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DECRETO DIRIGENZIALE N. 4 del 12 gennaio 2005 

 

AREA GENERALE DI COORDINAMENTO ASSISTENZA SANITARIA SETTORE PREVENZIONE ASSISTENZA 
SANITARIA IGIENE SANITARIA - Rettifica al D.D.n. 418 del 23/12/2004 avente ad oggetto ‘schema di 
domanda graduatoria di M. G. anno 2005’. 

 
IL DIRIGENTE 

Vista la Delibera di Giunta Regionale n.3466 del 3/6/2000; 

PREMESSO 

- che con Decreto n.418 del 23/12/2004 pubblicato sul BURC n. 2 del 10/1/2005, veniva approvato il 
nuovo schema di domanda anno 2005, per l’inserimento dei medici nella graduatoria di M. G. valevole per 
l’anno 2006; 

CONSIDERATO 

- che nel suddetto schema relativamente alla sezione F punti 5 - 6 - 7- 8 - 9 -10, per mero errore è 
stato omesso lo spazio relativo all’acquisizione del monte ore; 

Il Dirigente del Settore Assistenza Sanitaria, Igiene Sanitaria e Prevenzione 

DECRETA 

per i motivi espressi in premessa e che qui si intendono integralmente riportati 

- di apportare le necessarie modifiche allo schema di domanda anno 2005 per l’inserimento dei medici 
nella graduatoria di Medicina Generale valevole per l’anno 2006, relativamente alla sezione F punti 5 - 6 - 
7- 8 - 9 -10 con l’inserimento del dato relativo alle ore come da allegato; 

- di trasmettere il presente decreto con il relativo allegato al Settore Stampa Documentazione e 
Informazione per la pubblicazione sul BURC e sul sito internet www.regione.campania.it sezione Cittadini 
area tematica Sanità, nonché al Settore Assistenza Sanitaria per il prosieguo di competenza; 

- di dare idonea informativa circa la pubblicazione sul BURC e sul sito internet a tutte le AA.SS.LL 
nonché agli Ordini Provinciali dei Medici della Regione Campania. 

12 gennaio 2005 

 
Il Dirigente del Settore  

Dr. Massimo Amadei 
 


