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Decreto Dirigenziale n. 79 del 04/12/2018

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:
COSTITUZIONE COMMISSIONE CONCORSO MMG 2018/2021
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IL DIRIGENTE
VISTI


il Decreto Legislativo 17 agosto 1999, n. 368, (in attuazione della Direttiva n. 93/16/CEE, e delle
direttive 97/50/CE, 98/21/CE, 98/63/CE e 99/46/CE) 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, che all’art. 15, definisce gli aspetti organizzativi dei corsi, demandando alle Regioni
la gestione e gli adempimenti relativi allo svolgimento degli stessi;

PRESO ATTO la Regione Campania, per l’organizzazione e attuazione del Corso di Formazione Specifica in Medicina Generale, ai sensi del co. 1, art. 15, del richiamato D.M. 07/03/2006, si avvale dell’Ordine
dei Medici della Provincia di Napoli (Decreto D.G. n. 111 del 28/05/2018, Protocollo d’Intesa tra la Direzione Generale per la Tutela della Salute ed il Coordinamento del Sistema Sanitario Regionale e l’Ordine Provinciale dei Medici di Napoli del 11/06/2018);
RILEVATO
 che con il Decreto Dirigenziale n. 71 del 26/11/2018, pubblicato sul B.U.R.C. n. 87 del
26/11/2018, si è provveduto ad ammettere i candidati che né hanno fatto richiesta, ed in
possesso dei requisiti, a sostenere il Concorso per l’ammissione al Corso di Formazione
Specifica in Medicina Generale – 2018/2021, ed a pubblicarne il relativo Elenco sul B.U.R.C.;
 che, con il medesimo provvedimento, si è provveduto – tra l’altro:
a) a prendere atto che la prova d’esame si terrà in data 17 dicembre 2018, alle ore 10,00;
b) ad individuare quale sede di esame il “Palapartenope” sita in via C. Barbagallo, 115 – cap
80125 Napoli e di alle ore 8,00 del 17 dicembre 2018 i candidati ammessi;
c) a stabilire, in base al numero delle domande pervenute, ed ai vincoli dettati dalla
normativa, la istituzione di n. 7 Commissioni suddividendo i candidati in ordine alfabetico:
 che si è provveduto ad attivare le procedure per la designazione – da parte degli Organismi a
tanto deputati - dei componenti per la costituzione delle succitate Commissioni d’Esame:
VISTA la nota prot. 9135 del 19/11/2018, con la quale il Presidente dell’Ordine Provinciale dei Medici e
degli Odontoiatri di Napoli ha provveduto alle designazioni di propria competenza;
CONSIDERATO


che l’Ordine dei Medici di Napoli ha provveduto ad individuare i nominativi dei Presidenti e Componenti, nonché ad un numero di dipendenti da utilizzare quale vigilanti;



che la UOD 10 – Personale del SSR, ha provveduto al sorteggio dei responsabili delle Unità
Operative nella disciplina di medicina interna delle AA.SS.LL. e AA.OO. della Campania destinati
ad essere designati quali componenti delle Commissioni del Concorso di Ammissione al Corso di
Formazione Specifica in Medicina Generale 2018/2021, secondo le modalità previste dalla nota
presidenziale n. 7311/UDCP/GAB/VGC2 del 14/05/2012;
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che, inoltre, si è proceduto all’identificazione dei funzionari regionali destinati ad essere designati
quali segretari delle Commissioni del Concorso in questione, nonché dei dipendenti dell’amministrazione regionale da adibire all’attività di vigilanza nel corso dell’espletamento delle prove concorsuali;

RITENUTO necessario provvedere alla costituzione delle n. 7 Commissioni d’esame del Concorso per
l’ammissione al Corso di Formazione Specifica in Medicina Generale – 2018/2021, di cui all’allegato
elenco, che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

VISTI: la DGR 591/2016, e successivo DPGR n. 239/2016, 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 responsabile di P.O. e delle risultanze e degli
atti richiamati nelle premesse.
DECRETA
per tutto quanto in premessa indicato e che qui si intende integralmente riportato:



di provvedere alla costituzione delle n. 7 Commissioni di cui all’allegato elenco per
l’espletamento delle prove del Concorso per l’ammissione al Corso di Formazione Specifica in
Medicina Generale 2018/2021, di cui al Bando di Concorso approvato con Decreto Dirigenziale
n. 54 del 01/10/2018, pubblicato sul B.U.R.C. n. 71 del 01/10/2018;



di riservarsi l’adozione di ulteriori provvedimenti al fine di porre in essere gli adempimenti che
detto provvedimento 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 stabilire che gli oneri derivanti dall’attività delle Commissioni - rientrando nell’ambito delle
“spese connesse all’organizzazione dei CFSMG” - fanno parte della gestione della fase di attività
concorsuale contemplata al punto 5, dell’art. 4, del “Protocollo d’Intesa” di cui al DD. n.111 del
25/05/2018, sottoscritto in data 11/06/2018, tra la Regione Campania e l’Ordine dei Medici della
Prov. Di Napoli;



di trasmettere 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, alla Sezione amministrazione trasparente del
Sito istituzionale della Regione Campania al BURC per la pubblicazione.
- Dott. Gaetano Patrone -
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