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Concorso CFSMG 2020/2023. Ammissione ed esclusione candidati.

  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
VISTO il Decreto Legislativo 17 agosto 1999, n. 368 in attuazione della Direttiva n. 93/16/CEE, in materia di libera
circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli, come modificato dal
Decreto Legislativo 8 luglio 2003, n. 277 in attuazione della Direttiva 2001/19/CE;

PREMESSO:
 che  la  Regione  Campania,  per  l’organizzazione  e  attuazione  del  Corso  di  Formazione  Specifica  in

Medicina  Generale,  ai  sensi  del  co.  1,  art.  15,  del  richiamato  D.M.  7  marzo  2006,  si  avvale  della
collaborazione  dell’Ordine  dei  Medici  della  Provincia  di  Napoli  (Decreto  D.G.  n.  111  del  28/05/2018,
Protocollo d’Intesa con la Direzione Generale per la Tutela della Salute ed il Coordinamento del SSR);

 che, con Decreto Dirigenziale n. 61 del 17/09/2020, pubblicato sul B.U.R.C. n. 180 del 23/09/2020, è stato
bandito il Concorso per l’ammissione al Corso di Formazione Specifica in Medicina Generale – 2020/2023;

 che il Bando in questione prevede:

1. che il numero di medici da ammettere al corso, per la Regione Campania, sia di 111 unità;

2. che l’assegnazione di detti 111 posti avvenga secondo la graduatoria determinata sulla base del
punteggio  conseguito  dai  candidati  nella  prova di  selezione a cui  saranno ammessi  quanti,  in
possesso dei requisiti previsti dal bando, abbiano presentato la domanda di partecipazione entro il
termine utile;

 che il Ministero della Salute ha pubblicato, sulla G.U. – 4a Serie Speciale - n. 81 del 16/10/2020, un avviso
per estratto con gli estremi di pubblicazione dei bandi di concorso di tutte le Regioni ai sensi del decreto
legislativo n. 368 del 17 agosto 1999, come modificato dal decreto legislativo n. 277 del 8 luglio 2003, e
secondo quanto indicato nel decreto ministeriale del 7 marzo 2006 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana n. 60 del 13 marzo 2006),

 che,  di  conseguenza,  il  termine di  presentazione delle domande di  partecipazione al  concorso (trenta
giorni a decorrere dal giorno dopo la data di pubblicazione di tale estratto sulla Gazzetta Ufficiale) veniva
fissato per il 16/11/2020;

 che nella suddetta Gazzetta Ufficiale il Ministro della Salute fissava la data di svolgimento del concorso
per il 28/01/2021, alle ore 12:00;

DATO ATTO che sono state presentate nel termine di scadenza n. 1324 istanze di partecipazione;
 
PRESO ATTO che, con avviso pubblicato sulla G.U. – 4a Serie Speciale - n. 2 del 08/01/2021, il Ministro della
Salute  ha annullato la data del concorso precedentemente fissata per il 28 gennaio 2021, per l’evolversi
dell’emergenza sanitaria dovuta alla pandemia da COVID19;

CONSIDERATO
 che il Ministero della Salute, con l’avviso pubblicato sulla G.U. – 4a Serie Speciale - n. 23 del 23/03/2021,

ha stabilito che la prova d’esame si svolgerà il 28 aprile 2021, ore 12,00;
 che tale avviso ribadiva che del luogo e dell’ora di convocazione dei candidati, “sarà data comunicazione

dalla Regione a mezzo di avviso, da pubblicare nel Bollettino Ufficiale della Regione e da affiggere presso
gli Ordini Provinciali dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri”;

 che la Direzione Generale per la Tutela della Salute, di concerto con l’Unità di  Crisi  per l’Emergenza
COVID19  della  Regione  Campania,  ha  elaborato  il  Protocollo  di  Sicurezza  per  il  contenimento  della
diffusione del virus Covid-19,  nella gestione della procedura concorsuale per l’ammissione al  corso di
Formazione Specifica in Medicina Generale, ove sono indicati – altresì - i requisiti minimi delle aule, riferiti
alla superficie, al livello di areazione, alle caratteristiche dei servizi igienici, nonché il criterio di “distanza
droplet" (ALLEGATO 1);

 che il suddetto Protocollo prevede, tra l’altro, una serie di obblighi e limitazioni per l’accesso in sicurezza ai
locali  del  concorso  (in  particolare  per  quanto  riguarda  le  procedure  e  i  requisiti  di  sicurezza  per
l’ammissione dei candidati nei locali del concorso, vedi paragrafo 2.3 e 2.6);

 che l’ASL NA1 Centro, ai sensi della vigente normativa in materia, con nota prot 0084703 del 02/04/2021
ha preso atto di quanto contenuto nel Protocollo innanzi citato;

