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IL DIRIGENTE

VISTI




il Decreto Legislativo 17 agosto 1999, n. 368, così come modificato dal Decreto Legislativo 8
luglio 2003, n. 277, che al Titolo IV, Capo I, detta norme in materia di formazione;
il D.M. Salute 07/03/2006, recante : “Principi fondamentali per la disciplina unitaria in materia di
formazione specifica in medicina generale”, così come modificato dal D.M.Salute del 07/06/2017;
l’art. 3, della Legge 29/12/2000, n. 401, concernente l’ammissione – su domanda ed in
soprannumero - ai corsi di formazione specifica in medicina generale dei laureati in medicina e
chirurgia iscritti al corso universitario di laurea prima del 31 dicembre 1991 ed abilitati
all’esercizio professionale;

PREMESSO che:
 con il Decreto Dirigenziale n. 5 del 23/01/2018, pubblicato sul B.U.R.C. n. 8 del 29/01/2018, si è
provveduto di approvare, la “Graduatoria Unica Regionale” degli idonei del Concorso per
l’Ammissione al Corso di Formazione Specifica in Medicina Generale 2017/2020, che hanno
accettato e confermato la borsa di studio connessa alla frequenza del corso con la relativa
assegnazione alle AASSLL della Campania indicate a fianco di ciascun nominativo “Allegato A”;
 con lo stesso provvedimento è stato – altresì - approvato l’elenco dei medici aventi diritto ai
benefici di cui all’art. 3 della Legge 401/2000, che sono stati ammessi in – soprannumero – alla
frequenza del corso di formazione specifica in medicina generale 2017/2020, con la relativa
assegnazione alle AASSLL della Campania indicate a fianco di ciascun nominativo “Allegato B”;

RILEVATO che, per mero errore materiale di trascrizione, non è stato riportato nell’elenco “Allegato
B” al citato Decreto Dirigenziale n. 05/2018, il nominativo del dr. Vincenzo RODRIQUEZ nato a Napoli
il 03/01/1958, medico ammesso per la frequenza del C.F.S.M.G. 2017/2020 – presso la A.S.L. Napoli
1 Centro - in soprannumero, ai sensi dell’art. 3 della Legge 401/2000, a far data dal 03/01/2018;

RITENUTO di dover provvedere, ad integrazione del Decreto 05/2018, alla ratifica dell’ammissione
al Corso di Formazione Specifica in Medicina Generale 2017/2020, del dr. Vincenzo RODRIQUEZ –
soprannumerario ai sensi dell’art. 3 della Legge 401/2000 - che per mero errore materiale di
trascrizione, non è stato riportato nell’elenco di cui all’“Allegato B” al menzionato Decreto 05/2018;

VISTI: la DGR 591 del 25/10/2016, e successivo DPGR n. 239 del 30/11/2016, con i quali è stato
conferito l’incarico di Dirigente Responsabile della UOD “Personale del SSR” al Dott. Gaetano
Patrone
Alla stregua dell’istruttoria compiuta dal funzionario titolare di P.O. dell’U.O.D. 10 Personale SSR
e dall’espressa dichiarazione di regolarità resa dallo stesso

DECRETA
per tutto quanto in premessa indicato e che qui si intende integralmente riportato:
di procedere, ad integrazione del Decreto n. 5 del 23/01/2018, alla ratifica dell’ammissione presso la A.S.L. Napoli 1 Centro, per la frequenza del C.F.S.M.G. 2017/2020 - del dr. Vincenzo
RODRIQUEZ nato a Napoli il 03/01/1958, medico soprannumerario ai sensi dell’art. 3 della
L.401/2000, che per mero errore materiale di trascrizione, non è stato riportato nell’elenco di cui
all’“Allegato B” del menzionato Decreto 05/2018;

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


- dr. Gaetano Patrone -
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