n. 15 del 7 Marzo 2016

Decreto Dirigenziale n. 4 del 02/03/2016

Dipartimento 52 - Dipartimento della Salute e delle Risorse Naturali
Direzione Generale 4 - Direzione Generale Tutela salute e coor.to del Sistema
Sanitario Regionale
U.O.D. 4 - UOD Assistenza territoriale

Oggetto dell'Atto:
ASSEGNAZIONE ZONE CARENTI DI CONTINUITA' ASSISTENZIALE OGGETTO DI
RINUNCIA RELATIVE AGLI ANNI 2011, 2012 E 2013 AFFERENTI ALLE AA.SS.LL.
NAPOLI 1 CENTRO, NAPOLI 3 SUD E NAPOLI 2 NORD.

fonte: http://burc.regione.campania.it

n. 15 del 7 Marzo 2016

IL DIRIGENTE

PREMESSO:
a. che nei giorni 10, 16 e 18 dicembre 2015 la Regione Campania ha proceduto
all’assegnazione per conferimento delle zone carenti di Continuità Assistenziale relative
alle annualità 2011, 2012 e 2013, in riferimento alle graduatorie definitive, pubblicate sul
BURC n. 72 del 30.11.2016;
VISTO:
a. che, a seguito della rinuncia di alcuni medici assegnatari, si sono rese vacanti le seguenti
zone di Continuità Assistenziale:
3 zone nell’Asl Napoli 1 Centro relative all’anno 2013;
3 zone nell’Asl Napoli 3 Sud relative all’anno 2012;
1 zona nell’Asl Napoli 2 Nord relativa all’anno 2011;
CONSIDERATO:
a. che le A.S.L. interessate hanno la necessità di contrattualizzare i titolari aventi diritto, al
fine di implementare una definitiva rete di continuità assistenziale sul proprio territorio;
b. che, il Comitato ex art. 24, nella seduta del 25 febbraio u.s. ha espresso il parere che le
suddette zone vengano assegnate, per scorrimento delle graduatorie, prima della
pubblicazione delle zone carenti degli anni 2014 e 2015;
RITENUTO:
a. di dover procedere alla riassegnazione delle zone di Continuità Assistenziale che sono
state oggetto di rinuncia in attesa della pubblicazione delle prossime zone carenti di
Continuità Assistenziale;

Alla stregua dell’istruttoria compiuta dall’UOD 04 Assistenza Territoriale
DECRETA
Per le motivazioni espresse in premessa e che qui si intendono integralmente riportate:
1. di riassegnare le zone carenti di Continuità Assistenziale oggetto di rinuncia relative agli
anni 2011, 2012 e 2013;
2. di procedere a detta assegnazione tramite lo scorrimento delle graduatorie di riferimento
a partire dal nominativo del rinunciatario per ogni 30 nominativi susseguenti per ogni
anno di riferimento al netto dei nominativi già assegnatari;
3. di convocare i nominativi aventi diritto tramite posta elettronica certificata, con
l’indicazione della data ora e luogo dell’interpello;
4. di trasmettere il presente decreto al B.U.R.C., per la pubblicazione nonché per
l’inserimento dello stesso sul sito www.regione.campania.it della Regione Campania;
5. 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.
Dr. Aurelio Bouchè
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