
Avviso ai sensi dell’Ordinanza del T.A.R. Campania, Napoli n. 336 del 25.02.16 
emessa in relazione al giudizio R.G. n. 666/16. 

******* 

1. Autorità Giudiziaria innanzi alla quale si procede ed il numero di registro generale 
del ricorso: 
Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, Napoli - R.G. n. 666/16 – 
prossima Camera di Consiglio del 04.05.16 
2. Nome dei ricorrenti: 
Annamaria FERRIGNO e Giuseppe MANFREDONIA. 
3. atti impugnati: 
a) dei decreti dirigenziali nn. 17 e 18 rispettivamente del 26.11.15 e del 27.11.15, con 
i quali, la Regione Campania, ha approvato le graduatorie definitive degli ammessi al 
conferimento delle zone carenti di assistenza primaria e continuità assistenziale per 
gli anni 2011, 2012 e 2013; b) delle graduatorie dei medici ammessi al conferimento 
delle zone carenti di assistenza primaria e continuità assistenziale allegate ai predetti 
dd.dd. n.17-18/15 ed ogni altro provvedimento, ignoti data e numero, nella parte in 
cui consentono di utilizzare per le zone carenti degli anni 2011, 2012 e 2013, i titoli e 
i punteggi maturati dopo la formazione delle graduatorie regionali del 2010, 2011 e 
2012 e successivamente agli anni cui si riferiscono le zone carenti, nonché nella parte 
in cui si consente di utilizzare l’attestato di formazione specifica in medicina generale 
ed il relativo punteggio, maturati dopo il 2011 per le carenze del 2011, dopo il 2012 
per le carenze del 2011 e 2012 nonché dopo il 2013 per le carenze del 2011, 2012 e 
2013; una agli atti preordinati connessi e consequenziali. 
4. La presente notificazione, relativa alle graduatorie sopra riportate, viene effettuata 
in esecuzione della Ordinanza del Tribunale Amministrativo Regionale per la 
Campania, Napoli n. 336 del 25.02.16, emessa in relazione al giudizio R.G. n.666/16 
al fine di conseguire la conoscenza legale del giudizio da parte dei controinteressati. 

Avv. Michele Romaniello 
Amministrativista 

Via  Giovanbattista Vico 7 - Aversa 
Via Rossini 12 - Trentola Ducenta 

Tel e Fax n. 081 344 07 94  
email: mromaniello@libero.it 
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