Giunta Regionale della Campania

DECRETO DIRIGENZIALE

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

Dott. Patrone Gaetano

DECRETO N°
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Oggetto:
CFSMG 2021/2024. Contingente, Sedi Attivita' ed inizio corso.
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
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;

-

la Legge 29 dicembre 2000, n. 401, che all’art. 3 (Corsi di formazione specifica in medicina generale)
prevede che: “I laureati in medicina e chirurgia iscritti al corso universitario di laurea prima del 31 dicembre
1991 ed abilitati all’esercizio professionale sono ammessi a domanda in soprannumero ai corsi di
formazione specifica in medicina generale. I medici ammessi in soprannumero non hanno diritto alla borsa
di studio e possono svolgere attività libero-professionale compatibile con gli obblighi formativi”;

-

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;

-

la D.G.R.C. n. 53 del 06/02/2018, così come integrata dalla D.G.R.C. n. 170 del 24/04/2019, pubblicata
sul BURC n. 23 del 29/04/2019, con la quale 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;

PREMESSO che
- con decreto del Direttore Generale n. 247 del 14/11/2018, concernente: “CORSO DI FORMAZIONE
SPECIFICA IN MEDICINA GENERALE DISPOSIZIONI GENERALI E GUIDA PER IL DISCENTE”, è stato
adottato il Programma Didattico ed il Regolamento per l’organizzazione e gestione dei CFSMG;
- che detto “Regolamento” al punto 4. Medici ammessi in soprannumero, prevede che i medici
(destinatari dell’art. 3, L.401/2000) che hanno presentato valida istanza di partecipazione al corso,
vengano assegnati per la frequenza presso le ASL della Campania coinvolte nel percorso formativo, con
le stesse modalità dei borsisti ma con la differenza che, non avendo effettuato il concorso, verrà tenuto
conto dei seguenti requisiti: 1) maggiore punteggio di Laurea; 2) a parità di punteggio Laurea, la minore
età anagrafica; 3) a parità di età anagrafica, la maggiore anzianità di Laurea;
RILEVATO che
- con Decreto Dirigenziale n. 135 del 09/11/2021, pubblicato sul B.U.R.C. n. 108 del 15/11/2021, si è
provveduto a:
o approvare il Bando di concorso per l’ammissione di n. 319 (di cui 100 finanziati con risorse previste
dal PNRR) medici al Corso di Formazione Specifica in Medicina Generale triennio 2021/2024;
o emanare l’Avviso pubblico per l’ammissione in sovrannumero e senza borsa di studio di n. 21 medici
al Corso di Formazione Specifica in Medicina Generale triennio 2020/2023, ex art. 12 comma 3 del
D.L. 35/2019 convertito con modificazioni in Legge 25 giugno 2019 nr. 60;
- che da parte dei medici destinatari dell’art. 3 della Legge 401/2000, sono pervenute - nei termini del
regolamento - tramite piattaforma informatica n. 17 istanze di partecipazione al Corso di Formazione
Specifica in Medicina Generale triennio 2021/2024;
TENUTO CONTO che
- il “Regolamento” al punto 3.1 Accesso ed assegnazione alle Aziende, prevede che i medici risultati
idonei al concorso vengano inseriti nella “Graduatoria Unica Regionale” ed in base alla posizione che
occupano, siano assegnati – secondo la propria preferenza, il contingente numerico individuato dalle
Strutture, nonché ai posti disponibili al momento della scelta – ad una delle Aziende Sanitarie della
Campania che compongono i “Poli Didattici Aziendali” facenti parte del percorso formativo;
- per ognuna delle tipologie di accesso al Corso (Concorso, Soprannumerari ex co.3, art. 12, DL 35/2019, e
Soprannumerari ex art.3 L.401/2000) viene prodotta una Graduatoria di merito e, pertanto, la metodologia
innanzi descritta si applica a tutti i candidati alla frequenza del Corso, borsisti e soprannumerari;
- le disposizioni normative regionali innanzi citate forniscono indicazioni relative alla modalità di svolgimento
del CFSMG, prevedendo l’effettuazione - presso le sedi dei Poli Didattici delle Aziende Sanitarie della

