
DECRETO DIRIGENZIALE N. 317 del 16 novembre 2007  

AREA GENERALE DI COORDINAMENTO ASSISTENZA SANITARIA SETTORE PREVEN-
ZIONE, ASSISTENZA SANITARIA, IGIENE SANITARIA - Pubblicazione bando per l' assegnazione 
delle carenze di assistenza primaria A.S.L. NA/4 anni 2002 2003  2004  2005. 

VISTI:

 la legge istitutiva del Servizio Sanitario Nazionale n. 833 del 23 dicembre 1978; 
 il decreto legislativo n. 502/92, come modificato dal decreto legislativo n. 517/93 ed ulteriormente 

modificato ed integrato dal decreto legislativo n. 229/99; 
 il D.P.R. 270/2000 con il quale è stato approvato il Regolamento di Esecuzione dell’Accordo Col-

lettivo Nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale; 
 L’ art. 20 del D.P.R. 270/2000  che stabilisce i criteri per la copertura degli ambiti carenti di assi-

stenza primaria; 
 l’art. 3 comma 6, del D.P.R. 270/2000 e la norma finale 5 del medesimo D.P.R., i quali stabilisco-

no che nella Regione Campania, per l’assegnazione a tempo indeterminato degli incarichi vacan-
ti di assistenza primaria, fatto salvo il disposto di cui all’art. 20 comma 4 lett. a) è riservata la per-
centuale del 67% dei posti a favore dei medici in possesso dell’attestato di formazione in medici-
na generale di cui all’art. 1, comma 2, ed all’art. 2, comma 2, decreto legislativo n. 256/91 e delle 
corrispondenti norme di cui al decreto legislativo n. 368/99 e n. 277/03, e la percentuale del 33% 
dei posti a favore dei medici in possesso del titolo equipollente e che, qualora non vengano as-
segnate, per carenza di domande di incarico, zone spettanti ad una delle percentuali di aspiranti, 
le stesse verranno assegnate all’altra percentuale di aspiranti; 

 il Decreto Dirigenziale n. 4 del 17.01.2006, con il quale è stato costituito l’Ufficio di Attività Cen-
tralizzata per verifiche procedure e conferimenti incarichi di assistenza primaria e di continuità 
assistenziale; 

 il D.D. n. 47 del 5.04.2007 di presa d’atto degli Ambiti Territoriali di Assistenza Primaria; 

LETTI:

 il Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione ammi-
nistrativa, approvato con D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445; 

 gli artt. 20 co. 15 del DPR 270/2000, che contempla la possibilità di adottare procedure tese allo 
snellimento burocratico ed alla abbreviazione dei tempi necessari al conferimento degli incarichi;  

VISTI:

 il D.D. n. 33 del 27.02.2006 pubblicato sul BURC n.ro speciale del 28.04.2006 di approvazione 
della graduatoria definitiva di medicina generale anno 2001 e successivo decreto di errata corrige 
n. 130 del 21.07.2006  pubblicato sul BURC. n. 40 del 4.9.2006;  

 il D.D. n. 239 del 6.12.2006 pubblicato sul B.U.R.C. n.ro speciale del 22.12.2006 con il quale so-
no state approvate le graduatorie regionali definitive di medicina generale valevoli per gli anni 
2002, 2003, 2004, 2005 - e successivi decreti di  errata corrige n. 7 del 22.1.2007, pubblicato sul 
BURC n. 9 del 5.2.2007 e n. 13 del 13.2.2007, pubblicato sul BURC. n. 13 del 5.3.2007; 

PRESO ATTO: 

 della comunicazione pervenuta da parte della A.S.L. NA\4 con nota prot. n. 0020847 del 
14.09.2007 nonché della nota n. 325 del 5.10.2007 di trasmissione dell’atto deliberativo n. 138 
del 3.10.2007 ad oggetto: “Rilevazione zone carenti Assistenza Primaria anni 200-2003-2004-
2005” della suddetta A.S.L., relativamente agli incarichi carenti di A.P. accertati alla data del 
31.12.2005, dalla quale si evince che sono state rilevate carenze di A.P. per gli anni 2002, 2003 
e inesistenti per il 2004 e 2005; 
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RILEVATO CHE:

