n. 81 del 6 Novembre 2017

Decreto Dirigenziale n. 29 del 31/10/2017

Dipartimento 50 - GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA
Direzione Generale 4 - DG per la tutela della salute e il coordin. del sist. sanitario
regionale
U.O.D. 10 - Personale del S.S.R.

Oggetto dell'Atto:
CONCORSO PER L'AMMISSIONE AL CORSO DI FORMAZIONE SPECIFICA IN
MEDICINA GENERALE 2017/2020 - FORMULAZIONE GRADUATORIA UNICA
PROVVISORIA REGIONALE.

fonte: http://burc.regione.campania.it

n. 81 del 6 Novembre 2017

IL DIRIGENTE
VISTO
- il Decreto Legislativo 17 agosto 1999, n. 368 in attuazione della Direttiva n. 93/16/CEE, in
materia di libera circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati
ed altri titoli, come modificato dal Decreto Legislativo 8 luglio 2003, n. 277 in attuazione della
Direttiva 2001/19/CE;
PREMESSO:
1. che, in esecuzione di detto provvedimento, con Decreto Dirigenziale n. 7 del 23/03/2017,
pubblicato sul B.U.R.C. n. 26 del 27/03/2017, è stato bandito il Concorso per l’ammissione al
Corso di Formazione Specifica in Medicina Generale – 2017/2020;
2. che il Bando in questione prevede:
a) che il numero di medici da ammettere al corso, per la Regione Campania, sia di 80 unità;
b) che l’assegnazione di detti 80 posti avvenga secondo la graduatoria determinata sulla
base del punteggio conseguito dai candidati nella prova di selezione a cui saranno
ammessi quanti, in possesso dei requisiti previsti dal bando, abbiano presentato la
domanda di partecipazione entro il termine utile;
3. che il Ministero della Salute ha pubblicato, sulla G.U. – 4 a Serie Speciale - n. 35 del
09/05/2017, un avviso per estratto con gli estremi di pubblicazione dei bandi di concorso di
tutte le Regioni ai sensi del decreto legislativo n. 368 del 17 agosto 1999, come modificato
dal decreto legislativo n. 277 del 8 luglio 2003, e secondo quanto indicato nel decreto
ministeriale del 7 marzo 2006 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n.
60 del 13 marzo 2006),
4. che, di conseguenza, il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso
(trenta giorni a decorrere dal giorno dopo la data di pubblicazione di tale estratto sulla
Gazzetta Ufficiale) veniva fissato per il 08/06/2017;
5. che con Decreto Ministeriale del 7 giugno 2017, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana – serie generale n. 135 del del 13/06/2017, il Ministro della Salute ha
modificato l’articolo 5 comma 1 del Decreto Ministeriale del 7 marzo 2006, stabilendo che “i
requisiti di abilitazione all’esercizio della professione e di iscrizione al relativo albo
professionale devono essere posseduti entro l’inizio del corso triennale di formazione” e ha
soppresso la lettera c) dell’articolo 6, comma 2;
6. che in esecuzione di detto provvedimento, con Decreto Dirigenziale n. 9 del 29/06/2017,
pubblicato sul B.U.R.C. n. 53 del 03/07/2017, la Regione Campania ha riaperto i termini di
partecipazione al Concorso per l’ammissione al Corso di Formazione Specifica in Medicina
Generale – 2017/2020;
7. che il Ministero della Salute ha successivamente pubblicato, sulla G.U. – 4 a Serie Speciale n. 57 del 28/07/2017, un avviso per estratto con gli estremi di pubblicazione dei bandi di
concorso di tutte le Regioni, modificati ai sensi del D.M. 7.06.2017 e che, di conseguenza, il
nuovo termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso veniva fissato
per il 28/08/2017;
VISTO
che sulla base delle 1256 istanze valide pervenute, dei locali disponibili e del numero minimo
e massimo di candidati per ciascuna commissione, si è reso necessario procedere
all’istituzione di n. 9 Commissioni;
Che a seguito della disponibilità dei locali dell’Università degli studi di Napoli sono state
individuate presso l’Università degli Studi di Napoli “Federico II” - Complesso Universitario di
Monte Sant'Angelo – Via Cintia, 26 – Napoli – Edificio 8A - le seguenti sedi d’esame, nonché
il supporto logistico e tecnico per l’espletamento delle prove concorsuali per il numero di
candidati assegnato a ciascuna commissione:
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
-

I Commissione II Commissione III Commissione IV Commissione V Commissione VI Commissione VII Commissione VIII Commissione IX Commissione -

