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DECRETO DIRIGENZIALE N. 440 /SAN/RSR del 30 giugno 2003 
 
Oggetto: Presa d’atto delle risultanze della procedura per l’inquadramento, previo giudizio di idoneità, 

nel primo livello dirigenziale del ruolo medico  in soprannumero,       dei medici addetti alle 
attività di guardia medica e di medicina dei servizi in applicazione dell’art. 8 – comma 1bis – 
del D.Lgs 502/92 come modificato ed integrato dal D.Lgs 517/93.                

 
 

IL  COORDINATORE DELL’AREA 
 
Premesso che               
-  La Giunta Regionale della Campania,  in applicazione dell’art.8 - comma 1 bis - del D.L.gs 502/92, così 

come modificato ed integrato dal D.L.gs 517/93, e del DPCM 12/12/97:  
 
- con delibera  n. 1569 del 16/4/99  ha individuato le aree di attività richiedenti l’instaurazione di un 

rapporto di impiego dei medici addetti al servizio di guardia medica   e di medicina dei servizi; 
 
- con successiva delibera  integrativa . n. 4617 del 9/7/99 ha indicato le modalità attuative  ed emanato 

avviso pubblico di partecipazione, pubblicato sul BURC n. 55 del 23/8/99,  fissando i  requisiti ed i 
termini di presentazione delle istanze; 

 
- con delibera  n. 654 dell’8/2/2000 ha nominato la Commissione per la formulazione del giudizio di 

idoneità per l’inquadramento del personale medico di guardia medica   e di Medicina dei Servizi, ai 
sensi dell’art. 2 del DPCM 12/12/97 n. 502; 

 
CONSIDERATO 
-  che  la commissione per la formulazione del giudizio di idoneità, a conclusione  dei propri lavori, ha 

trasmesso  al Settore Gestione Ruolo SSR – Procedure Concorsuali – Rapporti con le OO.SS. -  con nota n. 
259221 del  09.06.2003,  unitamente all’intera documentazione, gli atti del concorso, e   l’elenco  dei 
canditati  risultati idonei, idonei con riserva, ed elenco dei candidati  risultati assenti all’esame 
colloquio, nonché  l’elenco dei candidati, già ammessi con riserva e  sottoposti all’esame, ma esclusi a 
seguito di sentenze del TAR Campania;   

 
RITENUTO 

- di dover  prendere  atto delle risultanze dei lavori  della commissione, e per l’effetto, provvedere alla 
formulazione dell’elenco degli idonei e degli   idonei con riserva  ( allegato A), e dell’elenco dei 
candidati  risultati assenti all’esame colloquio (allegato B) che formano  parte integrante e sostanziale 
del presente provvedimento;  

 
VISTO 

- il D. L.gs 502/92, così come modificato ed integrato dal D.L.gs 517/93; 
- il DPCM 502/97; 
- la Delibera di Giunta regionale n. 1569 del 16/4/99; 
- la Delibera di Giunta regionale n. 4617 del 9/7/99; 
- i verbali della commissione per la formulazione del giudizio di idoneità. 
 
Alla stregua dell’istruttoria compiuta dal Settore Gestione Ruolo del Personale SSR – Procedure Concorsuali 
– Rapporto con le OO.SS. – nonché dall’espressa dichiarazione di regolarità della stessa resa dal Dirigente 
del Settore medesimo  
 

DECRETA 
 
Per i motivi esposti in premessa e che qui si intendono integralmente riportati: 
 
- di prendere atto delle risultanze dei lavori della commissione per la formulazione dei giudizio di 

idoneità per l’inquadramento, nel primo livello dirigenziale del ruolo medico in soprannumero, dei 
medici addetti alle attività di guardia medica e di medicina dei servizi, in applicazione dell’art. 8 – 
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comma 1bis – del D.Lgs 502/92 come modificato ed integrato dal D.Lgs 517/93, così come riportati  
negli elenchi allegato A), ed allegato B), che formano   parte integrante e sostanziale del presente 
provvedimento; 

 
- di inviare il presente provvedimento alle AA.SS.LL. per la parte di rispettiva competenza;  
 
- di inviare il presente provvedimento per conoscenza  all’AGC Piano Sanitario Regionale e Rapporti con   

Organi Istituzionali – AA.SS.LL. e AA.OO.,  al Settore Assistenza Sanitaria,   e per la pubblicazione al 
Settore Stampa, Documentazione ed Informazione e Bollettino Ufficiale; 

 
 

  Catenacci 
 


