n. 45 del 5 Giugno 2017

Decreto Dirigenziale n. 11 del 29/05/2017

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 - Assistenza territoriale

Oggetto dell'Atto:
PUBBLICAZIONE ZONE CARENTISTRAORDINARIE DI PLS ASL DI SALERNO AMBITO
DI ACERNO - MONTECORVINO ROVELLA DISTRETTO N. 68 E AMBITO DI VALLO
DELLA LUCANIA + 24 DISTRETTO N. 70.
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IL DIRIGENTE
PREMESSO :
a. che l’Accordo Collettivo Nazionale per la Disciplina dei Rapporti con i Medici Pediatri di
Libera Scelta sancito ai sensi dell’art.8 del D.legs.n.502/92 e s.m.i. , pubblicato sulla G.U.
n.208 del 08.09.2009, che all’art.33 comma 1, prevede che la Regione pubblichi l’elenco
degli ambiti territoriali carenti di pediatri convenzionati, formalmente individuati con
delibera del Direttore Generale dell’Azienda Sanitaria Locale;
VISTO:
a. che il citato ACN prevede che le zone carenti di pediatria siano individuate dalle
AA.SS.LL. secondo le modalità in esso previste ed impone, altresì, secondo quanto
previsto dall'art. 33, che tali carenze, per consentire l'avvio delle procedure necessarie
all'assegnazione, debbano essere pubblicate sul Bollettino Ufficiale;
b. che l'AIR 2015 prevede, all'art. 13, per situazioni particolari e in deroga alle scadenze
fissate dall'art. 32 del citato ACN, individuazione delle zone carenti straordinarie di
Pediatria di Libera Scelta;
CONSIDERATO :
a. che l’ A.S.L. di Salerno ha trasmesso la nota n. 20645 del 25/01/2017 a firma del Direttore
Generale Dr. Antonio Giordano con la quale si chiede la pubblicazione: di una zona carente
straordinaria di Pediatria di Libera Scelta per l'Ambito Territoriale di Acerno – Montecorvino
Rovella Distretto Sanitario n. 68 con obbligo di apertura studio nel comune di Acerno;
b. che l’ A.S.L. di Salerno ha trasmesso la nota n. 123763 del 24/05/2017 a firma del Direttore
Generale dr. Antonio Giordano con la quale si chiede la pubblicazione di una zona carente
straordinaria di PLS ambito Vallo della Lucania + 24 Distretto Sanitario n. 70 con obbligo di
apertura studio nel comune di Pollica;
c. che l’A.S.L. di Salerno ha stabilito che le domande di partecipazione all’assegnazione delle
suddette zone carenti devono essere inoltrate attraverso posta elettronica certificata
all’indirizzo: assistenzaprimaria@pec.aslsalerno.it;

RITENUTO:
a. di dover pubblicare sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania le carenze straordinarie di
Pediatria di Libera Scelta individuate dall’ A.S.L. di Salerno;

Alla stregua dell’istruttoria compiuta dal funzionario responsabile dell’ U.O.D. Assistenza Territoriale
nonché dall’espressa dichiarazione di regolarità resa dallo stesso
DECRETA
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Per quanto espresso in premessa e che qui si intende integralmente riportato:

1. di prendere atto della nota n. 20645 del 25.01.2017 a firma del Direttore Generale dell'ASL di
Salerno con la quale si chiede la pubblicazione di una carenza straordinaria di PLS ambito
territoriale Acerno – Montecorvino Rovella Distretto sanitario n. 68 con obbligo di apertura studio
nel comune di Acerno;
2. di prendere atto della nota n. 123763 del 24.05.2017 a firma del Direttore Generale dell'ASL di
Salerno con la quale si chiede la pubblicazione di una carenza straordinaria di PLS ambito
territoriale Vallo della Lucania + 24 Distretto sanitario n. 70 con obbligo di apertura studio nel
comune di Pollica;
3. di stabilire che, ai fini dell’assegnazione degli incarichi, è valida la Graduatoria Regionale
definitiva per la Pediatria di Libera Scelta anno 2016 valevole per l’anno 2017 approvata con DD
n.57 del 28.03.2017 pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania n.29 del
03.04.2017;
4. di fissare entro quindici giorni dalla pubblicazione del presente atto sul BURC la presentazione
delle domande di partecipazione da inviarsi all’ ASL di Salerno attraverso posta elettronica
certificata all’indirizzo assistenzaprimaria@pec.aslsalerno.it;
5. di inviare il presente decreto al Bollettino Ufficiale della Regione Campania per la pubblicazione
sul sito www.regione.campania.it.
Avv. Antonio Postiglione

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

