DS N. 40 Melito 6 

Mugnano 4 

DS N. 41 Grumo Nevano 1 

Frattamaggiore 2 

Sant’Antimo 3 

DS N. 42 Arzano/Casavatore 6 

DS N. 43 Casoria 5 

DS N. 44 Afragola 4 

DS N. 45 Caivano 2 

Cardito/Crispano 1 

DS N. 46 Acerra 7 

DS N. 47 Casalnuovo 5 

Nota ASL Napoli 2 Nord prot. 27489 del 16/06/2022 acquisita con prot. RC/318415 del 20/06/2022 
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ASL NAPOLI 3 SUD ASSISTENZA PRIMARIA AD ATTIVITÀ ORARIA ANNO 2022 – N. 80 incarichi vacanti  

DISTRETTO PRESIDIO N. INCARICHI VACANTI 
DS N. 34 Portici 5 

DS N. 48 Marigliano 1 
DS N. 49 Nola 4 

DS N. 50 Volla 7 

DS N. 51 Pomigliano d’Arco/Sant’Anastasia 4 

DS N. 52 San Giuseppe Vesuviano 3 

Palma Campania 4 

Poggiomarino 4 
DS N. 53 Castellammare 3 
DS N. 54 San Giorgio A Cremano 3 

San Sebastiano 1 
DS N. 55 Ercolano 6 

DS N. 56 Torre Annunziata 6 

Boscoreale 6 

DS N. 57 Torre Del Greco 5 

DS N. 58 Sant’Antonio Abate 4 

Pompei 1 

Agerola 1 

Gragnano 1 
DS N. 59 Massalubrense 2 

Meta 4 

Moiano 5 
Nota ASL Napoli 3 Sud prot. 45456 del 15/06/2022 acquisita con prot. RC/312129 del 15/06/2022 
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ASL SALERNO ASSISTENZA PRIMARIA AD ATTIVITÀ ORARIA ANNO 2022 – N. 37 incarichi vacanti  

DISTRETTO PRESIDIO N. INCARICHI VACANTI 
NOCERA 

(DS N. 60) 
Nocera Inferiore 1 

SARNO – PAGANI  
(DS N. 62) 

Sarno 1 

CAVA-COSTA D’AMALFI  
(DS N. 63) 

Amalfi 1 

Maiori 1 
EBOLI  

(DS N. 64) 
San Gregorio Magno 1 

 
 

CAPACCIO-ROCCADASPIDE  
(DS N. 69) 

Corleto Monforte 1 

Capaccio 1 

Sant’Angelo a Fasanella 1 

Aquara 2 

Castelcivita 2 

Albanella 2 
 
 

VALLO DELLA LUCANIA-
AGROPOLI  
(DS N. 70) 

Orria 1 

Pollica 3 
 

Stio 2 

Torchiara 3 

Agropoli 3 

Casal Velino 1 

Pisciotta 2 
SAPRI  

(DS N. 71) 
Sapri 2 

San Giovanni a Piro 1 

Camerota 3 
SALA CONSILINA  

(DS N. 72) 
Sala Consilina 1 

Montesano Sulla Marcellana 1 
Nota ASL Salerno prot. 81631 del 11/04/2022 acquisita con prot. RC 196827 del 12/04/2022 
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Ai sensi dell’articolo 34, comma 1, dell’Accordo Collettivo Nazionale (ACN) per la disciplina dei 

rapporti con i Medici di Medicina Generale - rep. atti n. 71/CSR del 28 aprile 2022 - è avviata la 

procedura per l’assegnazione degli incarichi di medico del ruolo unico di Assistenza Primaria ad 

attività oraria per l’anno 2022.  

