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DECRETO DIRIGENZIALE N. 90 del 9 giugno 2005 

 

AREA GENERALE DI COORDINAMENTO ASSISTENZA SANITARIA SETTORE PREVENZIONE ASSISTENZA 
SANITARIA IGIENE SANITARIA - Rettifica punteggio Dott. Ferrara Nicola nato il 21/09/1953 Dott. 
Ferrara Nicola nato il 15/08/1961 Graduatoria di Medicina Generale Anno 2000. 

 

IL DIRIGENTE 

VISTA la Delibera di Giunta Regionale n.314 del 4/03/2005; 

PREMESSO: 

- che con Decreto n. 396 del 13/12/2004, pubblicato sul BURC n.62 del 20/12/2004, al Dott. Ferrara 
Nicola nato il 21/9/1953 veniva attribuito il punteggio di 9,70, mentre  al Dott. Ferrara Nicola nato il 
15/8/1961 veniva attribuito il punteggio di 51,80;  

CONSIDERATO: 

- che con nota acquisita al prot n. 406021 del 10/5/2005, il Dott. Ferrara Nicola nato il 21/9/1953 ha 
fatto rilevare che il punteggio attribuitogli non era esatto, presumendo che per un caso di omonimia il 
proprio punteggio era stato attribuito erroneamente al Dott. Ferrara Nicola nato il 15/8/1961; 

PRESO ATTO: 

- che l’ufficio competente, dopo attente verifiche, riscontrata l’esattezza del rilievo mosso dal Dott. 
Ferrara Nicola nato il 21/9/1953, ha provveduto ad attribuire al cennato sanitario il punteggio allo stesso 
spettante, modificando, contestualmente, il punteggio assegnato all’omonimo Dott. Ferrara Nicola nato il 
15/8/1961;  

PRESO ATTO: 

- altresi’ che, a seguito di ulteriori verifiche, si è dovuto provvedere a rideterminare i punteggi 
attribuiti ai predetti sanitari in quanto erroneamente calcolati in precedenza; 

Il Dirigente del Settore Assistenza Sanitaria, Igiene Sanitaria e Prevenzione, alla stregua 
dell’istruttoria compiuta dal servizio di Medicina di Base nonchè dell’espressa dichiarazione di regolarità 
della stessa resa dal Dirigente del Settore 

DECRETA 

per i motivi di cui in premessa, che qui si intendono integralmente riportati: 

- di attribuire al Dott. Ferrara Nicola nato il 21/9/1953 e residente ad Ariano Irpino in Via 
Fontananuova, n.3 punti 52,20; 

- di attribuire al Dott. Ferrara Nicola nato il 15/8/1961 e residente a Pozzuoli in Via Pagano, n.5 punti 
22,70;  

- di rettificare, conseguentemente, il D.D. n.396 del 13/12/2004 nella parte che interessa i due 
cennati sanitari;  

- di notificare il presente Decreto a mezzo raccomandata AR, ai sanitari interessati; 

- di trasmettere il presente Decreto al Settore Stampa, Documentazione e Informazione per la 
pubblicazione sul BURC, nonchè per l’inserimento dello stesso sul sito Internet www.regione.campania.it, 
ed al Settore Assistenza Sanitaria per il prosieguo di competenza; 

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

9 giugno 2005 

Il Dirigente del Settore 
Assistenza Sanitaria-Igiene  

Sanitaria e Prevenzione 
Dr. Albino D’Ascoli 

 


