
 

 

 

 

 

 

Decreto Dirigenziale n. 199 del 18/07/2019  

 

 
 
 

 
 

 
Direzione Generale 4 - Tutela della Salute e Coordinamento del Sistema 
Sanitario Regionale 

 
 
 
 
 
 

 
 
Oggetto dell'Atto:  

 
 

      Pediatria di Libera Scelta - A.S.L. Salerno - pubblicazione di zona carente 

straodinaria per l'ambito territoriale di Amalfi + 11 del Distretto Sanitario 63 Cava - Costa 

d'Amalfi. Con allegati 

 �

�
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IL DIRIGENTE 

 
VISTI: 

- l’Accordo Collettivo Nazionale per la Disciplina dei rapporti con i Medici Pediatri di Libera 
Scelta approvato ai sensi dell’art. 8 del D.LGS, n. 502 del 1992 e successive modificazioni 
ed integrazioni, approvato in Conferenza Stato Regioni con atto rep. 2396/CSR del 
15.12.2005, tuttora vigente per la parte normativa; 

- l’Accordo Integrativo Regionale, sottoscritto il 22 maggio 2015 e approvato con decreto n. 
59 del 29 maggio 2015 (B.U.R.C. n. 36 dell’11 giugno 2015); 

 
CONSIDERATO: 

- 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; 

- che l’AIR 2015 prevede, all’art. 13, per situazioni particolari e in deroga alle scadenze 
fissate dal  art. 32 del citato ACN,  l’individuazione delle zone carenti straordinarie di 
pediatria di libera scelta;   

    
PRESO ATTO:  

- che l’ASL Salerno – acquisito, in data 02 luglio 2019, il parere favorevole del Comitato 
Aziendale per la PLS,  con nota n. 166857 del 04 luglio  2019,  agli atti della Direzione 
Generale Sanità al prot. 0452411 del 17 luglio 2019, integrata con successiva nota n. 
173974 dell’11 luglio 2019, agli atti della Direzione Generale Sanità al prot. 0452441 del 17 
luglio 2019, ha richiesto la pubblicazione di zona carente straordinaria di pediatria di libera 
scelta per l’ambito territoriale di Amalfi – Atrani – Cetara – Conca dei Marini – Furore – 
Maiori – Minori – Positano – Praiano – Ravello - - Scala – Tramonti  del  Distretto Sanitario 
63 Cava – Costa d’Amalfi – con obbligo di studio nel Comune di Amalfi; 

 

RITENUTO: 

- pertanto, di dover pubblicare sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania la carenza 
come sopra individuata; 

 
Alla stregua dell’istruttoria compiuta dal funzionario preposto, nonché della espressa dichiarazione 
di regolarità resa dal funzionario medesimo; 

 

DECRETA 

 

Per le considerazioni esposte in premessa e che qui si intendono integralmente riportate: 
 

- di prendere atto della zona carente Straordinaria di Pediatria di Libera Scelta, per l’ambito 
territoriale di Amalfi – Atrani – Cetara – Conca dei Marini – Furore – Maiori – Minori – 
Positano – Praiano – Ravello - Scala – Tramonti  del  Distretto Sanitario 63 Cava – Costa 
d’Amalfi;  richiesta con note n  166857 del 04  n. 173974 dell’11 luglio 2019, dopo aver 
acquisito il previsto parere favorevole del Comitato aziendale per la PLS espresso nella 
seduta dal 02 luglio 2019; 

- di prevedere che vi sia obbligo di studio nel Comune di Amalfi; 
 

di disporre, inoltre: 
a) che venga utilizzata, ai fini dell’assegnazione dell’incarico, la graduatoria regionale 

definitiva di Pediatria di Libera Scelta, approvata con decreto n. 45  del  22 novembre 2018 
e pubblicata sul BURC n. 87 del 26 novembre 2018; 
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b) che l’assegnazione dell’incarico di Pediatria di Libera Scelta avvenga nel rispetto degli artt. 
32 e 33 del Accordo Collettivo Nazionale per la Disciplina dei rapporti con i Medici Pediatri 
di Libera Scelta,  

c) che la domanda per la partecipazione all’assegnazione della zona carente deve essere: 
- redatta secondo lo schema di cui all’allegato A; 
 
 
- corredata della dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà – allegato B – e dalla copia del 

documento di identità in corso di validità;  
- inviata, in un unico file comprensivo degli allegati, all’indirizzo di posta elettronica certificata 

assistenzaprimaria@pec.aslsalerno.it  
 

d) di inviare il presente provvedimento al B.U.R.C. per la relativa pubblicazione e alla sezione 
“Amministrazione Trasparente – Casa di Vetro” del sito Internet istituzionale della Regione. 

 
Avv. Antonio POSTIGLIONE 
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