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DECRETO DIRIGENZIALE N° 835 del 2 ottobre 2003 

 
AREA GENERALE DI COORDINAMENTO ASSISTENZA SANITARIA SETTORE ASSISTENZA SANITARIA, IGIENE 
SANITARIA E PREVENZIONE - Pubblicazione graduatoria regionale definitiva dell’anno 2003 dei medici 
pediatri di libera scelta. 
 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE 
VISTA: la Delibera di Giunta Regionale n. 3 466 del 3.6.2.000, 
VISTI: l’art. 2 comma 4 e l’art. 3 del D.P.R. 272/2000, che prevedono la compilazione di una 

graduatoria unica regionale da utilizzare per gli incarichi di medicina pediatrica; 
CONSIDERATO: che il Servizio Materno Infantile del Settore Assistenza Sanitaria ha predisposto la 

graduatoria regionale provvisoria sulla base delle domande presentate entro il 31.01.2003, secondo quanto 
stabilito dall’art. 2 comma 4, e art. 3 del citato D.P.R.; 

- che tale graduatoria approvata con Decreto Dirigenziale n. 436 del 30.5.2003 è stato regolarmente 
pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania n. 25 del 9.6.2003; 

- che sono stati esaminati entro i termini previsti, i ricorsi prodotti dai Medici pediatri finalizzati al 
riesame delle posizioni loro attribuite nella graduatoria provvisoria; 

- che la graduatoria è stata approvata dal Comitato ex art. 12 D.P.R. 272/00 nella seduta del 
25.9.2003; 

TENUTO CONTO: che tale graduatoria costa di 8 fogli numerati progressivamente comprendenti n. 189 
nominativi di medici pediatri ammessi, 12 esclusi perché la documentazione presentata è mancante della 
fotocopia del documento d’identità, n. 46 esclusi secondo quanto disposto dal DPR 272/2000 art. 18 
comma 8, per un totale di 247 nominativi; 

- che pertanto occorre predisporre la pubblicazione della graduatoria di che trattasi sul Bollettino 
Ufficiale della Regione Campania; 

- alla. stregua dell’istruttoria compiuta dal Servizio: Materno Infantile, nonché dell’espressa 
dichiarazione di regolarità della stessa resa dal Dirigente del Servizio medesimo. 

DECRETA 
Per i motivi e le considerazioni di cui m premessa, che qui si intendono integralmente riportate: 
- di pubblicare sul Bollettino Ufficiale della Regione  Campania l’allegata graduatoria regionale 

definitiva dei medici pediatri, predisposta dal Servizio Materno Infantile del Settore Assistenza Sanitaria 
sulla base delle domande pervenute entro il 31.1.2003; 

La graduatoria costa di n. 8 fogli complessivi numerati progressivamente comprendenti 180 nominativi 
di medici pediatri ammessi, 12 esclusi per mancanza di documenti di identità, 46 esclusi secondo quanto 
disposto dal DPR 272/2000 art. 18 comma 8 per un totale di 247 nominativi. 

di trasmettere al Settore Stampa Documentazione ed Informazione ed al Settore Assistenza Sanitaria 
per il prosieguo di competenza. 

2 ottobre 2003 
   Dott. Massimo Amedei 


