n. 84 del 12 Dicembre 2016

Decreto Dirigenziale n. 25 del 07/12/2016

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 DELLA GRADUATORIA DEFINITIVA DI MEDICINA
GENERALE ANNO 2016 VALEVOLE PER L'ANNO 2017. CON ALLEGATI.

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

n. 84 del 12 Dicembre 2016

IL DIRIGENTE

PREMESSO:
a. che con Decreto Dirigenziale n. 20 del 14.10.2016 è stato pubblicata sul B.U.R.C. n. 69
del 17.10.2016 la graduatoria provvisoria di Medicina Generale anno 2016 valevole per
il 2017;
b. che entro trenta giorni dalla pubblicazione della graduatoria provvisoria i medici
interessati potevano presentare istanza di riesame della propria posizione in
graduatoria oppure presentare integrazioni;
CONSIDERATO:
a. che l’ufficio competente ha terminato l’esame dei ricorsi e delle integrazioni pervenute
comunicando, in caso di non accoglimento, l’esito direttamente agli interessati tramite
pec;
b. che nell’elenco degli esclusi (Allegato B) sono compresi, oltre ai medici senza
l’Attestato di Formazione Specifica in Medicina Generale, anche i medici che hanno
raggiunto il settantesimo anno di età o che sono in quiescenza;
c. che la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania e sul sito Internet
della Regione del presente atto con i relativi allegati costituisce notifica agli aspiranti
sui quali incombe l’onere di verificare la presenza del proprio nominativo ai fini
di un eventuale ricorso;
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 la graduatoria unica regionale definitiva anno 2016 valevole
per l’anno 2017 (Allegato A), con relativo elenco degli esclusi per mancanza di
attestato di formazione, per raggiunti limiti di età oppure perché in quiescenza (Allegato
B), parti integranti del presente decreto;
2. di stabilire che la pubblicazione sul B.U.R.C. e sul sito della Regione del presente atto
costituisce notifica agli aspiranti sui quali incombe l’onere di verificare la
presenza del proprio nominativo ai fini di un eventuale ricorso;
3. di trasmettere il presente decreto con allegati 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
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