
DECRETO DIRIGENZIALE N. 84  del 1 giugno 2006

AREA GENERALE DI COORDINAMENTO ASSISTENZA SANITARIA SETTORE
PREVENZIONE, ASSISTENZA SANITARIA, IGIENE SANITARIA - Rettifica punteggio dott.ssa D’Acam-
pora Gemma - Graduatoria M.G .anno 2000.

Vista la delibera di G.R. n. 3468 del 30-06-2000

Premesso:

- che con decreto dirigenziale n° 396 del 13-12-2004 pubblicato sul B.U.R.C. n. 62 del 20.12.2004 relativo
alla graduatoria definitiva per la Medicina Generale anno 2000, alla dott.ssa D’Acampora Gemma, nata il
13.09.63, veniva attribuito il punteggio di 10,40;

Considerato:

- che con nota acquisita al protocollo n. 292590 del 30/3/2006 la dott.ssa ha fatto rilevare che il punteggio at-
tribuitoLe non era esatto, precisando altresì di aver prodotto in termini utili regolare ricorso, che agli atti non è
stato rinvenuto, del quale ha fatto tenere in copia la relativa ricevuta;

Preso atto:

- che l’ufficio competente, dopo attente verifiche, ha accertato l’esattezza del rilievo mosso dalla dott.ssa
D’Acampora, che la stessa aveva diritto a un punteggio superiore a quello pubblicato in virtù di sostituzioni ef-
fettuate;

Ritenuto:

- pertanto necessario provvedere a rettificare il punteggio spettante al predetto sanitario, portandolo da
punti 10,40 a punti 11,95, al fine di evitare un inutile contenzioso;

il Dirigente del Settore Assistenza Sanitaria Igiene e Prevenzione, alla stregua dell’istruttoria compiuta dal
servizio di M. di B. nonché dell’espressa dichiarazione di regolarità della stessa resa dal Dirigente del Settore

DECRETA

Per i motivi, di cui in premessa, che qui s’intendono integralmente riportati di rettificare il punteggio asse-
gnato alla dott.ssa D’Acampora Gemma, nata il 13/09/63, nella graduatoria di M.G. anno 2000, portandolo da
punti 10,40 a punti 11,95

- di rettificare, conseguentemente il D.D. n. 396 del 13/12/2004 pubblicato sul BURC n. 62 del 20/12/2004
nella parte che interessa il sanitario in questione;

- di notificare alla dott.ssa D’Acampora Gemma il presente decreto a mezzo raccomandata AR;

- di trasmettere il presente Decreto al Settore Stampa, Documentazione e Informazione per la pubblicazione
sul BURC, nonché per l’inserimento dello stesso sul sito Internet www.regione.campania.it ed al Settore Assisten-
za Sanitaria per il prosieguo di competenza

- di dare idonea informativa circa la pubblicazione sul BURC e sul sito Internet della Regione Campania a
tutte le AA.SS.LL. e agli Ordini Provinciali dei Medici della Regione Campania.

1 giugno 2006

Il Dirigente del Settore
Dr Antonio Gambacorta
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