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Oggetto: 

CFSMG 2018/2021 TERZO SCORRIMENTO GRADUATORIA

  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;

- 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;

- il D.P.G.R.C. n. 254 del 08/08/2017, integrato con D.P.G.R.C. n. 115 del 12/07/2018, con il quale è stato
costituito  il  “Gruppo Tecnico Scientifico”  (G.T.S.)  con il  compito  di  fornire supporto  tecnico-scientifico,
anche attraverso l’espressione del parere sul Programma Didattico del Corso di Formazione, nonché di
assicurare l’apporto professionale indispensabile per l’attivazione ed organizzazione dei corsi;

- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 53 del 06/02/2018, concernente: “Corso di Formazione Specifica
in Medicina Generale - Criteri generali e ripartizione dei fondi connessi all’organizzazione – modalità di
rendicontazione” così come modificata ed integrata dalla DGRC n. 170 del 24/04/2019, pubblicata sul
BURC n. 23 del 29/04/2019;

- il Decreto D.G. n. 247 del 14/11/2018, concernente: “CORSO DI FORMAZIONE SPECIFICA IN MEDICI-
NA GENERALE DISPOSIZIONI GENERALI E GUIDA PER IL DISCENTE”, con il quale è stato adottato il
Programma Didattico ed il Regolamento per l’organizzazione e gestione dei CFSMG;

- il Decreto Ministro della Salute, emanato in data 06/08/2019, pubblicato nella G.U. Serie Generale n. 188
del 12/08/2019, con il quale, limitatamente al Corso del triennio 2018/2021, il termine di utilizzo dei candi-
dati idonei, già prorogato con il D.M. 14/01/2019, è stato ulteriormente prorogato al 15/11/2019, per con-
sentire l’assegnazione dei posti che si siano resi vacanti per cancellazione, rinuncia, decadenza ed altri
motivi;

CONSIDERATO

- che con Decreto Dirigenziale n. 5 del 18/02/2019, è stato approvato e reso noto il contingente numerico
per l’assegnazione dei vincitori del concorso per il Corso di Formazione Specifica in Medicina Generale
triennio 2018/2021, presso le Aziende Sanitarie della Campania, nonché si è provveduto a definire le
modalità di assegnazione dei vincitori come da richiamato regolamento di cui al DDG 247/2018;

- che  con  Decreto  Dirigenziale  n.  8  del  12/03/2019,  si  è  provveduto  ad approvare,  il  procedimento  di
Ammissione al Corso di Formazione Specifica in Medicina Generale 2018/2021, dei vincitori del concorso
che hanno accettato e confermato la frequenza del corso, nonché si è dato corso all’assegnazione dei
medici in formazione presso le AA.SS.LL. della Campania;

- che con Decreti Dirigenziali n. 20 del 07/05/2019, e n. 27 del 27/05/2019, in base alle posizioni resesi
vacanti - si è provveduto ad autorizzare il trasferimento dei medici borsisti del CFSMG 2018/2021, che ne
hanno fatto richiesta, e per i quali si sono concretizzati sia i presupposti che la disponibilità, presso le
AA.SS.LL. di assegnazione definitiva; 

- che con Decreti Dirigenziali n 29 del 06/06/2019, e n. 35 del 09/07/2019, si è provveduto a prendere atto
delle rinunce alla frequenza del corso di formazione specifica in medicina Generale 2018/2021, di n. 9
discenti, nonché delle rinunce dei candidati posizionati al nr 233 e nr 236 della Graduatoria concorsuale
2018/2021, e pertanto si è proceduto allo scorrimento della Graduatoria Unica Regionale del Corso di
Formazione Specifica in Medicina Generale 2018/2021, e per l’effetto all’assegnazione di altrettanti n. 9
medici in formazione presso le AA.SS.LL. della Campania aventi diritto alla relativa borsa di studio;

- che con Decreti Dirigenziali n. 46 del 20/09/2019, n. 61 del 27/09/2019, e n. 63 del 30/09/2019, in base
alle posizioni resesi vacanti - si è provveduto ad autorizzare il trasferimento dei medici borsisti del CFSMG



2018/2021,  che  ne  hanno fatto  richiesta,  e  per  i  quali  si  sono concretizzati  sia  i  presupposti  che  la
disponibilità, presso le AA.SS.LL. di assegnazione definitiva; 

- che con Decreto Dirigenziale n.  65 del  30/09/2019,  si  è  preso d’atto delle rinunce  alla frequenza del
CFSMG 2018/2021, di n. 70 medici borsisti dichiarando, contestualmente, gli stessi decaduti dal beneficio
della borsa di studio connessa alla frequenza del corso con le modalità previste nel “Regolamento del
Corso” di cui al D.D.G. n. 247/2018, nonché sono state  attivate le procedure  per lo scorrimento della
“Graduatoria  Unica  Regionale  ex  DD  n.  4  del  31/01/2019”  al  fine  dell’assegnazione  dei  posti  resisi
disponibili per i candidati aventi diritto collocati in posizione utile, secondo le modalità indicate nel citato
D.D. n. 5 del 18/02/2019;