Campania - di attività clinica pratica e teorica guidata da svilupparsi durante varie fasi del corso, per un
elevato numero di ore (oltre i due terzi del totale);
PRESO ATTO per il periodo 2021 - 2026, il Ministero della Salute - per la realizzazione dell’intervento previsto
dal P.N.R.R. – ha attribuito alla Regione Campania n. 100 borse aggiuntive all’anno, per un totale di n. 300
borse, prevedendo per i rispettivi CFSMG, triennio 2021/2024, triennio 2022/2025 e triennio 2023/2026, un
numero complessivo di partecipanti, che raggiungeranno a regime - comprendendo il fabbisogno annuale
ordinario ed i medici senza borsa di studio (soprannumerari) - oltre n. 900 unità, pertanto, per consentire un
corretto svolgimento dei corsi e gestire un così elevato numero di medici in formazione, è stato necessario il
coinvolgimento – per lo svolgimento delle attività pratiche di tutte le fasi del corso presso i presidi ospedalieri –
di alcune delle principali Aziende Ospedaliere insistenti sul nostro territorio;
TENUTO CONTO che, dell’attuale contingente numerico è stato disposto che le Aziende della Campania
coinvolte nel percorso formativo provvedessero ad una puntuale ricognizione per la ottimale formulazione della
disponibilità delle Strutture Sanitarie da utilizzare ed in termini quantitativi (numero dei corsisti e delle classi da
comporre) al fine di consentire una idonea distribuzione sul Territorio per l’assegnazione dei discenti che
frequenteranno il corso;
CONSIDERATO







che tutti i candidati risultati idonei ed utilmente collocati nelle Graduatorie Definitive (Vincitori del
Concorso, idonei delle Graduatoria Riservata e dei Soprannumerari) verranno convocati – tramite pec in giorni ed ora prestabiliti, in ordine alla posizione occupata in graduatoria per l’accettazione del
Regolamento del Corso, la scelta ed assegnazione dell’Azienda ove frequentare il CFSMG della
Regione Campania, tenendo conto dei posti disponibili presso la stessa;
che nel giorno e nell’ora della convocazione prima di procedere all’assegnazione sarà effettuata la
verifica dei presenti, e si procederà in ordine di graduatoria all’accettazione e scelta dell’Azienda sede
del Polo Didattico;
che i candidati che si presenteranno in ritardo rispetto all’ora della verifica dei presenti saranno collocati
in coda all’elenco della giornata, ai fini della scelta della sede;
che i candidati assenti nel giorno della convocazione, senza un giustificato motivo da comunicare
tempestivamente a mezzo PEC alla UOD 10 (Segreteria dei Corsi), saranno considerati rinunciatari;

VISTA la nota prot. 0683619.U del 29/07/2021, con la quale il Coordinamento Nazionale della Commissione
Salute, istituito presso la Regione Emilia-Romagna, ha garantito al Ministro della Salute, con riferimento al
Corso di Formazione Specifica in Medicina Generale – triennio 2021/2024, che il corso avrebbe avuto inizio
entro il mese di aprile 2022;
PRESO ATTO delle comunicazioni trasmesse dalle Aziende Ospedaliere e Sanitarie della Campania coinvolte
nel percorso formativo del CFSMG triennio 2021/2024, (acquisite agli atti d’ufficio) relative all’individuazione
delle Strutture, nonché alla disponibilità numerica per l’accoglienza dei corsisti, le cui risultanze sono riportate
nell’allegato elenco riepilogativo che unito al presente provvedimento né forma parte integrante e sostanziale;

RITENUTO di dover approvare e rendere noto la data ufficiale di inizio del corso per la Regione Campania
(29/04/2022), nonché i valori numerici (massimali disponibilità) delle singole Aziende per l’assegnazione dei
medici aventi diritto alla frequenza del Corso di Formazione Specifica in Medicina Generale triennio 2021/2024,
presso le Strutture delle Aziende della Campania, così come riportato nell’Elenco allegato al presente
provvedimento, che ne forma parte integrante e sostanziale, nonché definire le modalità di assegnazione in
base alle disposizioni di cui al Regolamento Regionale approvato con il richiamato DDG n. 247/2018;

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:


approvare e rendere nota la data di inizio ufficiale del CFSMG – triennio 2021/2024, per la Regione
Campania, nella giornata del 29/04/2022;



approvare e rendere nota la distribuzione sul territorio del contingente numerico – entro il limite dei posti
pubblicati: n. 319 borsisti (di cui n. 100 borse attribuite con i fondi del PNRR), n. 21 soprannumerari Grad.
Ris. ex art. 12 comma 3 del D.L. 35/2019, n. 17 soprannumerari ex art. 3 L.401/2000 - per l’assegnazione
degli aventi diritto alla frequenza del Corso di Formazione Specifica in Medicina Generale triennio
2021/2024, presso le Strutture delle Aziende della Campania, così come riportato nell’Elenco allegato al
presente provvedimento, che ne forma parte integrante e sostanziale;



stabilire che l’assegnazione degli aventi diritto verrà effettuata con le modalità indicate nel presente
provvedimento e nel Regolamento del Corso di cui al DD 247/2018;



trasmettere il presente provvedimento, al Direttore Generale per la Tutela della Salute e il Coordinamento
del SSR, al Direttore Generale della So.Re.Sa SpA, ai Presidenti degli Ordini Provinciali dei Medici della
Campania, alle Aziende Ospedaliere e Sanitarie della Campania coinvolte nel percorso formativo ed alla
sezione avvisi del sito istituzionale della Regione Campania “Amministrazione Trasparente - Casa di
Vetro” per la pubblicazione.
- dr. Gaetano Patrone –

