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DECRETO DIRIGENZIALE N. 260 del 18 ottobre 2007  

AREA GENERALE DI COORDINAMENTO ASSISTENZA SANITARIA SETTORE PREVEN-
ZIONE, ASSISTENZA SANITARIA, IGIENE SANITARIA - Approvazione e  Pubblicazione elenchi 
provvisori degli ammessi, degli ammessi con riserva e degli esclusi  dai conferimenti di incarico 
di zone carenti di assistenza primaria e di continuità assistenziale  anni 2002-2003-2004-2005  con 
allegati.

VISTA:

la delibera di Giunta Regionale n. 694 del10.06.2005; 

PREMESSO: 

 che con il D.P.R. 270 del 28.07.2000 veniva approvato il regolamento d’esecuzione dell’Accordo 
Collettivo Nazionale per la disciplina dei rapporti con i Medici di Medicina Generale, e con delibe-
razione di Giunta Regionale n. 2128 del 21.07.2003 veniva approvato l’Accordo Regionale per la 
Medicina Generale ai sensi del Capo VI° del D.P.R. 270/2000; 

 che con DD.  n. 4 del 12.01.2006 si è costituito L’Ufficio Centralizzato verifica procedure e asse-
gnazione carenze; 

 che  con DD. n. 90 del 17.05.2007 pubblicato sul BURC n.30 del 04.06.2007 e n. 123 del 
14.06.2007 pubblicato sul BURC n. 37 del 02.07.2007 sono state pubblicate le zone carenti di 
medicina generale per gli anni 2002-2003-2004-2005; 

VISTO:

 l’art. 20 e l’art. 49 del D.P.R. 270/2000 e l’art.3 Capo III° della D.G.R. n. 2128/2003; 

PRESO ATTO: 

 che l’Ufficio Centralizzato  nella seduta del 15.ottobre 2007, ha approvato gli elenchi provvisori 
degli ammessi, degli ammessi con riserva e degli esclusi dai conferimenti di incarico di zone ca-
renti di A.P. e di C.A. anni 2002-2003-2004-2005-;

 che nella stessa seduta l’Ufficio Centralizzato prendendo atto del parere favorevole, già in prece-
denza espresso dal Comitato ex. Art.24, in ordine a quanto previsto dagli artt. 20 comma 15 e 49 
comma 14 del D.P.R. 270/2000, ha stabilito che  la comunicazione del  luogo, della data e 
dell’ora della convocazione dei medici aventi diritto a partecipare all’assegnazione delle zone 
carenti di Assistenza Primaria e di Continuità Assistenziale, verrà esclusivamente riportata  nel 
decreto  di pubblicazione degli elenchi definitivi, senza alcun ulteriore avviso agli interes-
sati;

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

DECRETA 

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

 di approvare e pubblicare, in allegato, gli elenchi provvisori dei medici ammessi e ammessi con 
riserva al conferimento incarichi per l’Assistenza Primaria e per la Continuità Assistenziale (con 
relativi elenchi provvisori degli esclusi e con relative tabelle esplicative sui motivi di ammissione 
con riserva e sui motivi di esclusione definitiva) tutti parte integrante del presente decreto, elabo-
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rati sulla base delle domande presentate dai Medici di Medicina Generale interessati agli incari-
chi di cui al DD. n. 90 del 17.05.2007 e n. 123 del 14.06.2007; 

per L’Assistenza Primaria: 

anno 2002 elenco degli ammessi e ammessi con riserva al conferimento (allegato1) -       elenco 
degli esclusi (allegato 2); 
anno 2003 elenco degli ammessi e ammessi on riserva al conferimento (allegato 5) – elenco 
degli esclusi (allegato 6); 
anno 2004 elenco degli ammessi e ammessi con riserva al conferimento (allegato 9) –elenco 
degli esclusi (allegato 10); 
anno 2005 elenco degli ammessi e ammessi con riserva al conferimento (allegato 13) – elenco 
degli esclusi (allegato 14);

per la Continuità Assistenziale: 

anno 2002 elenco degli ammessi e ammessi con riserva al conferimento (allegato 3) – elenco 
degli esclusi (allegato 4); 
anno 2003 elenco degli ammessi e ammessi con riserva al conferimento (allegato 7) – elenco 
degli esclusi (allegato 8);
anno 2004 elenco degli ammessi e ammessi con riserva al conferimento (allegato 11) – elenco 
degli esclusi (allegato 12); 
anno 2005 elenco degli ammessi e ammessi con riserva al conferimento (allegato 15) – elenco 
degli esclusi (allegato 16);

 di ripubblicare  l’elenco dei codici di riserva e di esclusione definitiva dal conferimento di incarichi 
di Assistenza Primaria e Continuità Assistenziale (allegato 17); 

 di disporre che le richieste di rettifica e/o di integrazione da parte degli interessati devono essere 
presentate esclusivamente a mezzo raccomandata A.R. entro il termine perentorio di 15 
(quindici) giorni dalla pubblicazione del presente decreto al seguente indirizzo. A.G.C. Settore 
Assistenza Sanitaria Servizio Medicina di Base Isola C/3 Centro Direzionale 80143 Napoli;

 di trasmettere il presente atto con allegati al Settore Documentazione Informazione e Stampa per 
la pubblicazione sul BURC e sul sito Internet della Regione Campania 
www.regione.campania.it;

 di dare idonea informativa circa la pubblicazione del presente decreto sul BURC e sul sito 
internet della  Regione Campania a tutte le AA.SS.LL., nonché a tutti gli Ordini Provinciali dei 
Medici della Regione Campania.

                                                                                                  Il Dirigente del Settore 
                                                                                               Dott. Antonio Gambacorta


