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DECRETO DIRIGENZIALE N. 894 del 15 ottobre 2003 
 

AREA GENERALE DI COORDINAMENTO ASSISTENZA SANITARIA SETTORE PREVENZIONE ASSISTENZA 
SANITARIA IGIENE SANITARIA - Rettifica variazioni zone carenti di assistenza primaria e continuità 
assistenziale, integrazione D. D. n. 849/SAS del 09-10-2003.  

 

IL DIRIGENTE 

Ai sensi e per gli effetti della D.G.R. n. 3466 del 3/6/2000; 

PREMESSO: 

- che con Decreto Dirigenziale n. 587 del 09/07/2003 sono state pubblicate sul BURC n. 32 del 
21/07/2003 le zone carenti di assistenza primaria e continuità assistenziale anno 2000 ai sensi del D.P.R. 
484/96; 

- che con Decreto Dirigenziale n. 849/SAS del 9/10/2003 si è preso atto delle variazioni zone carenti 
assistenza primaria e continuità assistenziale. 

CONSIDERATO 

- che a seguito di tale pubblicazione l’A.S.L. NA 2 ha richiesto con nota n. 43593 del 29/08/2003, nota 
che per mero errore è stata trasmessa al Servizio Assistenza Sanitaria in data 14/10/2003; 

- che in tale nota n. 43593 del 29/08/2003 si comunica le carenze di Assistenza Primaria relative agli 
ambiti territoriali di Pozzuoli (una carenza), Melito di Napoli (una carenza), Lacco Ameno (una carenza), 
Villaricca (una carenza), Mugnano di Napoli (una carenza), Quarto (una carenza). 

- Il parere espresso in data 1/6/2001 dal Comitato ex art. 12, parere confermato dallo stesso 
Comitato nella seduta del 29/09/2002, già riportato nel D.D. 587 del 09/07/2003; 

- applicabile in sede estensiva il parere espresso nella seduta del 1/10/2003 dall’Ufficio Centralizzato 
Verifica Procedura e Conferimento Incarichi circa la regolarità di tale procedura anche per quanto 
richiesto dall’A.S.L. NA 2; 

RITENUTO:  

- pertanto di dover provvedere alla rettifica degli elenchi allegati al D.D. n. 587 del 21.07.2003 a 
seguito di comunicazioni delle AA.SS.LL. CE/1, CE/2, NA/1, NA/4, SA/3 e AV/1, con l’integrazione della 
comunicazione dell’A.S.L. NA 2 

Il Dirigente del Settore Assistenza Sanitaria, Igiene Sanitaria e Prevenzione alla stregua dell’istruttoria 
compiuta dal Servizio medicina di base, nonché dall’espressa dichiarazione di regolarità della stessa resa 
dal Dirigente del Servizio;  

DECRETA 

Per le motivazioni di cui in premessa, che qui si intendono integralmente riportate: 

- di prendere atto delle variazioni segnalate dall’A.S.L. NA 2; 

- Di rettificare gli elenchi delle zone carenti di Assistenza Primaria allegati al D.D. n. 587 del 
21.07.2003, così come qui di seguito riportate: 
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ELENCO ZONE CARENTI ASSISTENZA PRIMARIA  
ANNO 2000 

A.S.L. NA/2 

Note Direttore Generale n. 33411 del 30/06/2003 e n. 43593 del 29/08/2003 

AMBITO  CARENZE 

BACOLI  1 

FORIO D’ISCHIA  1 

GIUGLIANO  5 

MELITO  3 

POZZUOLI  4 

LACCO AMENO  1 

QUARTO  2 

VILLARICCA  3 

MUGNANO  1 

TOTALE  21 

- di invitare i Sanitari interessati, in considerazione delle variazioni apportate con il presente decreto, 
a presentare domanda di partecipazione, secondo i criteri già esposti nel D.D. n. 587 del 09.07.2003 
pubblicato sul B.U.R.C. n. 32 del 21.07.2003. 

- L’istanza deve essere presentata esclusivamente a mano entro il termine perentorio di sette giorni 
dalla pubblicazione del presente Decreto, presso l’Assessorato alla Sanità, Settore Assistenza Sanitaria, 
Igiene Sanitaria e Prevenzione, Servizio Medicina di Base e Fiscale - Centro Direzionale is. C3 7° piano - 
Napoli; 

- I Sanitari che hanno già presentato domanda a seguito della avvenuta pubblicazione del D.D. n. 587 
del 09-07.2003 e del D.D. 849/SAS del 9/10/2003 pubblicato sul B.U.R.C. n. 48 del 13/10/2003, sono 
considerati partecipanti d’ufficio, anche per le carenze di cui al presente decreto; 

 - di inviare il presente decreto al Settore Stampa, documentazione e informazione per la 
pubblicazione sul BURC e sul Sito Internet della Regione Campania www.regione.campania.it indice 
Sanità-ARSAN. 

- di inviare il medesimo decreto al Settore Assistenza Sanitaria per i provvedimenti di competenza.  

- di non ritenere il presente atto rientrante tra quelli da sottoporre al visto dell’Autorità Tutoria ai 
sensi della L. 127/97. 

 

15 ottobre 2003 

 Il Dirigente del Settore 
 Assistenza Sanitaria 
 Igiene Sanitaria e Prevenzione 
 Dr. Massimo Amadei 


