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Decreto Dirigenziale n. 54 del 01/10/2018

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 MG 2018 - RIAPERTURA DEI TERMINI

fonte: http://burc.regione.campania.it
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IL DIRIGENTE
PREMESSO che:
- La Regione Campania, con Decreto Dirigenziale n. 25 del 24/05/2018, pubblicato sul BURC n. 37
del 28/05/2018, ha approvato il bando di concorso pubblico per esami per l’ammissione al Corso
di Formazione Specifica in Medicina Generale – Triennio 2018-2021;
- Il suddetto bando è stato pubblicato per estratto sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana
- IV Serie Speciale - Concorsi ed Esami n. 49 del 22 giugno 2018 e pertanto il termine ultimo per
la presentazione delle domande era stato fissato al giorno 23 luglio 2018, con data del concorso
fissata per il 25/09/2018;
CONSIDERATO che:
- con avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - IV Serie Speciale Concorsi ed Esami n.72 del 11/09/2018 del Ministero della Salute, in relazione alle ulteriori
disponibilità economiche per il finanziamento di borse di studio aggiuntive per il corso di
formazione specifica in medicina generale del triennio 2018/2021, è stato disposto l’annullamento
della data del concorso per l'ammissione ai corsi di formazione specifica in medicina generale,
già fissata per il 25 settembre 2018;
RILEVATO che
- nelle sedute del 19/09/2018 e del 26/09/2018 della Commissione Salute per il Corso triennale
2018-2021, è stato stabilito quanto segue:
a) incremento delle borse di studio messe a concorso per il Corso 2018/2021 in Regione
Campania, per un totale di 192;
b) pubblicazione dei Bandi di riapertura dei termini per la presentazione delle domande di
partecipazione sul Bollettino Ufficiale di ciascuna Regione o Provincia Autonoma e, per
estratto, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - IV Serie Speciale – Concorsi
ed esami;
c) la scadenza del termine per la presentazione delle domande di concorso decorre dal
giorno dopo la data di pubblicazione in estratto sulla Gazzetta Ufficiale;
d) sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana viene pubblicato in estratto l'avviso del
giorno e dell'ora delle prove di esame, almeno 30 giorni prima;
RITENUTO:
- di dover modificare il testo del Bando di Concorso per l'ammissione al Corso triennale di
Formazione Specifica in Medicina Generale - triennio 2018/2021, incrementando a n.192 le
borse di studio messe a concorso e, per l’effetto, riaprire i termini per la presentazione delle
domande al fine di consentire la partecipazione agli aventi diritto;
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:
-

di approvare il Bando di riapertura dei termini del concorso per l’ammissione di n. 192
(centonovantadue) medici al Corso triennale di Formazione Specifica in Medicina Generale della
Regione Campania a tempo pieno, triennio 2018/2021, con i criteri stabiliti nelle sedute del
19/09/2018 e del 26/09/2018 della Commissione Salute;
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-

di stabilire che la scadenza del termine per la presentazione delle domande di concorso è
prorogata di 30 giorni a decorrere dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
bando, per estratto, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana

-

di stabilire che i medici che hanno già presentato la domanda in Regione Campania sul sito
https://personalessr.regione.campania.it entro la scadenza del 23 luglio 2018 non dovranno
ripresentare la domanda;

-

di precisare che le domande vanno presentate esclusivamente tramite il sito
https://personalessr.regione.campania.it e che, pertanto, non verranno prese in
considerazione le domande pervenute con altre modalità;

-

di precisare, altresì, che i medici che intendono modificare la Regione o Provincia Autonoma in
cui partecipare, ovvero non più interessati a partecipare al concorso, dovranno procedere
all’annullamento della propria domanda effettuando l’accesso con le proprie credenziali nell’area
riservata del sito https://personalessr.regione.campania.it e seguendo le istruzioni ivi riportate;

-

di stabilire che la correzione degli elaborati per il Concorso in questione avvenga secondo tempi
e modalità che verranno successivamente precisati;

-

di stabilire che l’onere finanziario derivante dall’esecuzione del presente Decreto cederà a carico
dell’apposito fondo che sarà assegnato dal CIPE sul Fondo Sanitario Nazionale per le annualità
di riferimento;

-

di riservarsi l’adozione di ulteriori provvedimenti al fine di porre in essere gli adempimenti che
detto Bando pone a carico dell’amministrazione regionale per il Corso di Formazione Specifica in
Medicina Generale;

-

di trasmettere il presente decreto agli Ordini Provinciali dei Medici Chirurghi ed Odontoiatri della
Campania, per la necessaria informativa agli iscritti;

-

di trasmettere il presente provvedimento al Direttore Generale per la Tutela della Salute e il
Coordinamento del Sistema Sanitario Regionale, alla Sezione amministrazione trasparente del
Sito Regionale e al BURC per la pubblicazione.

- Dott. Gaetano Patrone -
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