
DECRETO DIRIGENZIALE A.G.C. N. 20

ASSISTENZA SANITARIA

DECRETO DIRIGENZIALE N. 157 del 7 agosto 2006

AREA GENERALE DI COORDINAMENTO ASSISTENZA
SANITARIA SETTORE PREVENZIONE, ASSISTENZA SANITARIA,
IGIENE SANITARIA - Pubblicazione elenchi provvisori degli am-
messi, degli ammessi con riserva e degli esclusi dai trasferimenti e dai
conferimenti di incarico di zone carenti di assistenza primaria e di
continuità assistenziale anno 2001, con allegati.

Ai sensi e per gli effetti della D.G.R.C. n. 3466 del 30/06/2000

VISTA la delibera di giunta regionale n. 694 del 10.06.2005

PREMESSO:

- che con il D.P.R. 270 del 28/07/2000 veniva approvato il rego-
lamento di esecuzione dell’accordo collettivo nazionale per la disci-
plina dei rapporti con i medici di medicina generale, e che con
deliberazione di Giunta n. 2128 del 21/07/2003 veniva approvato l’ac-
cordo regionale per la medicina generale ai sensi del CAPO VI del
D.P.R. 270/2000;

- che con D.D. n. 1 del 4/1/2006 e successive modificazioni e/o
integrazioni sono state pubblicate le zone carenti di medicina genera-
le per l’anno 2001;

- che con DD. N. 4 del 12.01.2006 si è costituito l’Ufficio Cen-
tralizzato verifica, procedure e assegnazione carenze;

VISTO:

- l’art. 20 e l’art. 49 del D.P.R. 270/2000 e l’art.3 capo III° della
DGR. N. 2128/2003;

- il parere del comitato ex art. 24 del 27/12/2005 che in applica-
zione dell’art. 3 comma 6 lettera A e B del D.P.R. 270/2000 nonché
dell’ art. 2 lettera 1 dell’ A.I.R. individua la percentuale di riserva ri-
spettivamente del 67% e del 33%

PRESO ATTO:

- di quanto definito nella riunione dell’ufficio centralizzato del
26/7/2006 anche relativamente alla valutazione delle anzianità per i
trasferimenti tenendo conto della data di scadenza dei termini per la
presentazione della domanda;

Il dirigente del Settore Assistenza Sanitaria, Igiene Sanitaria e
Prevenzione, alla stregua dell’istruttoria compiuta dal servizio medi-
cina di base

DECRETA

per le considerazioni espresse in premessa e che qui si intendo-
no di seguito integralmente  riportate:

1. di approvare e pubblicare, in allegato, gli elenchi provvisori
dei medici ammessi al trasferimento e al conferimento incarichi per
l’assistenza primaria e per la continuità assistenziale (con relativi
elenchi provvisori degli ammessi con riserva e degli esclusi e con le
relative tabelle esplicative sui motivi di ammissione con riserva e sui
motivi di esclusione definitiva) elaborati sulla base delle domande
presentate dai medici di medicina generale interessati agli incarichi
di cui al D.D. n. 1 del 4/1/2006:

- per l’ Assistenza Primaria

• elenco degli ammessi al trasferimento (all. TAP/1);

• elenco degli ammessi con riserva al trasferimento (all. TAP/2);

• elenco degli esclusi dal trasferimento  (all. TAP/3);

• elenco degli ammessi al conferimento (all. CAP/1);

• elenco degli ammessi con riserva al conferimento (all. CAP/2);

• elenco degli esclusi dal conferimento (all. CAP/3);

- per la Continuità Assistenziale

• elenco degli ammessi al trasferimento (all. TCA/1);

• elenco degli ammessi con riserva al trasferimento (all. TCA/2);

• elenco degli esclusi dal trasferimento (all. TCA/3);

• elenco degli ammessi al conferimento  (all. CCA/1);

• elenco degli ammessi con riserva al conferimento (all. CCA/2);

• elenco degli esclusi dal conferimento  (all. CCA/3);

- Elenco dei motivi di ammissione con riserva per i trasferimenti

• tabella dei motivi di ammissione con riserva  (all. ART/1);

- Elenco dei motivi di esclusione definitiva per i trasferimenti

• tabella dei motivi di esclusione definitiva  (all. EDT/1);

