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DECRETO DIRIGENZIALE N. 247 del 7 settembre 2007  

AREA GENERALE DI COORDINAMENTO ASSISTENZA SANITARIA SETTORE PREVEN-
ZIONE, ASSISTENZA SANITARIA, IGIENE SANITARIA - Approvazione e pubblicazione della gra-
duatoria regionale provvisoria  anno 2007 di medici aspiranti ad incarichi di medicina generale  
redatta ai sensi art. 16 dell'A.C.N. vigente del 23/03/05  con allegati. 

Ai sensi e per effetti della D.G.R.C n° 3466 del 30/06/2000  
 
Vista la delibera di G.R. n° 694 del 10/06/2005 
 
Visto: 
-      l’art. 15 dell’ACN, recepito con atto di intesa Conferenza Stato – Regioni, del 23/3/2005  

 che prevede la formazione di graduatorie da utilizzare per l’espletamento delle attività di settore        
.previste dall’art.13; 

 
 -    che nella seduta del 17/01/2006 il Comitato ex art.24 in attesa della stipula dell’ Accordo  
       Regionale, ha determinato come definito dall’art.15 comma 1 che la graduatoria regionale 

 2006 venga formulata in  maniera unica per tutte le attività disciplinate dall’ACN;  
 
- l’art.2 comma 5  dell’AIR che conserva i suoi effetti giuridici ai sensi della norma transitoria n° 5 

dell’ACN vigente;   
 
Premesso: 
- che i sanitari di cui agli allegati elenchi hanno presentato entro il 31/01/2007 regolare domanda  
     di inserimento in graduatoria; 
 
Preso atto:  
- che dall’esame effettuato in merito ad ogni singola domanda  risultano ammissibili le domande di cui 

all’allegato A, mentre non sono ammissibili le domande di cui all’allegato B (esclusi per mancanza di 
requisiti)  e all’allegato C (esclusi per irregolarità nella domanda); 

 
- delle valutazioni e punteggi attribuiti a ciascun candidato come risultanti dalla procedura  
      informatizzata; 
 
Considerato: 
- che l’ACN vigente, all’art. 15 comma 9 ha stabilito che entro 30 gg.dalla pubblicazione i                                
      medici interessati possono presentare all’Assessorato Regionale alla Sanità istanza di riesame      
      della loro posizione in graduatoria;  
- che allo stesso articolo comma 1 l’ACN ha stabilito che la domanda viene presentata una sola volta 

ed è valida fino a revoca da parte del medico,mentre annualmente vengono presentate domande in-
tegrative dei titoli di servizio aggiuntivi a quelli precedenti. 

 
         
 Il Dirigente del Settore Assistenza Sanitaria e Prevenzione alla stregua dell’ istruttoria compiuta            
dal servizio Medicina di Base, nonché della dichiarazione di regolarità resa dal Dirigente del Servizio. 
 

                                                                   DECRETA 
 

Per le considerazioni esposte in premessa, e che qui s’intendono integralmente riportate; 

- di approvare la graduatoria unica regionale provvisoria anno 2007, che consta di 3450 nominativi al-
legato A, integrata ai sensi dell’art.15 comma 1 dell’A.C.N vigente, dei medici aspiranti ad incarichi 
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di Medicina Generale redatta ai sensi dell’A.C.N. del 23/03/2005, con relativi elenchi degli esclusi al-
legati B e C, che constano rispettivamente di 149 nominativi e di 15 nominativi, come previsto 
dall’art.15 comma 1 e definito dal Comitato ex art. 24 nella seduta del 17/1/2006, in attesa dell’ Ac-
cordo Regionale, 

 

- di fissare in gg. 30, decorrenti dalla data di pubblicazione della graduatoria sul BURC, il termine utile 
per la presentazione di eventuali richieste di riesame da parte dei sanitari interessati.  

 

- di trasmettere il presente decreto con allegata graduatoria provvisoria anno 2007  e relativi elenchi 
degli esclusi al Settore Stampa Documentazione e Informazione per la pubblicazione sul BURC 
nonché per l’inserimento dello stesso sul sito INTERNET WWW.regione.campania.it.  ed 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 Cam-

pania a tutte le AA.SS.LL., nonché agli Ordini Provinciali dei medici della Regione Campania. 
 

 

  
    

                    

                                                                                   Il Dirigente del  Settore 
                                                                                  Dr. Antonio Gambacorta 
 
 
 
 
 