Aula T 1 - n. 182 candidati;
Aula T 2 - n. 182 candidati;
Aula T 3 - n. 182 candidati;
Aula T 4 - n. 182 candidati;
Aula T 5 - n. 105 candidati;
Aula T 6 - n. 105 candidati;
Aula T 7 - n. 106 candidati;
Aula T 8 - n. 106 candidati;
Aula T 9 - n. 106 candidati;

che le sopraindicate n. 9 Commissioni d’esame sono state regolarmente costituite con Decreto
Dirigenziale a firma dello scrivente n. 21 del 20/10/2017 e che in data 25/10/2017 sono state
regolarmente effettuate le prove concorsuali;

CONSIDERATO
 che, al termine di dette prove concorsuali, in data 26/10/2017 le suindicate Commissioni hanno
proceduto alla correzione degli elaborati, provvedendo all’attribuzione del punteggio ed alla
consegna alla scrivente U.O.D. delle relative risultanze;
CONSIDERATO, altresì,
- che, ai sensi dell’art. 8 del Bando di Concorso approvato con Decreto Dirigenziale n. 7 del
23/03/2017, compete alla Regione Campania di:
 provvedere alla formulazione della graduatoria unica provvisoria a livello regionale entro e
non oltre il ventesimo giorno dall’acquisizione dei verbali con i punteggi attribuiti ad ogni
candidato, relativamente agli esami di tutte le commissioni;
 dare comunicazione agli interessati dell’utile inserimento in graduatoria a mezzo di
pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione e affissione presso gli Ordini Provinciali
dei Medici Chirurghi ed Odontoiatri della Regione;
 procedere, su istanza degli interessati, presentata entro dieci giorni dalla pubblicazione sul
Bollettino Ufficiale della Regione, alla correzione degli eventuali errori materiali e alla
conseguente modifica della graduatoria stessa, dandone comunicazione a mezzo di
pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione;
PRESO ATTO
- che, ai sensi dello stesso art. 8 del succitato Bando di Concorso:
 ai fini dell’inserimento in graduatoria, ha diritto di preferenza chi ha minore anzianità di laurea
e, a parità di anzianità di laurea, chi ha minore età;
 l'attribuzione dei posti è disposta in conformità alle risultanze della graduatoria e nei limiti del
numero dei posti prefissato all'articolo 1 dello stesso bando (80 posti);
VISTI:
 la DGR 591 del 25/10/2016, con la quale la Giunta Regionale ha disposto il conferimento
dell’incarico di Responsabile della UOD “Personale del SSR” al dott. Gaetano Patrone;
 il DPGR n. 239 del 30/11/2016, con il quale il Presidente della Giunta Regionale ha conferito
l’incarico di Dirigente della UOD “Personale del SSR” al Dott. Gaetano Patrone;
DECRETA
per tutto quanto in premessa indicato e che qui si intende integralmente riportato:
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-

di approvare i punteggi attribuiti ai candidati dalle suindicate 9 Commissioni del Concorso per
l’ammissione al Corso di Formazione Specifica in Medicina Generale triennio 2017/2020:

-

di formulare la graduatoria unica regionale provvisoria, che, allegata al presente provvedimento,
ne costituisce parte integrante e sostanziale;

-

di riservarsi di procedere, su istanza degli interessati, da presentare entro il termine perentorio di
dieci giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto sul Bollettino Ufficiale della Regione
Campania, alla correzione di eventuali errori materiali e alla conseguente modifica della
graduatoria stessa;

-

di precisare che le istanze in tal senso dovranno essere presentate via pec alla scrivente U.O.D.
13 – Personale del Servizio Sanitario Nazionale – Centro Direzionale di Napoli – Isola C 3 –
indirizzo pec dg04.personalessr@pec.regione.campania.it entro e non oltre le ore 13,00 del
10° giorno successivo alla pubblicazione del presente decreto sul Bollettino Ufficiale della
Regione Campania e che non potranno, in alcun caso, essere prese in considerazione istanze
inviate con altro mezzo che pervengano dopo il suindicato termine;

-

di riservarsi l’adozione di ulteriori provvedimenti al fine di porre in essere gli adempimenti che
detto Bando pone a carico dell’amministrazione regionale ed in particolare della scrivente U.O.D.,
identificata quale referente per il Corso di Formazione Specifica in Medicina Generale;

-

di trasmettere, ai sensi dell’art. 8, punto 6, del bando di concorso di cui sopra, il presente decreto
agli Ordini Provinciali dei Medici Chirurghi ed Odontoiatri della Campania, per l’affissione;

-

di trasmettere il presente provvedimento al Direttore Generale per la Tutela della Salute e il
Coordinamento del Sistema Sanitario Regionale e al BURC per la pubblicazione.

- Dott. Gaetano Patrone -
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