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Oggetto: 

CFSMG 2018/2021-Rilascio Diploma - 1^ Sessione d'Esame.

  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;

 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, all’art. 16, definisce e
regola modalità e termini per l’espletamento della “Prova Finale” per il  rilascio del diploma di formazione
specifica in medicina generale;

 con  i  Decreti  Dirigenziali  n.  25  del  24/05/2018,  pubblicato  sul  BURC n.37  del  28/05/2018,  e  n.54  del
01/10/2018 (riapertura dei termini di presentazione domande), pubblicato sul B.U.R.C. n.71 in pari data, si è
provveduto  ad  approvare  il  bando  del  Concorso  per  l’ammissione  al  Corso  di  Formazione  Specifica  in
Medicina Generale per il triennio 2018/2021, a fronte del quale alla Regione Campania è stato assegnato un
contingente di medici da formare pari a n. 192 unità;

 con Decreto Dirigenziale n.79 del 04/12/2018, pubblicato sul BURC n. 92 del 10/12/2018, ed integrato con
Decreto Dirigenziale n.  85 del  14/12/2018,  pubblicato sul  B.U.R.C.  n.  94 del  17/12/2018,  sulla  base dei
parametri definiti con il citato D.D. 71/2018, si è provveduto alla costituzione delle Commissioni di Concorso
per l’ammissione al Corso di Formazione Specifica in Medicina Generale per il triennio 2018/2021;

 con Decreto con Decreto Dirigenziale n. 4 del 31/01/2019, è stata approvata, ai sensi dell’art. 11 del Bando di
Concorso,  la  “Graduatoria  Unica  Regionale”  degli  idonei  del  Concorso  per  l’Ammissione  al  Corso  di
Formazione Specifica in Medicina Generale 2018/2021, stabilendo – tra l’altro – modalità e termini per la
convocazione dei candidati utilmente collocati nella graduatoria stessa, per l’accettazione della frequenza al
corso di che trattasi;

 il corso ha avuto inizio ufficialmente il 18/03/2019 e si ritiene completato il relativo percorso formativo a far
data dal 18/03/2022;

RILEVATO che

 con Decreto  Dirigenziale n.  33 del  24/02/2022,  si  è  provveduto  a costituire,  ad integrazione del  D.D. n.
79/2018, la Commissione Esaminatrice per la formulazione del giudizio finale di idoneità dei medici borsisti
del  C.F.S.M.G.  per  il  triennio  2018/2021,  che  hanno  completato  il  percorso  formativo  entro  il  giorno
18/03/2022;

 con il medesimo decreto si è stabilito, tenendo conto del numero di candidati ammessi, di effettuare l’esame
in presenza, presso la sede del Polo Didattico Regionale sito in So.Re.Sa. SpA, in n. 4 sedute a partire
dal 21 aprile 2022; 

 con Decreto Dirigenziale n. 41 del 08/04/2022, nel prendere atto delle indicazioni formulate dalle AA.SS.LL.
coinvolte nel percorso formativo e relative a coloro che hanno completato il percorso formativo, nello specifico
a n.1 borsista del C.F.S.M.G. triennio 2017/2020 che ha recuperato il periodo di sospensione del corso per
maternità ed a n. 99 borsisti  del C.F.S.M.G. triennio 2018/2021, nonché delle valutazioni dei Coordinatori
delle Attività Didattiche Regionali, si è provveduto all’ammissione di n. 100 medici in formazione a sostenere
il colloquio per la formulazione del giudizio finale di idoneità;

TENUTO CONTO che l’Esame Finale del C.F.S.M.G. 2018/2021 - Prima Sessione, si è regolarmente svolto in
presenza presso la sede del Polo Didattico Centrale c/o So.Re.Sa. SpA in n. 4 sedute (nei giorni 21 e 22 aprile,
nonché 2 e 3 maggio dalle ore 14:00) di cui sono stati trasmessi i relativi verbali al competente Ministero della
Salute con PEC del 06/05/2022;



RITENUTO di  dover  provvedere  all’approvazione  dell’elenco  nominativo  di  n.  1  medici  in  formazione  del
C.F.S.M.G. triennio 2017/2020 e di n. 99 medici in formazione del C.F.S.M.G. triennio 2018/2021, 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, né forma parte integrante e sostanziale;

VISTA la D.G.R.C. n. 642 del 10/12//2019, concernente il conferimento dell’incarico di Dirigente Responsabile
della U.O.D. “Personale del S.S.R.” 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  procedere  all’approvazione  dell’elenco  nominativo  di  n.  100  medici  in  formazione  (n.  1  del  triennio
2017/2020 e n. 99 del triennio 2018/2021) 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, né 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, Ministero della Salute, al Direttore Generale So.Re.Sa. SpA, al Dirigente
della U.O.D. 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-

   