 

Articolo 1 

(Requisiti per concorrere al conferimento degli incarichi di  

medico del ruolo unico di Assistenza Primaria ad attività oraria) 

 

1. Possono concorrere al conferimento degli incarichi di medico del ruolo unico di assistenza 

primaria ad attività oraria anno 2022: 

a) ai sensi dell’art. 34, comma 5, lettera a), punto ii) dell’ACN 28 aprile 2022: per 

trasferimento i medici titolari di incarico a tempo indeterminato del ruolo unico ad attività 

oraria da almeno 2 anni presso una ASL della Regione Campania e quelli titolari in 

un’Azienda di altra Regione da almeno 3 anni che al momento di attribuzione dell’incarico 

non svolgano altre attività a qualsiasi titolo nell’ambito del SSN, eccezion fatta per i medici 

titolari di incarico a tempo indeterminato di ruolo unico di assistenza primaria a ciclo di 

scelta con un numero di assistiti previsto da norma. Ai fini del computo del suddetto 

requisito è valutata la titolarità di incarico di continuità assistenziale ai sensi dell’ACN 23 

marzo 2005 e s.m.i. I trasferimenti sono possibili fino alla concorrenza della metà degli 

incarichi disponibili in ciascuna Azienda e i quozienti frazionali ottenuti nel calcolo di cui 

sopra si approssimano alla unità più vicina. In caso di disponibilità di un solo posto può 

essere esercitato il diritto di trasferimento.   

La data di riferimento per il calcolo dell’anzianità di servizio a tempo indeterminato è quella 

che corrisponde alla data di scadenza del presente bando. 

Ai sensi dell’art. 34, comma 7 dell’ACN 28 aprile 2022, i medici di cui al comma 5, lettera 

a), punto ii) sono graduati in base all'anzianità di incarico a tempo indeterminato di medico 

del ruolo unico di assistenza primaria ad attività oraria / continuità assistenziale, detratti i 

periodi di eventuale sospensione dall’incarico di cui all’articolo 22, comma 1. 

 

b) ai sensi dell’art. 34, comma 5, lettera b) dell’ACN vigente: i medici inclusi nella 

graduatoria regionale valida per l’anno in corso. 

Ai sensi dell’art. 34, comma 8 dell’ACN 28 aprile 2022, i medici di cui al presente comma 

sono graduati nell’ordine risultante dai seguenti criteri: 
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- punteggio riportato nella graduatoria regionale; 

- punti 5 a coloro che nell’Azienda nella quale è vacante l’incarico ad attività 

oraria per il quale concorrono abbiano la residenza fin da due anni antecedenti 

la scadenza del termine per la presentazione della domanda di inclusione nella 

graduatoria regionale (ovvero, per la presente procedura, dal 31/01/2019) e 

che tale requisito abbiano mantenuto fino al conferimento dell’incarico; 

- punti 20 ai medici residenti nell’ambito della Regione da almeno due anni 

antecedenti la scadenza del termine per la presentazione della domanda di 

inclusione nella graduatoria regionale (ovvero, per la presente procedura, dal 

31/01/2019) e che tale requisito abbiano mantenuto fino al conferimento 

dell’incarico. 

 

c) ai sensi dell’art. 34, comma 5, lettera c) dell’ACN 28 aprile 2022: i medici che abbiano 

acquisito il diploma di formazione specifica in medicina generale (Medici Diplomati) 

successivamente alla data di scadenza della presentazione della domanda di inclusione 

in graduatoria regionale, autocertificandone il possesso all’atto della presentazione della 

domanda. 

Ai sensi dell’art. 34, comma 9, i medici di cui al presente comma sono graduati nell’ordine 

della minore età al conseguimento del diploma di laurea, del voto di laurea e dell’anzianità 

di laurea. 

 

 

Articolo 2 

(Modalità di presentazione delle domande) 

1. Le domande di partecipazione possono essere presentate solo ed esclusivamente mediante 

procedura telematica. Saranno considerate valide soltanto le domande correttamente 

inoltrate, dopo aver concluso il pagamento della marca da bollo digitale. 

