n. 60 del 12 Settembre 2016

Decreto Dirigenziale n. 17 del 07/09/2016

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 INTEGRAZIONE ZONE CARENTI ANNI 2014 E
2015 GIA' PUBBLICATE CON DECRETO DIRIGENZIALE N. 26 DEL 26.04.2016. CON
ALLEGATO.
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IL DIRIGENTE

PREMESSO:
a. Che con Decreto Dirigenziale n. 14 del 20.04.2016 sono state pubblicate, sul BURC n. 26 del
26.04.2016; le zone carenti di Assistenza Primaria e di Continuità Assistenziale relative agli anni
2014 e 2015;
b. Che in seguito alle assegnazioni delle carenze anni 2011, 2012 e 2013, avvenute a dicembre
2015, vi sono state decadenze e rinunce ;

VISTO:
a. La richiesta di pubblicazione della carenza di Assistenza Primaria per l’anno 2014 ambito di
Pontecagnano-Faiano trasmessa dall’Asl di Salerno con nota a firma del Commissario
Straordinario prot. 131756 del 15 giugno 2016;
b. Le comunicazioni trasmesse dalle AA.SS.LL relative ai nominativi dei medici rinunciatari o
decaduti dal conferimento dell’incarico, in quanto scaduti i termini per l’apertura studio;

RITENUTO:
a. Di dover pubblicare le zone carenti di Assistenza Primaria, oggetto di rinuncia, di decadenza e di
richiesta di nuova pubblicazione integrando il decreto n. 14 del 20.04.2016 così come da allegato
A, parte integrante del presente atto;
b. Di rimandare al suddetto decreto pubblicato sul BURC n. 26 del 26.04.2016 per la modulistica da
utilizzare per la presentazione delle domande;

CONSIDERATO:
a. Che è necessario riaprire i termini per la presentazione delle domande soltanto per gli ambiti di
cui all’allegato del presente decreto, fissando il giorno 26 settembre 2016 come termine ultimo
per l’invio delle domande, che dovranno essere inviate solo ed esclusivamente tramite pec al
seguente indirizzo: medicinagenerale@pec.regione.campania.it;

Alla stregua dell’istruttoria compiuta dall’Unità Operativa Dirigenziale 04 Assistenza
Territoriale
DECRETA

Per le motivazioni espresse in premessa e che qui si intendono integralmente riportate:
1. Di approvare e pubblicare le zone carenti di Assistenza Primaria oggetto di rinuncia o di
decadenza relative agli anni 2011, 2012 e 2013 e di pubblicare la zona carente di Pontecagnano

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

n. 60 del 12 Settembre 2016

–Faiano come richiesto dall’Asl Salerno con nota Commissariale n. 131756 del 15 giugno 2016
(Allegato A), parte integrante del presente atto;

2. Di fissare il 26 settembre 2016 come termine ultimo per la presentazione di eventuali domande,
soltanto per gli ambiti di cui all’allegato, da inviare solo ed esclusivamente tramite pec al
seguente indirizzo: medicinagenerale@pec.regione.campania.it;

3. di trasmettere il presente decreto con allegato al B.U.R.C. per la pubblicazione, nonché per
l’inserimento dello stesso sul sito Internet www.regione.campania.it;
4. di dare idonea informativa circa la pubblicazione del presente atto 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

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

