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Decreto Dirigenziale  33 del 27 febbraio 2006 
 

Area Generale di Coordinamento n.  20 - Assistenza Sanitaria - Graduatoria regionale definitiva anno 
2001 - Graduatorie regionali provvisorie anni  2002 – 2003 – 2004 - 2005  redatte ai sensi art.2 d.p.r. 
270/2000  con allegati                  
 
Vista la delibera di Giunta R. n. 3468 del 30 giugno 2000 
 
PREMESSO: 
- che con decreto n.53 del 24/2/2005 (B.U.R.C. n.16 del 14/3/2005 è stata pubblicata la graduatoria 

regionale provvisoria redatta ai sensi dell’art.2 del D.P.R.270/2000 relativamente alle domande 
inviate entro il 31/1/2001; 

 
CONSIDERATO: 
- che sono stati assegnati trenta giorni dalla pubblicazione sul B.U.R.C., per consentire ai medici 

interessati, di produrre eventuale istanza di revisione per la loro posizione in graduatoria; 
- che il Settore ha completato l’esame dei numerosi ricorsi pervenuti, con la rivisitazione dell’intero 

fascicolo dei sanitari interessati per l’applicazione del D.P.R270/2000, nonché, per 
l’informatizzazione di tutti i dati relativi ai titoli accademici e di servizio; 

- che sono state apportate  variazioni di punteggio, in seguito a verifiche effettuate; 
 

VISTI: 
- l’art.2 comma 1 D.P.R.270/2000, che prevede la compilazione di una graduatoria unica regionale da 

utilizzare  per gli incarichi di Medicina Generale, che le Regioni possono adottare, nel rispetto delle 
norme di cui al presente Accordo,procedure tese allo snellimento burocratico e all’abbreviazione dei 
tempi necessari alla formulazione della graduatoria;  

- art. 7 comma 1 capo 3° e art. 6 comma 1 capo 5° dell’AIR; 

- il D.D. n. 1 del 4 gennaio 2006 e il D.D. n. 12 del 1 febbraio 2006; 
 

RITENUTO: 
- di dover approvare e pubblicare la graduatoria regionale definitiva anno 2001; 
- di dover inoltre approvare e pubblicare le graduatorie provvisorie relative agli anni 2002 – 2003 – 2004 

– 2005 , ai sensi dell’art. 2 comma 1, D.P.R. 270/2000. 
- Che i Settore ha elaborato le graduatorie provvisorie di cui sopra, sulla base delle domande pervenute 

entro il 31 gennaio dei rispettivi anni; 
- che il Comitato ex art. 24 nella seduta del 7/2/06 – ha espresso parere favorevole in ordine alla 

pubblicazione delle suddette graduatorie; 
- che l’art.2 comma 8 D.P.R. 270/2000 prevede la pubblicazione della graduatoria provvisoria 

stabilendo il termine di 30 gg.dalla data di pubblicazione sul BURC per l’eventuale istanza di riesame 
della posizione da parte dei medici interessati;  

- che i sanitari interessati al riesame della loro posizione dovranno utilizzare quale fac simile   
l’allegato “C” che è  parte integrante del presente decreto. 

 
Il Dirigente del Settore Assistenza Sanitaria e Prevenzione alla stregua delle istruttorie compiuta            
dal servizio Medicina di Base,  nonché della dichiarazione di regolarità resa dal Dirigente del Servizio. 

 
DECRETA 

 
  Per le considerazioni esposte in premessa, e che qui s’intendono integralmente riportate; 

 
- di approvare la graduatoria regionale definitiva di medicina generale ex D.P.R. 270/2000, 

concernente l’ anno 2001, con allegato il relativo elenco degli esclusi; 
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- di non ritenere tale graduatoria avente effetto ai fini di quanto previsto dai Decreti Dirigenziali n. 
1/2006 e n.12/2006 riportati in premessa; 

- di fissare per gli effetti di cui all’art.7 comma 1 capo III e art.6 comma 1 capo V dell’AIR la      
decorrenza dalla data di pubblicazione sul B.U.R.C. del presente decreto per la definitiva anno 2001; 

- prendere atto che la suddetta graduatoria consta di 4207 nominativi e che l’allegato elenco è 
composto di 305 nominativi; 

- di approvare le graduatorie regionali provvisorie anni: 2002 – 2003 – 2004 – 2005  dei medici aspiranti 
ad incarichi di medicina generale redatte ai sensi del D.P.R. 270/2000  con relativi elenchi degli 
esclusi;  

- di fissare in gg. 30 decorrenti la pubblicazione delle graduatorie sul BURC il termine utile per la 
presentazione di eventuali richieste di ricorsi da parte dei sanitari interessati; 

- di utilizzare, a tal uopo, l’allegato “C” quale fac simile che è parte integrante del presente decreto; 
- di trasmettere il presente decreto con allegate graduatorie: definitiva 2001 + relativo elenco esclusi, 

provvisorie 2002 –  2003 – 2004 - 2005 + relativi elenchi degli esclusi 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 Assistenza Sanitaria per il prosieguo di 
competenza; 

- di dare idonea informativa circa la pubblicazione sul B.U.R.C. e sul sito internet della Regione 
Campania a tutte le AA.SS.LL., nonché agli Ordini Provinciali dei medici della Regione Campania. 

 
  

                     
Il Dirigente del  Settore 

Assistenza Sanitaria- Igiene Sanitaria-Prevenzione 
Dr. Antonio Gambacorta 

 
 


