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Oggetto: 

CFSMG 2017/2020. Approvazione elenco corsisti esame finale di idonieta'. Sessione 
straordinaria.

  Data registrazione

  Data comunicazione al Presidente o Assessore al ramo

  Data dell’invio al B.U.R.C.

  Data invio alla Dir. Generale per le Risorse Finanziarie (Entrate e Bilancio)

  Data invio alla Dir. Generale per le Risorse Strumentali (Sist. Informativi)



IL DIRIGENTE
PREMESSO che

 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, al Titolo IV, Capo I, detta norme in materia di formazione, ed in particolare al co. 3, dell’articolo 29, del
citato Dlgs n. 368/99, vengono definiti criteri e modalità per la costituzione della Commissione che, al termine
del percorso formativo, provvederà – previo colloquio - alla formulazione del giudizio finale sugli allievi;

 con Decreto Dirigenziale n. 9 del 29/09/2017, pubblicato sul BURC n. 53 del 03/07/2017, si è provveduto ad
approvare il bando del Concorso per l’ammissione al Corso di Formazione Specifica in Medicina Generale
per il  triennio 2017/2020, a fronte del quale alla Regione Campania è stato assegnato un contingente di
medici da formare pari a n. 80 unità;

 con Decreto n. 39 del 14/12/2017, pubblicato sul BURC n. 91del 18/12/2017, è stata approvata la graduatoria
definitiva per l’ammissione al Corso di Formazione Specifica in Medicina Generale – triennio 2017/2020;

 il corso ha avuto inizio ufficialmente il 28/12/2017, e si ritiene completato il relativo percorso formativo a far
data dal 30/12/2020;

 che con il Decreto Dirigenziale n. 03 del 13/01/2021, si è provveduto a costituire – ad integrazione del DD.
21/2017 - la Commissione Esaminatrice per la formulazione del giudizio finale di idoneità dei medici corsisti
del CFSMG triennio 2017/2020, che hanno completato il percorso formativo entro il giorno 18/01/2021;

 con Decreto  n.  36 del  26/02/2021,  si  è  provveduto  all’approvazione dell’elenco nominativo dei  medici  in
formazione (n. 3 del triennio 2016/2019 e n. 73 del triennio 2017/2020), che hanno superato – nella prima
sessione d’esame - con giudizio “POSITIVO” il colloquio finale ed hanno conseguito il Diploma di Formazione
Specifica in Medicina Generale; 

PRESO ATTO che per n. 4 corsiste del CFSMG triennio 2017/2020, sia per necessità di  raggiungimento del
monte orario che per i recuperi delle sospensioni maternità, il percorso formativo verrebbe completato entro il
mese  di  giugno 2021,  e  pertanto  -  con  nota  prot.  PG/2021/0291988  DEL 31/05/2021  -  è  stato  richiesto  al
Ministero della Salute di autorizzare una “Sessione Straordinaria” dell’esame finale CFSMG 2017-2020;

VISTA  la  nota  DGPROF/4/I.5f.b./2020/63  –  0031160  del  10/06/2021,  con  la  quale  il  Ministero  della  Salute
riscontrava la richiesta innanzi citata ed autorizzava la “Sessione Straordinaria” dell’esame finale CFSMG 2017-
2020, da effettuarsi – in modalità videoconferenza su piattaforma on-line – in data da definirsi nel periodo dal
28/06 al 09/07/2021, convocando la medesima Commissione esaminatrice già costituita in occasione della prima
sessione d’esame; 

RILEVATO che

 i Coordinatori del CFSMG delle AA.SS.LL. della Campania, presso le quali le n. 4 corsiste in formazione
del triennio 2017/2020 (in recupero maternità e monte ore) hanno frequentato il corso, nel trasmettere la
relativa documentazione (risultanze della verifica dei fascicoli personali di ogni singola corsista contenenti
la valutazione delle varie fasi del corso e la tesi) necessaria per poter sostenere il colloquio finale, ed
hanno attestato per le medesime il completamento del percorso formativo;

 il gruppo di lavoro costituito dai Coordinatori delle Attività Didattiche Regionali ed Amministrativo SdC, ha
provveduto alla verifica dei fascicoli prodotti – per ogni singolo candidato - dai Coordinatori del CFSMG
delle AA.SS.LL. della Campania, responsabili delle attività didattiche nel triennio 2017/2020, contenenti: la
tesi, i giudizi di ogni fase del corso e quello globale, nonché il riepilogo delle ore effettuate presso i “Poli
Didattici  Aziendali”,  trasmettendo  –  per  l’ammissione  all’esame  finale  –  con  nota  prot.SdC/120  del
30/06/2021, le schede riepilogative relative alle seguenti candidate:

o Rosa CASTALDO - soprannumer. Rec. periodo ASL Napoli 1 Centro;
o Carmela CIRILLO - borsista Rec. Matern. ASL Caserta;
o Alessandra DI MAIO - borsista Rec. Matern. ASL Caserta;
o Caterina IELARDI - borsista Scorr. Grad. ASL Avellino.



TENUTO CONTO che l’Esame Finale del CFSMG 2017/2020 – Sessione Straordinaria, si è regolarmente svolto
(con le modalità previste dal Coordinamento Assistenza Territoriale della Commissione Salute e confermate dal
Ministero della Salute – in videoconferenza) in data 09/07/2021, di cui al verbale da trasmettere al Ministero della
Salute, in uno al presente provvedimento;

RITENUTO di dover prendere atto delle risultanze di cui al verbale della commissione d’esame del 09/07/2021 e
consequenzialmente procedere all’approvazione dell’elenco nominativo di n. 4 medici in formazione del CFSMG
triennio 2017/2020, che hanno superato con giudizio – POSITIVO – l’esame conclusivo ed hanno conseguito il
diploma  di  formazione  specifica  in  medicina  generale,  che  unito  al  presente  provvedimento  ne  forma  parte
integrante e sostanziale;

VISTA la DGRC n. 642 del 10/12//2019, concernente il conferimento dell’incarico di Dirigente Responsabile della
UOD “Personale del SSR” al Dott. Gaetano Patrone;

ACCERTATA l’assenza di cause di incompatibilità e/o conflitto d’interessi per il responsabile dell’istruttoria e per il
Dirigente firmatario del presente decreto, ai sensi della legge anticorruzione e trasparenza (L. n. 191/2013 e
D.lgs.33/2013) e del codice di comportamento dei dipendenti pubblici (D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e Decreto del
Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62) 

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 prendere atto delle risultanze di cui al verbale della commissione del 09/07/2021 e consequenzialmente
procedere all’approvazione dell’elenco nominativo di n. 4 del triennio 2017/2020, che hanno superato con
giudizio “POSITIVO” il colloquio finale ed hanno conseguito il Diploma di Formazione Specifica in Medicina
Generale, che – unito al presente provvedimento – ne forma parte integrante e sostanziale; 

 di trasmettere il presente provvedimento al Direttore Generale per la Tutela della Salute e il Coordinamento
del Sistema Sanitario Regionale, al Dirigente della UOD 03 Assistenza Territoriale, ai Presidenti degli Ordini
Provinciali  dei  Medici  della  Campania,  alle  AA.SS.LL.  della  Campania  ed  alla  sezione  avvisi  del  sito
istituzionale della Regione Campania “Amministrazione Trasparente” per la pubblicazione.

                                    - dr. Gaetano Patrone -

   


