n. 26 del 26 Aprile 2016

Decreto Dirigenziale n. 14 del 20/04/2016

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:
APPROVAZIONE E PUBBLICAZIONE ZONE CARENTI DI ASSISTENZA PRIMARIA E DI
CONTINUITA' ASSISTENZIALE RELATIVE ALLE ANNUALITA' 2014 E 2015. CON
ALLEGATI.
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IL DIRIGENTE

Premesso:

a. che l’A.C.N. Repertorio n 93/CSR del 29.07.2009 vigente demanda alle Regioni l’organizzazione,
la pubblicazione e l’assegnazione delle zone carenti di Assistenza Primaria e Continuità
Assistenziale comunicate dalle AA.SS.LL. alle Regioni;
b. che l’Amministrazione Regionale della Campania ha la necessità di approvare, pubblicare e
assegnare le zone carenti di Assistenza Primaria e Continuità Assistenziale per gli anni 2014 e
2015 riferite alle graduatorie uniche regionali definitive di Medicina Generale relative agli anni
2013 e 2014;
c. che con nota prot. n. 705920 del 20 ottobre 2015 l’Amministrazione regionale ha chiesto alle
Aziende sanitarie la trasmissione delle zone carenti di A.P. e C.A. per gli anni 2014 e 2015;
d. che con nota prot. n. 127141 del 23 febbraio 2016 l’Amministrazione regionale ha sollecitato le
AA.SS.LL. regionali inadempienti a provvedere all’invio del numero delle carenze di A.P. e C.A.
per gli anni 2014 e 2015
Visti:

a. il Decreto Dirigenziale n. 10 dell’11.04.2016 pubblicato sul B.U.R.C. n 25 del 18 aprile 2016
“ Presa d’atto e pubblicazione degli Ambiti Territoriali di Assistenza Primaria”;

b. il Decreto Dirigenziale n. 1 del 21.03.2014 B.U.R.C. n.19 del 24.03.2014 con il quale è stata
approvata e pubblicata la graduatoria regionale definitiva di medicina generale anno 2013 e
successivo Decreto Dirigenziale n. 3 del 27.03.2014 di errata corrige BURC n. 20 del 31.03.2014;
c. il Decreto Dirigenziale n. 22 del 19.12.2014 BURC n. 85 del 22.12.2014 con il quale è stata
approvata e pubblicata la graduatoria regionale definitiva di medicina generale anno 2014 e
successivo Decreto di errata corrige n. 3 del 05.03.2015 BURC n. 16 del 09.03.2015;
Considerate:

a. le comunicazioni pervenute dalle Aziende Sanitarie Locali della Regione Campania relativamente
alla richiesta di pubblicazione degli incarichi carenti di Assistenza Primaria e Continuità
Assistenziale accertati alle date del 31.12.2013 e del 31.12.2014, di cui all’allegato prospetto;
b. le comunicazioni pervenute da parte dell’ASL Napoli 1 Centro e dell’ASL di Benevento sulla
revoca per rinuncia degli assegnatari delle carenze di A.P. per gli anni 2011-2012-2013;
Ritenuto:

a. di definire i criteri di partecipazione per l’assegnazione delle carenze 2014 e 2015 con appositi
allegati e modelli che sono parti integranti e sostanziali del presente decreto;

b. di disporre che le domande vanno inviate in formato esclusivamente pdf tramite pec
all’indirizzo medicinagenerale@pec.regione.campania.it ;

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dal Responsabile del Procedimento
DECRETA
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Per le motivazioni espresse in premessa e che qui si intendono integralmente riportate

1. di approvare e pubblicare il presente decreto unitamente all’allegato “A”, che definisce le

2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.

modalità di partecipazione alle assegnazioni delle zone carenti di Assistenza Primaria e di
Continuità Assistenziale per gli anni 2014 e 2015 parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento;
di approvare e pubblicare gli allegati “B” “C” “D” “E” “F” “G” (modelli di domande), che sono
parti integranti del presente atto, disponendo che gli stessi siano redatti e compilati in ogni parte;
di approvare e pubblicare gli allegati “H” e “I” (rispettivamente Informativa sul trattamento dei
dati personali e dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà);
di approvare e pubblicare gli allegati “M” e “N” (elenchi dei motivi di esclusione e dei motivi di
ammissione con riserva per i partecipanti ai conferimenti di incarico per trasferimento e per
graduatoria);
di approvare e pubblicare gli elenchi delle zone carenti di Assistenza Primaria e di Continuità
Assistenziale, rispettivamente allegato “O” ed allegato “P”, individuate e trasmesse dalle
AA.SS.LL. relative agli anni 2014 e 2015;
di inviare il presente atto all’UOD 04 Assistenza Territoriale per il prosieguo di competenza;
di trasmettere il presente decreto con allegati al BURC per la pubblicazione e sul sito Internet
della Regione Campania: 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.

BOUCHE’
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