
DECRETO DIRIGENZIALE N. 316 del 16 novembre 2007  

AREA GENERALE DI COORDINAMENTO ASSISTENZA SANITARIA SETTORE PREVEN-
ZIONE, ASSISTENZA SANITARIA, IGIENE SANITARIA - Presa d'atto delle modifiche delle caren-
ze di A.P. per l'anno 2002 dell'ASL SA/1 e dell'ASL SA/2. 

Premessa
- che con Decreto Dirigenziale n. 90 del 17.05.2007 BURC n.30 del 04.06.2007, venivano pubbli-

cate le carenze di Assistenza Primaria e Continuità Assistenziale per gli anni 2002-2003-2004-
2005;

- che il  Direttore Generale dell’ASL SA/2 con la nota n.21931 del 29.03.2007, chiedeva, tra le altre 
carenze di A.P., di pubblicare quella relativa all’ambito di Sicignano degli Alburni per l’anno 2002; 

- che il Direttore Generale l’ASL SA/1con la nota n. 178 del 13.03.2007, chiedeva, tra le altre ca-
renze di A.P.di pubblicare quella relativa all’ambito di Nocera Inferiore per l’anno 2002; 

Vista:
- la Delibera del Direttore Generale dell’ASL SA/1 n. 820 del 31.07.2007 con la quale si comunica-

va la cancellazione  della zona carente di A.P. per l’Ambito di Nocera Inferiore anno 2002 per 
l’attribuzione della stessa ai sensi dell’Art. 39 comma 8 dell’A.C.N. 05(reiscrizione); 

- la  Delibera del Direttore Generale dell’ASL SA/2 n. 988 del 29.10.2007 con la quale si comuni-
cava la cancellazione della zona carente di A.P.per l’Ambito di Sicignano degli Alburni anno 2002 
per la non sussistenza della stessa; 

Ritenuto:
- di prendere atto delle Delibere dei Direttori Generali  dell’ ASL SA/1 e dell’ASL SA/2; 
- di dover procedere alla cancellazione delle carenze di A.P. per l’anno 2002 per gli ambiti di Sici-

gnano degli Alburni ASL SA/2 e Nocera Inferiore SA/1 da quelle pubblicate con Decreto Dirigen-
ziale n.90 del 17.05.2007 pubblicato sul BURC n. 30 del 04.06.2007; 

Il Dirigente del Settore Assistenza Sanitaria alla stregua dell’istruttoria compiuta dal Servizio Medicina di 
Base e Accreditata. 

                                                                       DECRETA 

Per le considerazioni espresse in premessa che qui si intendono integralmente riportate: 

- di prendere atto delle intervenute modifiche nelle Delibere sopracitate dei Direttori Generali delle 
ASL SA/1 e SA/2 e pertanto di cancellare le carenze di Assistenza Primaria anno 2002 per gli 
ambiti di Sicignano degli Alburni e di Nocera Inferiore da quelle pubblicate con Decreto Dirigen-
ziale n. 90 del 17.05.2007 pubblicato sul BURC n.30 del 04.06.2007; 

- di inviare il presente Decreto alle AA.SS.LL. SA/1 e SA/2, al Settore Stampa Documentazione ed 
Informazione per la pubblicazione sul BURC e sul sito internet www.regione.campana.it  della 
Regione Campania. 

                                                                                                            Il Dirigente del Settore 
                                                                                                          Dott. Antonio Gambacorta
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