n. 157 del 3 Agosto 2020

Decreto Dirigenziale n. 233 del 30/07/2020

Dipartimento 50 - GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA
Direzione Generale 4 - DG per la tutela della salute e il coordin. del sist. sanitario
regionale
U.O.D. 3 - Attuazione del Piano regionale di assistenza sanitaria territoriale

Oggetto dell'Atto:
RETTIFICA E INTEGRAZIONE DEL DD N. 5 DEL 31.03.2020 PUBBLICATO SUL BURC N.
69 DEL 06.04.2020 AVENTE AD OGGETTO: APPROVAZIONE E PUBBLICAZIONE ZONE
CARENTI DI ASSISTENZA PRIMARIA E CONTINUITA' ASSISTENZIALE ANNO 2019.
CON ALLEGATI.
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IL DIRIGENTE

PREMESSO
a. Che con Decreto Dirigenziale n. 5 del 31.03.2020 pubblicato sul BURC n. 69 del 6.04.2020
venivano definiti i criteri di partecipazione per l’assegnazione delle carenze 2019 con appositi
allegati e modelli;
b. Che con il medesimo decreto veniva disposto che le domande fossero inviate esclusivamente
in formato pdf tramite pec all’indirizzo: mecidinagenerale@pec.regione.campania.it mediante
l’allegato “A”;
c. Che con il medesimo decreto venivano approvati e pubblicati gli elenchi delle zone carenti di
Assistenza Primaria e di Continuità Assistenziale anno 2019, di tutte le Aziende tranne quelle
dell' Assistenza Primaria dell'ASL napoli 3 Sud come da allegato “B”;
CONSIDERATO
a. Che nel frattempo è pervenuta la comunicazione dell’ASL NA/3 Sud con la richiesta di
pubblicazione di n. 16 zone carenti di Assistenza Primaria giusta nota n. 90861 del 9.06.2020,
come da allegato “C” al presente decreto;
b. che nel frattempo è pervenuta la comunicazione dell'ASL di Saleno giusta nota prot. n.
155133 del 2.07.2020 con la quale veniva comunicato la variazione dell'obbligo di studio dal
comune di Vallo della Lucania al comune di Moio della Civitella nell'ambito territoriale
carente di Vallo della Lucania – Cannalonga – Ceraso – Moio della Civitella – Novi Velia;
c. Che successivamente sul BURC n. 91 del 27.04.2020 è stato pubblicato il Decreto n. 7 del
22.04.2020 avente ad oggetto”Rettifica obbligo di studio medico nel comune di San
Tammaro”;
RITENUTO
Di dover procedere alla rettifica e integrazione del Decreto Dirigenziale n. 5 del 31.03.2020 come di
seguito indicato:
a. Integrare gli elenchi delle zone carenti di Assistenza Primaria di cui all’allegato “B” del
decreto n. 5 del 31.03.2020 con le zone carenti della ASL NA/3 Sud (n. 16) allegato “C”;
b. di rettificare l'allegato “B” del decreto n. 5 del 31.03.2020 relativamete alla variazione
dell'obbligo di studio dal comune di Vallo della Lucania al comune di Moio della Civitella
nell'ambito territoriale carente di Vallo della Lucania – Cannalonga – Ceraso – Moio della
Civitella – Novi Velia dell' ASL di Salerno;
PRESO ATTO
a. Che le domande finora pervenute sono ritenute valide anche per la partecipazione alle
zone carenti allegato “C” di assistenza primaria dell’ASL Na/3 Sud(16)integrazione all’
allegato “B” che rispettino i requisiti previsti di residenza continuativa secondo il Decreto
n. 5 del 31.03.2020;
b. Che sono riaperti i termini delle presentazioni delle istanze per trasferimento solo per i
medici che hanno interesse a partecipare in uno degli ambiti dell'ASL Napoli 3 sud che
rispettino i requisiti richiesti dal Decreto n. 5 del 31.03.2020;
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a. Che sono riaperti i termini delle presentazioni delle istanze per Conferimento solo per i
medici che, residenti in uno degli ambiti dell’ASL NAPOLI 3 SUD hanno interesse a
partecipare a tali carenze e che rispettino il requisito previsto di residenza continuativa
del Decreto n. 5 del 31.03.2020;
Alla stregua dell’istruttoria compiuta dal Funzionario Responsabile della UOD 03 nonché dall’espressa
dichiarazione di regolarità resa dallo stesso

DECRETA
Di procedere alla rettifica e integrazione del Decreto Dirigenziale n. 5 del 31.03.2020 come di
seguito indicato:
1. che è variato l'obbligo di studio dal comune di Vallo della Lucania al comune di Moio della
Civitella nell'ambito territoriale carente di Vallo della Lucania – Cannalonga – Ceraso – Moio
della Civitella – Novi Velia dell'ASL di Salerno;
2. che sono inserite negli elenchi delle zone carenti di Assistenza Primaria allegato “C” le zone
carenti della ASL NA/3 Sud (n. 16)
3. che le istanze finora pervenute sono ritenute valide anche ai fini della partecipazione alle zone
carenti di assistenza primaria dell’ASL Na/3 Sud(16) allegato “C” purchè rispettino i requisiti
previsti di residenza continuativa secondo il Decreto n. 5 del 31.03.2020;
4. che Sono riaperti i termini delle istanze solo per i medici residenti in uno degli ambiti dell’ASL
NAPOLI 3 SUD interessati alle predette carenze e che rispettino il requisito previsto di residenza
continuativa del Decreto n. 5 del 31.03.2020; che solo per le zone carenti dell'ASL Napoli 3 Sud
inserite nell’allegato “C” è fissata la scadenza al 20° giorno successivo alla pubblicazione sul
BURC;
5. che viene confermata ogni altra indicazione come prevista nel Decreto Dirigenziale n. 5 del
31.03.2020 compresi i modelli allegati allo stesso per la presentazione della domanda
6. di inviare il presente provvedimento all’Ufficio competente per la pubblicazione sul BURC e sul
sito Istituzionale della Regione Campania, di dare idonea informativa circa la pubblicazione a
tutte le AA.SS.LL ., nonché agli Ordini Provinciali dei Medici della regione Campania .
Avv. Antonio Postiglione
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