VISTA la  nota  PG/2021/0169946  del  29/03/2021  con  la  quale  la  DG  Tutela  della  Salute  ha  provveduto  a
richiedere  all’OMCEO  di  Napoli,  nell’ambito  della  collaborazione  di  cui  al  citato  Protocollo  d’Intesa,



l’attivazione  degli  adempimenti  necessari  per  l’organizzazione  e  realizzazione  logistica  della  prova
concorsuale;

PRESO ATTO 

 Che l’OMCEO di  Napoli,  in  riscontro  alla  innanzi  citata  nota,  con  nota  prot  5419  del  09/04/2021,  ha
individuato  la  sede per  lo  svolgimento  del  concorso,  con la  seguente  suddivisione ritenuta  idonea  ai
requisiti richiesti per l’espletamento della prova, nonché i servizi di supporto logistico e tecnico necessari
per l’espletamento in sicurezza delle prove concorsuali: 

1.COMPLESSO PALAPARTENOPE – sala “Teatro PALAPARTENOPE”                            Via C. 
Barbagallo 115, Napoli (Zona Fuorigrotta)

2.COMPLESSO PALAPARTENOPE – sala “Casa della Musica - FEDERICO I”                   Via C. 
Barbagallo 115, Napoli (Zona Fuorigrotta)

3.“PALABARBUTO” - Viale Giochi Del Mediterraneo, Napoli (Zona Fuorigrotta)

VERIFICATI i requisiti specifici di ammissione per ciascun candidato, come previsto dalla normativa vigente;

RITENUTO

 di    NON   dover ammettere al concorso i 56 medici dell’elenco non ammessi, di cui all’ALLEGATO 2, in
quanto già ammessi con borsa di studio, per effetto dello scorrimento della graduatoria, nell’analogo corso
di formazione specifica in medicina generale della Regione Campania - triennio 2019/2022;

 di  dover  pertanto  ammettere  alla  procedura  concorsuale i  1268  medici  candidati  dell’elenco generale
ammessi, di cui all’ALLEGATO 3;

 che   sulla  base  del  numero  di  candidati  ammessi,  dei  locali  disponibili  e  delle  direttive  relative  al
distanziamento  interpersonale contenute  nel  succitato  Protocollo  di  Sicurezza,  si  rende  necessario
procedere all’istituzione di  n. 3 Commissioni suddividendo i  candidati  in  ordine alfabetico così  come
indicato:

Commissione 1 – dalla A alla J - “Teatro PALAPARTENOPE”, Via Barbagallo 115, Napoli 
Commissione 2 – dalla L alla R - “Casa della Musica FEDERICO I”, Via Barbagallo 115, Napoli 
Commissione 3 – dalla S alla Z - “PALABARBUTO”, Viale Giochi Del Mediterraneo, Napoli

VISTI 
 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;
 Il DPGRC n. 3 del 03/01/2020, avente oggetto “Conferimento incarico dirigenziale 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; 

D E C R E T A

per tutto quanto in premessa indicato e che qui si intende integralmente riportato:

 di prendere atto – come indicato nella G.U. – 4a Serie Speciale - n. 23 del 23/03/2021 - che  la prova

d’esame si terrà in data 28 aprile 2021, alle ore 12,00;

 di prendere atto delle indicazioni contenute nell’allegato Protocollo di Sicurezza per il contenimento della
diffusione del  virus Covid-19, nella gestione della procedura concorsuale per l’ammissione al corso di
Formazione  Specifica  in  Medicina  Generale  (ALLEGATO  1),  in  particolare  per  quanto  riguarda  le



procedure e i requisiti di sicurezza per l’ammissione dei candidati nei locali del concorso, vedi paragrafo
2.3 e 2.6;

 di NON ammettere a partecipare al concorso i medici esclusi di cui all’elenco medici  non ammessi,  in
quanto già ammessi con borsa di studio per il triennio 2019/22 (ALLEGATO 2);

 di ammettere a sostenere il concorso i medici di cui all’allegato elenco generale dei candidati ammessi
(ALLEGATO 3);

 di individuare le seguenti sedi di esame e di convocare presso le stesse alle ore 8,00 del 28 aprile 2021 i
candidati ammessi al concorso, suddivisi per cognome così come indicato:

Commissione 1 – dalla A alla J - “Teatro PALAPARTENOPE”, Via Barbagallo 115, Napoli 
Commissione 2 – dalla L alla R - “Casa della Musica FEDERICO I”, Via Barbagallo 115, Napoli 
Commissione 3 – dalla S alla Z - “PALABARBUTO”, Viale Giochi Del Mediterraneo, Napoli

 di  riservarsi  l’adozione  di  ulteriori  provvedimenti  al  fine  di  porre  in  essere  gli  adempimenti  che  detto
provvedimento  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  il  presente  decreto  agli  Ordini  Provinciali  dei  Medici  Chirurghi  ed  Odontoiatri  della
Campania, per l’affissione;

 di  trasmettere  il  presente  provvedimento  al  Direttore  Generale  per  la  Tutela  della  Salute  e  il
Coordinamento del Sistema Sanitario Regionale e al BURC per la pubblicazione.

                                    - Dott. Gaetano Patrone -

   


