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Oggetto: 

CFSMG2019/2022. Ammissione e assegnazione AA.SS.LL.

  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 D.G.R.C. n. 53 del 06/02/2018, così come modificata ed integrata dalla DGRC 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. 10 Personale del S.S.R. quale referente della
Regione Campania per la materia;

TENUTO CONTO

- che con Decreto D.G. 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  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 loro preferenza, a valere sul contingente numerico individuato
dalle Aziende Sanitarie della Campania, nonché in funzione dei posti disponibili al momento della scelta –
ad una delle Strutture che compongono i “Poli Didattici Aziendali” facenti parte del percorso formativo;  

PRESO  ATTO che:

 che con Decreto Dirigenziale n. 25 del 13/02/2020, è stato approvato e pubblicato l’Elenco riportante il
contingente numerico e le Sedi, per l’assegnazione dei vincitori del concorso - per il Corso di Formazione
Specifica  in  Medicina  Generale  triennio  2019/2022  -  presso  le  Aziende  Sanitarie  della  Campania,
definendo – altresì – le modalità di assegnazione degli aventi diritto;

 con  Decreto  Dirigenziale  n.  45  del  30/06/2020,  è  stata  approvata,  ai  sensi  dell’art.  10  del  Bando  di
Concorso,  la  “Graduatoria  Unica  Regionale”  degli  idonei  del  Concorso  per  l’Ammissione  al  Corso  di
Formazione Specifica in Medicina Generale 2019/2022, 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;

 con Decreto Dirigenziale n. 47 del 06/07/2020, è stata approvata, ai sensi dell’art. 4 dell’Avviso Pubblico,
la  “Graduatoria  Unica Regionale”  degli  aventi  diritto  all’ammissione –  tramite  graduatoria  riservata,  in
soprannumero  e  senza  borsa  di  studio  -  al  Corso  di  Formazione  Specifica  in  Medicina  Generale
2019/2022, ex art. 12, co. 3, del D.L.35/2019, convertito in Legge 25 giugno n. 60, 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;

 con Decreto Dirigenziale n. 48 del 07/07/2020, è stata approvata, ai sensi del punto 4 del “Regolamento
dei Corsi” approvato con Decreto DG n. 247 del 14/11/2018, la “Graduatoria Definitiva” degli aventi diritto
all’ammissione - ex art. 3 della Legge 401/2000, in soprannumero e senza borsa di studio - al Corso di
Formazione Specifica in Medicina Generale 2019/2022;



RILEVATO

 che  la  U.O.D.  10  -  Personale  del  SSR,  referente  regionale  per  il  Corso  di  Formazione  Specifica  in
Medicina  Generale,  ha  provveduto  alle  varie  fasi  di  pre-accettazione  e  convocazione  dei  candidati
utilmente  collocati  nella  “Graduatoria  Unica  Regionale”,  al  fine  di  dare  corso  al  procedimento  di
accettazione ed assegnazione per la frequenza al  corso di  formazione specifica in  medicina generale
triennio 2019/2022;

 che i candidati utilmente collocati nelle “Graduatorie Uniche Regionali” di cui ai citati DD.DD. n. 45/2020, n.
47/2020 e n. 48/2020, in riscontro alle convocazioni inoltrate a decorrere dalla prima data utile 07/09/2020,
e fino alla data dell’ultima convocazione 16/09/2020, si sono presentati direttamente producendo idonea
documentazione atta all’accettazione della frequenza del corso di formazione triennio 2019/2022, ovvero
hanno prodotto rinuncia all’accettazione, ovvero sono decaduti dal beneficio per mancata presentazione
nei termini;

 che l’Ufficio ha effettuato le verifiche delle posizioni in graduatorie per l’assegnazione dei posti messi a
concorso, nonché per i posti riservati ai soprannumerari, procedendo allo scorrimento delle posizioni –
man mano che si verificassero le condizioni della disponibilità dei posti per rinuncia o decadenza, fino al
raggiungimento dell’ultimo posto disponibile;

 che i  candidati  –  secondo le disposizioni  di  cui  al  D.D.G.  n.  247/2018 – hanno operato la  scelta  ed
accettato  l’assegnazione per  la  frequenza  del  corso  di  formazione  presso le  singole  AA.SS.LL.  della
Campania, in base al contingente numerico e la disponibilità delle Sedi all’atto della convocazione; 

 che la data ufficiale di inizio del Corso di Formazione Specifica in Medicina Generale triennio 2019 – 2022,
è stata fissata nel 29/09/2020;

VISTO il  Decreto Dirigenziale n.  68 del  25/09/2020,  con il  quale è stato preso atto  delle  risultanze delle
procedure di  mancata  accettazione  on-line,  ovvero  rinuncia  espressa,  ovvero  mancata  presentazione  alla
convocazione  nei  termini  e  pertanto,  si  è  provveduto  alla  decadenza  del  beneficio  e  cancellazione  dalle
Graduatorie  Definitive  per  l’accesso  al  Corso  di  Formazione  Specifica  in  Medicina  Generale  triennio
2019/2022, con conseguente attivazione delle procedure per lo scorrimento delle Graduatorie per i posti resisi
vacanti;

RITENUTO di dover provvedere all’assegnazione - dei vincitori  del Concorso per l’ammissione al Corso di
Formazione Specifica in Medicina Generale triennio 2019/2022, aventi diritto alla borsa di studio connessa alla
frequenza del corso, nonché dei corsisti (sovrannumerari senza diritto alla borsa di studio) utilmente collocati
nelle Graduatorie di cui ai Decreti n. 47/2020 e n. 48/2020, – presso le AA.SS.LL. della Campania coinvolte nel
percorso formativo - di cui all’elenco allegato al presente provvedimento, che ne costituisce 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 procedere all’ Ammissione al Corso di Formazione Specifica in Medicina Generale 2019/2022, per i
vincitori  del  concorso aventi  diritto alla borsa di  studio connessa alla frequenza del corso, nonché dei



corsisti  (sovrannumerari senza diritto alla borsa di studio) utilmente collocati nelle Graduatorie di cui ai
Decreti n. 47/2020 e n. 48/2020 - che hanno accettato e confermato la frequenza del corso –  nonché dare
corso all’assegnazione dei medici in formazione presso le AA.SS.LL. della Campania indicate a fianco di
ciascun nominativo riportato nell’unito elenco, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento;

 di riservarsi l’adozione di ulteriori provvedimenti al fine di porre in essere tutti  gli adempimenti utili alla
corretta gestione del Corso di Formazione Specifica in Medicina Generale 2019/2022;

 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,  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 -

   


