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Decreto Dirigenziale n. 32 del 06 giugno2006 
 

Area Generale di Coordinamento - Piano Sanitario regionale e rapporti con le UU.SS.LL. n.19 - Presa atto 
istituzione dello elenco dei Dirigenti di Struttura Complessa del ruolo sanitario del Servizio Sanitario 
Nazionale. 

 
IL DIRIGENTE  DEL SETTORE 

 
PREMESSO che : 
• in attuazione della legge regionale n. 3 del 2.3.06 si è proceduto ad istituire presso l’Assessorato alla 

Sanità della Regione Campania l’elenco dei nominativi dei Dirigenti di Struttura Complessa del ruolo 
sanitario del Servizio Sanitario Nazionale; 

• il suddetto elenco deve essere pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania  al fine di 
consentire la dovuta pubblicità; 
 

VISTI:  
• la Legge Regionale 3/11/94 n. 32; 

• la Legge Regionale 2/3/06 n. 3; 

• il D.Lgs. 502/92 e s.m. e i.; 

• il DPR 484/97; 

• la delibera di G.R. n. 3466/2000 relativa al conferimento di funzione ai Dirigenti della Regione; 

• il Decreto Dirigenziale n. 1 del 28.2.2006 inerente la delega del Coordinatore dell’Area 19 al Dirigente 
del Settore Gestione Ruolo Personale SSR.; 

 
RITENUTO di prendere atto della  formulazione e dell’istituzione dell’elenco dei Dirigenti di Struttura 
Complessa del ruolo sanitario  del S.S.N. presso l’Assessorato alla Sanità  
 
Alla stregua dell’istruttoria compiuta dal Dirigente del Servizio Procedure Concorsuali  nonché 
dell’espressa dichiarazione di regolarità resa dallo stesso; 
 

DECRETA 
 
per quanto sopra esposto che di seguito si intende integralmente riportato: 
• di prendere atto della formulazione e dell’istituzione presso l’Assessorato alla Sanità dell’elenco dei 

Dirigenti di Struttura Complessa  dei ruoli del Servizio Sanitario Nazionale; 

• di trasmettere il suddetto elenco sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania per la dovuta 
pubblicità ai sensi della normativa vigente; 

• di trasmettere il presente provvedimento al Settore Attività Assistenza alle sedute della Giunta 
Regionale per quanto di competenza. 
  

 
Avv. Antonio Postiglione 

 
 


