
DECRETI DIRIGENZIALI A.G.C. N. 20 ASSISTENZA SANITARIA

DECRETO DIRIGENZIALE N. 12 del 1 gennaio 2006

AREA GENERALE DI COORDINAMENTO ASSISTENZA SANITARIA SETTORE
PREVENZIONE, ASSISTENZA SANITARIA, IGIENE SANITARIA - Parziale Rettifica D.D. n. 1 del
4.1.2006 Zone Carenti Continuita Assistenziale Anno 2001.

Ai sensi e per gli effetti della D.G.R. n. 3468 del 30.6.2005;

PREMESSO:

- che con decreto dirigenziale n. 1 del 4.1.2006, sono state pubblicate sul B.U.R.C. n. 5 del 23.1.2006 le zone ca-
renti di Assistenza Primaria e Continuità Assistenziale anno 2001 ai sensi del D.P.R. 270\2000;

CONSIDERATO:

- che per mero errore si è stabilito che le domande di partecipazione sia per trasferimento che per conferi-
mento di nuovi incarichi dovevano essere inviate al Settore Assistenza Sanitaria entro il termine perentorio di 15
giorni a far data dalla pubblicazione sul B.U.R.C.;

VISTO:

- l’art. 3 comma 3 capo III dell’Accordo Integrativo regionale della Medicina Generale, che prevede che le
sole domande di partecipazione alle carenze di Continuità Assistenziale vengano trasmesse entro 30 giorni dal-
la pubblicazione;

RITENUTO:

- pertanto, di dover provvedere alla parziale rettifica del D.D. n. 1 del 4.1.2006;

il Dirigente del Settore Assistenza Sanitaria, alla stregua dell’istruttoria compiuta dal Servizio Medicina di Base,
nonché dell’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 rettificare il D.D. n. 1 del 4.1.2006 pubblicato sul B.U.R.C. n. 5 del 23.1.2006, assegnando 30 giorni per la
presentazione delle domande di partecipazione per il conferimento di nuovi incarichi di continuità assistenziale - sta-
biliti dall’accordo integrativo regionale della medicina generale all’art. 3 comma 3 capo III - in luogo della scadenza
di 15 giorni erroneamente prescritta dal succitato Decreto Dirigenziale;

- Di inviare il presente decreto al Settore Stampa, Documentazione e Informazione del B.U.R.C. sul sito
Internet www.regione.campania.it;

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

1 gennaio 2006

Il Dirigente del Settore
Dr. Antonio Gambacorta
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