2. Per la presentazione delle domande è necessario utilizzare il “Sistema Gestione Domande 

Online per MMG e PLS”, disponibile all’indirizzo https://domandeonline-mmgpls.soresa.it, a 

cui è possibile accedere mediante l’utilizzo del sistema di autenticazione del Sistema Pubblico 

di Connettività (SPID) o tramite la Tessera Sanitaria Carta Nazionale dei Servizi.   
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Articolo 3 

(Termine di presentazione delle domande) 

1. Le domande devono essere presentate entro il termine perentorio del ventesimo giorno 

successivo dalla data di pubblicazione del presente Decreto sul Bollettino Ufficiale della 

Regione Campania (B.U.R.C.) utilizzando esclusivamente la procedura telematica di cui 

all’articolo precedente.  

2. La procedura di compilazione delle domande sarà attiva dalle ore 12.00 del giorno successivo 

dalla data di pubblicazione del presente bando sul B.U.R.C. fino alle ore 23.59 del ventesimo 

giorno successivo alla predetta pubblicazione.  

3. La procedura telematica verrà automaticamente disattivata alle ore 24.00 del giorno di 

scadenza. Pertanto, dopo tale termine, non sarà più possibile effettuare la compilazione 

online delle domande, né sarà possibile effettuare rettifiche o integrazioni. Qualora l’ultimo 

giorno utile cada in un giorno festivo, il termine è prorogato al primo giorno successivo non 

festivo.  

 

 

Articolo 4 

(Controlli sulle autocertificazioni) 

 

1. L’Amministrazione effettuerà idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità del contenuto 

delle dichiarazioni sostitutive rese ai sensi dell'articolo 71 del D.P.R. n. 445/2000. In caso di 

difformità tra quanto dichiarato e quanto accertato dall’Amministrazione:  

a) l’Amministrazione procederà alla segnalazione all’Autorità Giudiziaria per 

l'applicazione delle sanzioni penali previste ai sensi dell’art. 76 D.P.R. n. 445/2000; 

b) l’interessato decadrà comunque, ai sensi dell’art. 75 D.P.R. n. 445/2000, da tutti i 

benefici conseguiti sulla base della dichiarazione non veritiera. 
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Articolo 5 

(Assistenza) 

1. Le richieste di assistenza tecnica, legate alla procedura telematica di compilazione delle 

domande, possono essere inoltrate al servizio di Help Desk all’indirizzo e-mail 

graduatoriemmgpls@soresa.it 

Il servizio è attivo dal lunedì al venerdì (esclusi i festivi) dalle ore 9.00 alle ore 17.00. Si 

garantisce una risposta entro 3 (tre) giorni lavorativi dalla richiesta; per eventuali richieste di 

assistenza inoltrate nei 3 (tre) giorni antecedenti la data di scadenza del bando, la risposta 

non è garantita. 

2. Eventuali richieste di carattere amministrativo, legate alla presente procedura, possono 

essere inoltrate alla UOD 03 all’indirizzo di posta elettronica certificata 

medicinagenerale@pec.regione.campania.it  

Si garantisce una risposta entro 3 (tre) giorni lavorativi dalla richiesta solo per i quesiti 

strettamente legati alla procedura in parola; per eventuali richieste inoltrate nei 3 (tre) giorni 

antecedenti la data di scadenza del bando, la risposta non è garantita. 

 

Articolo 6 

(Pubblicazione delle graduatorie e modalità di assegnazione degli incarichi di Assistenza 

Primaria) 

1. Terminate le procedure per la presentazione delle istanze di partecipazione, si procederà alla 

pubblicazione delle graduatorie provvisorie. Entro 15 (quindici) giorni dalla pubblicazione, i 

medici interessati possono presentare istanza motivata di riesame della propria posizione in 

graduatoria, solo ed esclusivamente attraverso la piattaforma “Sistema Gestione Domande 

Online per MMG e PLS”.  

2. Contestualmente alla pubblicazione delle graduatorie definitive, i medici verranno convocati 

per l’assegnazione degli incarichi, ai sensi dell’art. 34, comma 12.   

 

Articolo 7 

(Comunicazioni) 

1. Ogni comunicazione relativa alla procedura in parola verrà effettuata solo ed esclusivamente 

attraverso il Bollettino Ufficiale della Regione Campania e pubblicata sul sito internet 

istituzionale. 

2. Nessuna comunicazione verrà inviata ai concorrenti. 
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