- Elenco dei motivi di ammissione con riserva per il conferi-
mento di incarichi

• tabella dei motivi di ammissione con riserva  (all. ARC/1);

- Elenco dei motivi di esclusione definitiva per il conferimento
di incarichi

• tabella dei motivi di esclusione definitiva  (all. EDC/1);

2. di approvare e pubblicare, la nota esplicativa (ALL. n1) rela-
tivamente alla definizione corretta dei criteri riferiti alla determina-
zione della voce "anzianità complessiva" presente nel modello di
domanda per le modalità di trasferimento di incarico; ciò anche allo
scopo di permettere ai candidati eventuali revisioni di quanto impro-
priamente dichiarato;

3. di disporre che, per i trasferimenti, tutte le anzianità vengano
calcolate tenendo conto della data di scadenza dei termini per la pre-
sentazione della domanda che, per l’Assistenza Primaria è il
07.02.2006, per la Continuità Assistenziale è il 22.02.2006;

4. di trasmettere il presente decreto con allegati al Settore
Stampa, Documentazione e Informazione per la pubblicazione sul
BURC e sul sito Internet della Regione Campania;

5. di disporre che, nel caso di presentazione di eventuali richie-
ste di rettifica e/o di integrazione da parte degli interessati, l’istanza
deve essere presentata esclusivamente a mano, entro il termine pe-
rentorio di 15 (quindici) giorni dalla pubblicazione del presente de-
creto, presso il servizio di Medicina di Base - piano 7° stanza n. 16
dell’isola C3 del Centro Direzionale di Napoli, dal lunedì al venerdì
dalle ore 10:00 alle ore 13:00;

6. di disporre che un eventuale richiesta di rettifica e/o integra-
zione da parte del medico venga fatta ripresentando a mano un altro
modulo di domanda contenente le rettifiche e/o integrazioni e che
tenga conto anche delle tabelle dei motivi di esclusione allegate al
presente decreto;

7. di disporre che in caso di mancato inserimento, il medico
consegni a mano una copia della ricevuta della raccomandata;

8. di disporre che dopo le eventuali richieste di rettifica e/o di
integrazione, vengano prodotte le graduatorie definitive degli am-
messi al trasferimento e al conferimento di incarichi di assistenza pri-
maria e di continuità assistenziale e gli elenchi definitivi degli esclusi
dal trasferimento e dal conferimento di incarichi di assistenza prima-
ria e di continuità assistenziale;

9. di disporre che le graduatorie definitive degli ammessi al tra-
sferimento e degli ammessi al conferimento incarico per l’assistenza
primaria e la continuità assistenziale e gli elenchi definitivi degli
esclusi dal trasferimento e dal conferimento di incarichi per l’assi-
stenza primaria e la continuità assistenziale vengano rese pubbliche
per affissione presso il piano terra dell’isola C3 del Centro Direzio-
nale di Napoli;

10. di disporre che le graduatorie definitive degli ammessi al
trasferimento e degli ammessi al conferimento incarico e gli elenchi
definitivi degli esclusi dal trasferimento e dal conferimento di incari-
chi sia per l’assistenza primaria che per la continuità assistenziale
vengano pubblicate sul portale della Regione Campania (Home page
Regione Campania —> Giunta —> Sanità —> Atti collegati al tema)
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11. di disporre che il servizio di medicina di base, in relazione a
quanto previsto dalla DGRC 2128 del 21/07/2003 relativamente alla
convocazione degli aventi diritto, convocherà, entro 30 giorni priori-
tariamente i medici che hanno prodotto domanda di trasferimento e
procederà entro i 20 giorni successivi con la convocazione dei medici
che hanno prodotto domanda di conferimento;

12. di disporre che la sede per l’assegnazione dei trasferimenti e
dei conferimenti di incarichi è presso i locali dell’ Assessorato alla Sani-
tà della Regione Campania, isola C3 del Centro Direzionale di Napoli;

13. di disporre che tali assegnazioni avvengano nel rispetto de-
gli art. 20 e 49 del D.P.R. 270/2000;

14. di trasmettere il presente atto al Settore Assistenza Sanita-
ria per il prosieguo di competenza;

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

7 agosto 2006

Il Dirigente del Settore
Dr. Antonio Gambacorta
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