
DECRETO DIRIGENZIALE N. 348 del 13 dicembre 2007  

AREA GENERALE DI COORDINAMENTO ASSISTENZA SANITARIA SETTORE PREVEN-
ZIONE, ASSISTENZA SANITARIA, IGIENE SANITARIA - Errata corrige ai DD.n. 239 del 06/12/2006 
pubblicato sul BURC Edizione Speciale del 22/12/2006 e DD. N. 65 del 20/04/2007 pubblicato sul 
BURC n. 26 del 27/05/2007.

PREMESSO: 
 Che con dd. N. 239 del 06/12/2006 venivano pubblicate le graduatorie regionali definitive di Medicina 

Generale relative agli anni 2002-2003.-2004 e 2005; 
 che con dd. N. 65 del 20/04/2007 veniva pubblicata la graduatoria regionale definitiva di Medicina 

Generale dell’anno 2006 ; 

VISTO:
 che l’ufficio competente, in fase di verifica degli atti d’ufficio, in sede di autotutela, ha riscontrato dif-

formità per il punteggio nelle graduatorie di Medicina Generale degli anni 2005 e 2006 per il dr. Bot-
talico Giuseppe nato a Battipaglia il 29/09/1960; 

RITENUTO: 
 di dover apportare le dovute modifiche ai punteggi definitivi per le graduatorie anni 2005 e 2006 nei 

confronti del dr Bottalico come appresso indicato: 
o anno 2005 punti 20,80 invece di 21,25  
o anno 2006 punti 22,80 invece di 25,05 

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

DECRETA 

Per le motivazioni espresse in premessa  e che qui si intendono integralmente riportate, 

- di attribuire al Dr. Bottalico Giuseppe nato  a Battipaglia il 29/09/1960 il punteggio di 20,80 invece di 
21,25  per la graduatoria dell’anno 2005 e punti 22,80  invece di 25,05 per la graduatoria dell’anno 
2006;

- di trasmettere il presente decreto 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

- 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 
                                                                                                              Dott. Antonio Gambacorta
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