- che con Decreto Dirigenziale n.  68 del  17/10/2019,  si  è  preso d’atto delle rinunce  alla frequenza del
CFSMG 2018/2021, di n. 02 medici borsisti dichiarando, contestualmente, gli stessi decaduti dal beneficio
della borsa di studio connessa alla frequenza del corso con le modalità previste nel “Regolamento del
Corso” di cui al D.D.G. n. 247/2018, nonché sono state  attivate le procedure  per lo scorrimento della
“Graduatoria  Unica  Regionale  ex  DD  n.  4  del  31/01/2019”  al  fine  dell’assegnazione  dei  posti  resisi
disponibili per i candidati aventi diritto collocati in posizione utile, secondo le modalità indicate nel citato
D.D. n. 5 del 18/02/2019;

RILEVATO

 che l’U.O.D. 10, identificata quale referente per il Corso di Formazione Specifica in Medicina Generale, ha
provveduto  alla  convocazione  dei  candidati  utilmente  collocati  nella  “Graduatoria  Unica  Regionale”  a
partire dalla prima posizione utile dopo l’ultimo posto conferito al n. 244, per procedere all’assegnazione
dei n. 72 posti  resisi  vacanti  e disponibili  per l’assegnazione e la frequenza del Corso di  Formazione
Specifica in Medicina Generale triennio 2018/2021;

 che a seguito delle suddette convocazioni (effettuate a mezzo p.e.c.) i candidati compresi nell’allegato
elenco  A  –  parte  integrante  e  sostanziale  del  presente  provvedimento  –  utilmente  collocati  nella
Graduatoria Unica Regionale del Concorso CFSMG 2018/2021, sono risultati assenti alla convocazione,
ovvero hanno riscontrato la convocazione rinunciando all’assegnazione della borsa di studio, nella data al
fianco di ciascuno evidenziata;

 che i candidati di cui all’allegato elenco B – parte integrante e sostanziale del presente provvedimento –
sono risultati presenti alla convocazione e, secondo le disposizioni di cui al D.D. n. 247/2018 e D.D. n.
05/2019, hanno operato la scelta della sede ed accettato l’assegnazione per la frequenza del corso di
formazione  presso  le  singole  AA.SS.LL.  della  Campania,  in  base  al  contingente  numerico  ed  alla
disponibilità alla data di convocazione, fino al raggiungimento dell’ultimo posto disponibile, coincidente con
la posizione n. 385, della “Graduatoria Unica Regionale”; 

RITENUTO, di dover procedere ad un ulteriore scorrimento della “Graduatoria Unica Regionale” alla data del
17/10/2019, ed alla contestuale presa d’atto delle posizioni dei medici decaduti dal beneficio, di cui all’allegato
elenco A – parte integrante e sostanziale del presente provvedimento -  nonché  procedere all’assegnazione
dei candidati - vincitori del Concorso per l’ammissione al Corso di Formazione Specifica in Medicina Generale
triennio 2018/2021, aventi diritto alla borsa di studio connessa alla frequenza del corso – presso le AA.SS.LL.
della Campania coinvolte nel percorso formativo, così come riportato nell’allegato elenco B, anch’esso 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 

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 posizioni dei medici di cui all’allegato “Elenco A” – parte integrante e sostanziale del
presente provvedimento – comprendente candidati utilmente collocati nella Graduatoria Unica Regionale
del Concorso CFSMG 2018/2021, che – alla data del 17/10/2019 - risultano decaduti dal beneficio con
modalità e termini al fianco di ciascuno indicate;

 
- di procedere attraverso un ulteriore scorrimento della Graduatoria Unica Regionale del Concorso per il

Corso di  Formazione Specifica in  Medicina Generale triennio 2018/2021,  con le modalità  indicate dal
D.DG. n. 247/2018 e D.D. n. 05/2019, all’assegnazione – alla data del 17/10/2019 - delle Borse di Studio
connesse alla frequenza presso le AA.SS.LL. della Campania, ai medici aventi diritto, riportati nell’allegato
Elenco B – parte integrante e sostanziale del presente provvedimento – così come indicato al fianco di
ciascuno:

- di  trasmettere  il  presente  provvedimento,  al  Direttore  Generale  per  la  Tutela  della  Salute  e  il
Coordinamento del Sistema Sanitario Regionale, al Presidente dell’Ordine dei Medici della Provincia di
Napoli, al Presidente e Direttore Generale So.Re.Sa. SpA, alle AA.SS.LL. 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 -
   


