
Avviso di notificazione per pubblici proclami in ottemperanza 

all’ordinanza della Prima Sezione del T.A.R. Campania Napoli n. 398 

del 10.03.2016 

 

(I) Autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede: Tribunale 

Amministrativo Regionale per la Campania – Napoli; 

(II)  numero procedimento: 745/2016; 

(III) nome della parte ricorrente: dott.sa Ida Esposito, nata a Siano (SA), il 

28.10.1964, c.f. SPS DIA 64R68 I720L; 

(IV) provvedimenti impugnati: è stato richiesto l’annullamento – previa 

sospensione –  

a) del decreto dirigenziale n. 17 del 26.11.2015, pubblicato nel BURC n. 

72 del 30.11.2015, con il quale sono approvate e pubblicate le graduatorie  

definitive relative agli incarichi di “Continuità Assistenziale”, nella parte in 

cui i controinteressati (dott. Antonio Zito; dott.ssa Carmela Torre; dott.ssa 

Anna Ruggiero; dott.ssa Patrizia Sarno;) sono stati utilmente inseriti ai fini 

dell’attribuzione dei relativi incarichi concernenti la “Continuità 

Assistenziale”, relativi all’anno 2011, 2012 e 2013 non come “equipollenti”, 

bensì con la riserva riconosciuta per i “corsisti”; 

b)  del decreto dirigenziale n. 18 del 27.11.2015, pubblicato nel BURC n. 

72 del 30.11.2015, contenente la rettifica per motivi tecnici del decreto di 

cui alla lettera che precede, con il quale approvate e pubblicate le 

graduatorie  definitive relative agli incarichi di “Continuità Assistenziale”, 

nella parte in cui i controinteressati (dott. Antonio Zito; dott.ssa Carmela 

Torre; dott.ssa Anna Ruggiero; dott.ssa Patrizia Sarno;) sono stati utilmente 

inseriti ai fini dell’attribuzione dei relativi incarichi concernenti la 

“Continuità Assistenziale”, relativi all’anno 2011, 2012 e 2013 non come 

“equipollenti”, bensì con la riserva riconosciuta per i “corsisti”; 

c) degli atti, non conosciuti, con i quali sono state favorevolmente vagliate 

le istanze presentate dai controinteressati; 



d) dell’elenco degli assegnatari degli incarichi di assistenza primaria per 

l’anno 2012 dell’ASL Salerno, nella parte in cui i controinteressati sono 

stati inseriti non come “equipollenti”, bensì con la riserva riconosciuta ai 

“corsisti”; 

e) della deliberazione del Commissario Straordinario dell’ASL Salerno n. 

35 del 20.01.2016, nella parte in cui – prendendo atto delle determinazioni 

assunte dalla Regione - ha conferito ai controinteressati l’incarico a tempo 

indeterminato di “Continuità Assistenziale”, includendoli nella riserva 

dedicata ai “corsisti” per gli anni 2011 e 2012; 

ove occorra: 

- del decreto dirigenziale n. 9 del 23.05.2014 della Direzione Generale 4 – 

Tutela Salute e Coordinamento Sistema Sanitario Regionale – Dipartimento 

52 – Salute e Risorse Naturali, ove dovesse essere inteso nel senso di 

cristallizzare il possesso dei requisiti al momento della pubblicazione dello 

stesso nel BURC; 

- del decreto dirigenziale n. 14 del 02.10.2015 della Direzione Generale 4 – 

Tutela Salute e Coordinamento Sistema Sanitario Regionale – Dipartimento 

52 – Salute e Risorse Naturali; 

- della nota regionale, sconosciuta negli estremi, con la quale i 

controinteressati sono stati convocati presso l’Assessorato alla Sanità della 

Regione Campania nei giorni 10.12.2015, in relazione alle carenze relative 

all’anno 2011; in data 15.12.2015 in relazione alle carenze relative all’anno 

2012, ed in data 18.12.2015 n relazione alle carenze per l’anno 2013, ai fini 

dell’assegnazione degli incarichi di 24 ore per le zone carenti di Continuità 

Assistenziale; 

- dei verbali, ove esistenti, redatti presso la Struttura Centrale Emergenza 

Urgenza e Continuità Assistenziale dell’ASL Salerno in data 21.12.2015, 

relativi alla scelta dei presidi di Continuità Assistenziale; 



- della nota prot. n. 31916 del 18.01.2016, la UOD 4 Assistenza Territoriale 

della Direzione Generale per la Tutela della Salute ed il coordinamento del 

Sistema Regionale della Giunta Regionale della Campania, ha trasmesso 

all’ASL Salerno gli elenchi dei nominativi degli assegnatari degli incarichi 

di Assistenza Primaria e di Continuità Assistenziale relativi alle annualità 

2011, 2012 e 2013; 

- di ogni altro atto connesso, collegato, presupposto e consequenziale, ivi 

compresi – se esistenti – gli atti di conferimento dell’incarico ai quattro 

controinteressati; 
- nonché per ottenere il risarcimento del danno derivato alla ricorrente in 

virtù dell’esecuzione degli atti impugnati, intervenuti con estremo ritardo 

rispetto alle rilevate carenze; 

V) prossima Camera di Consiglio: 04 maggio 2016; 

(VI) lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito 

www.giustizia-amministrativa.it, collegandosi al sito del Tribunale 

Amministrativo per la Campania sede di  Napoli, attraverso l’inserimento 

del numero di registro generale 745/2016; 

VII) il presente avviso è stato redatto in ottemperanza alla ordinanza del 

T.A.R. Campania – Napoli, n. 398/2016, ai fini della notifica per pubblici 

proclami ai soggetti inclusi nella graduatoria relativa alla Continuità 

Assistenziale per gli anni 2011 e 2012 della Regione Campania, per la 

legale scienza, ad ogni effetto di legge.   

 

Avv. Stefania Vecchio  

 

Avv. Pasquale  Annunziata 

 

 

 

 

 

http://www.giustizia-amministrativa.it/

