Giunta Regionale della Campania

DECRETO DIRIGENZIALE

DIRETTORE GENERALE/
DIRIGENTE UFFICIO/STRUTTURA
DIRIGENTE UNITA’ OPERATIVA DIR. / DIRIGENTE
STAFF

Dott. Patrone Gaetano

DECRETO N°

DEL

DIREZ. GENERALE /
UFFICIO / STRUTT.

UOD /
STAFF

25

04/03/2022

4

10

Oggetto:
CFSMG 2021-2024 Graduatoria Riservata ex art. 12, co. 3, DL 35/2019 (Decreto Calabria)
senza borsa di studio- Provvisoria.
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, che al Titolo IV, Capo I, detta norme in materia di formazione;

-

che 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;

-

che con la D.G.R.C. n. 53 del 06/02/2018, pubblicata sul BURC n. 15 del 19/02/2018, così come integrata
dalla D.G.R.C. n. 170 del 24/04/2019, pubblicata sul BURC n. 23 del 29/04/2019, si è provveduto – tra
l’altro – ad emanare “Criteri Generali e di Riparto dei fondi connessi all’organizzazione dei Corsi di Formazione Specifica in Medicina Generale” nonché ad identificare, nell’ambito della Direzione Generale per la
Tutela della Salute ed il Coordinamento del Sistema Sanitario Regionale, la U.O.D. Personale del S.S.R.
quale referente della Regione Campania per la materia;

-

che il DL 35/2019 convertito con modificazioni in Legge 25 giugno 2019 nr. 60, stabilisce “ Fino al 31 dicembre 2021 i laureati in medicina e chirurgia abilitati all'esercizio professionale e già risultati idonei al
concorso per l'ammissione al corso triennale di formazione specifica in medicina generale, che siano stati
incaricati, nell'ambito delle funzioni convenzionali previste dall'accordo collettivo nazionale per la disciplina
dei rapporti con i medici di medicina generale per almeno ventiquattro mesi, anche non continuativi, nei
dieci anni antecedenti alla data di scadenza della presentazione della domanda di partecipazione al concorso per l'accesso al corso di formazione specifica in medicina generale, accedono al predetto corso, tramite graduatoria riservata, senza borsa di studio. Accedono in via prioritaria all'iscrizione al corso coloro
che risultino avere il maggior punteggio per anzianità di servizio maturata nello svolgimento dei suddetti incarichi convenzionali, attribuito sulla base dei criteri previsti dall'accordo collettivo nazionale vigente per il
calcolo del punteggio di anzianità di servizio...”;

CONSIDERATO
-

-

che con il Decreto Dirigenziale n. 135 del 09/11/2021, è stato emanato, tra l’altro, l’Avviso pubblico per
l’ammissione senza borsa di studio di n. 21 (ventuno) medici al Corso triennale di Formazione Specifica in
Medicina Generale della Regione Campania triennio 2021/2024, ex art. 12 comma 3 del D.L. 35/2019
convertito con modificazioni in Legge 25 giugno 2019 nr. 60;
che tale avviso ha stabilito che la Regione Campania, verificato il possesso dei requisiti di ammissione,
procede alla formulazione della graduatoria in base al punteggio di anzianità di servizio attribuito sulla
base dei criteri previsti dall’Accordo collettivo nazionale vigente - Articolo 3, titolo II “Titoli di servizio”, ACN
21 giugno 2018 - e maturati alla data di scadenza della presentazione della domanda di
partecipazione al concorso per l’accesso al corso di formazione specifica in medicina generale relativo al
triennio 2021-2024;

RILEVATO




che sono pervenute nr 12 istanze di ammissione al CFSMG tramite graduatoria riservata, ex art. 12
comma 3 del D.L. 35/2019 convertito con modificazioni in Legge 25 giugno 2019 nr. 60, pervenute nei
termini previsti per la presentazione delle domande del concorso CFSMG triennio 2021/2024;
che i posti messi a concorso con il citato DD n.135/2021, e riservati per l’ammissione tramite
graduatoria riservata e senza borsa di studio, ex art. 12 comma 3 del D.L. 35/2019 convertito con
modificazioni in Legge 25 giugno 2019 nr. 60, sono pari a nr. 21 (ventuno);

RITENUTO


di dover procedere ad approvare la Graduatoria Provvisoria degli aventi diritto all’ammissione al Corso
di Formazione Specifica in Medicina Generale triennio 2021/2024 tramite graduatoria riservata, ex art.
12 comma 3 del D.L. 35/2019 convertito con modificazioni in Legge 25 giugno 2019 nr. 60, così come
riportato nell’allegato, parte integrante del presente provvedimento (Allegato 1);





di dover escludere dalla graduatoria riservata i richiedenti - di cui all’Allegato 2 - non in possesso dei
requisiti di ammissione previsti dall’avviso all’art. 2, previa comunicazione agli stessi via PEC, ai sensi
dell’Art. 7, comma 3 del medesimo avviso;
di 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;

VISTO il decreto del Direttore Generale n. 247 del 14/11/2018, concernente: “Disposizioni generali e guida per
il discente corso MMG”
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 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 approvare la Graduatoria Provvisoria degli aventi diritto all’ammissione in sovrannumero tramite
graduatoria riservata, ex art. 12 comma 3 del D.L. 35/2019 convertito con modificazioni in Legge 25
giugno 2019 nr. 60, alla frequenza del Corso di Formazione Specifica in Medicina Generale triennio
2021/2024, così come riportato nell’allegato 1, parte integrante del presente provvedimento;
di procedere all’esclusione dei candidati, di cui all’allegato 2, non in possesso dei requisiti di
ammissione previsti dall’avviso all’art. 2, a cui è stata data previa comunicazione via PEC, ai sensi
dell’Art. 7, comma 3 del medesimo avviso;
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 nell’attribuzione del punteggio 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. 10 –
Personale
SSR
–
Centro
Direzionale
di
Napoli
–
Isola
C
3
–
indirizzo
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 o
che pervengano dopo il suindicato termine;
di riservarsi l’adozione di ulteriori provvedimenti al fine di porre in essere gli adempimenti che detto
avviso 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. 10, 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 alla sezione “casa di vetro” del sito istituzionale della Regione
Campania e al BURC per la pubblicazione.
- dr. Gaetano Patrone -