l’Ufficio di Attività Centralizzata per verifiche procedure e conferimenti incarichi di assistenza primaria 
e di continuità assistenziale costituito con Decreto Dirigenziale n. 4 del 17.01.2006, nella seduta del 
27.03.2007, preso atto del conforme parere espresso in pari data  dal Comitato ex art. 24 dell’A.C.N. 
vigente, ha stabilito che trattandosi di carenze relative agli anni 2002 e 2003 le stesse dovranno es-
sere assegnate con riferimento alle rispettive graduatorie definitive relative agli anni 2001 e 2002 con 
i criteri del D.P.R. 270/2000 vigente al verificarsi delle carenze;  

PRESO ATTO: 

 di quanto definito nelle riunioni dell’Ufficio Centralizzato del 6 e del 27.03.2007 ; 
 del parere favorevole espresso dal  Comitato Regionale ex art. 24 A.C.N. vigente, nella seduta 

del 27.03.2007; 

CONSIDERATA: 
 la necessità di definire i criteri per l’assegnazione delle carenze 2002 e 2003 individuate dalla 

A.S.L. NA\4 con apposito bando, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 
 la necessità di stabilire che comunque l’anzianità di iscrizione negli elenchi necessaria per i me-

dici aspiranti agli incarichi per trasferimento resta quella del 4 giugno 2007, data di pubblicazione 
del D.D. n. 90 del 17.5.2007 sul B.U.R.C. n. 30 del 4.6.2007; 

VISTA:

la delibera di Giunta Regionale n. 694 del 10.06.2005 e n. 1203 del 3.7.2007; 

Il Dirigente del Settore Assistenza Sanitaria, Igiene e Prevenzione, alla stregua dell’istruttoria compiuta 
dal Servizio 02 Medicina di Base e Accreditata, nonché dell’espressa dichiarazione di regolarità resa dal 
Dirigente del Servizio medesimo; 

DECRETA 

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

 di approvare il bando allegato al presente provvedimento, per formarne parte integrante e so-
stanziale (all. A); 

 di prendere atto dell’ elenco delle Zone Carenti di Assistenza Primaria individuate dalla A.S.L. 
NA\4 e   relative agli anni 2002, 2003 e inesistenti per il 2004 e 2005 (all. B) che ne costituisce 
parte integrante; 

 di utilizzare, ai fini dell’assegnazione degli incarichi, le graduatorie uniche regionali definitive di 
Medicina Generale anni 2001/2002; 

 di stabilire che comunque l’anzianità di iscrizione negli elenchi necessaria per i medici aspiranti 
agli incarichi per trasferimento resta quella del 4 giugno 2007, data di pubblicazione del D.D. n. 
90 del 17.5.2007 sul B.U.R.C. n. 30 del 4.6.2007; 

 di approvare i modelli di domande, che sono parte integrante del presente atto, disponendo che 
gli stessi vengano obbligatoriamente redatti e compilati in ogni loro parte, così come predisposti e 
che vengano presi in considerazione esclusivamente  gli elementi valutativi in essi riportati (all. C: 
mod. TAP0203, CAP02 e CAP03); 

 di approvare le tabelle dei motivi di ammissione con riserva e di esclusione definitiva dai trasferi-
menti e dai conferimenti (all. ART, EDT, ARC, EDC); 

 di approvare i mod. D (atto di notorietà)  ed E (privacy); 
 di stabilire che, in applicazione dell’art. 20 co. 5 del D.P.R. 270/2000, con la domanda di parteci-

pazione si intenderà ammettere gli aspiranti alle procedure di assegnazione di tutti gli ambiti terri-
toriali carenti di Assistenza Primaria; 
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 di disporre che le assegnazioni degli incarichi di Assistenza Primaria avvengano nel rispetto dell’ 
art. 20 del D.P.R. 270/2000; 

 di inviare al Settore Assistenza Sanitaria per i provvedimenti di competenza; 
 di trasmettere il presente decreto con allegati al Settore Stampa, Documentazione e Informazio-

ne per la pubblicazione sul B.U.R.C. e sul sito Internet della Regione Campania. 

        IL DIRIGENTE DEL SETTORE 
   Dr. Antonio GAMBACORTA
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