
DECRETI DIRIGENZIALI A.G.C. N. 20

ASSISTENZA SANITARIA

DECRETO DIRIGENZIALE N. 13 del 13 febbraio 2007

AREA GENERALE DI COORDINAMENTO ASSISTENZA SANITARIA SETTORE PREVENZIONE,
ASSISTENZA SANITARIA, IGIENE SANITARIA - Errata Corrige al Decreto Dirigenziale n.239 del 06.12.2006 pubblicato
sul BURC Edizione Speciale del 22.12.2006.

Vista la delibera di Giunta Regionale n. 3466 del 03/06/2000;

Vista la delibera di Giunta Regionale n. 694 del 10/06/2005;

PREMESSO:

- che con decreto n. 239 del 06/12/2006 pubblicato sul B.U.R.C. Edizione Speciale del 22/12/2006 il Settore
Assistenza Sanitaria provvedeva alla approvazione e pubblicazione delle graduatorie uniche regionali definitive
di Medicina Generale anni 2002 -2003-2004 e 2005;

- che, successivamente, l’ufficio competente rilevava nelle predette graduatorie errori materiali e provve-
deva ad apportare le necessarie modifiche con decreto n.7 del 22/01/2007;

- che , in seguito, veniva rilevata una errata attribuzione di punteggio alla dr.ssa Gallo Arcangela, nata il
06/06/1968, nella graduatoria definitiva anno 2005;

RITENUTO:

- di dover procedere alla dovuta rettifica attribuendo alla dr.ssa Gallo Arcangela punti 10,20 con posizione
n.2841,invece di 12,20 e posizione n. 2629 per la graduatoria definitiva anno 2005;

Il Dirigente del Settore Assistenza Sanitaria Igiene Sanitaria e Prevenzione, alla stregua dell’istruttoria compiuta dal
Servizio Medicina di Base

DECRETA

Per i motivi esposti in premessa, e che qui si intendono integralmente riportati

- di attribuire alla dr.ssa Gallo Arcangela punti 10,20 con posizione n.2841, invece di 12,20 e posizione
n.2629 per la graduatoria definitiva anno 2005, fatti salvi gli effetti di cui all’art. 7 comma 1 capo III e art. 6 com-
ma 1 capo V dell’AIR;

- di trasmettere il presente decreto con allegati al Settore Stampa Documentazione ed Informazione per la pub-
blicazione sul B.U.R.C., nonché per l’inserimento sul sito internet www.regione.campania.it e 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.

13 febbraio 2007

Il Dirigente del Settore
Dr. Antonio Gambacorta
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