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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, in esecuzione di detto provvedimento, 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:

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

 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 con Decreto Dirigenziale n. 51 del 12/04/2021, pubblicato sul BURC n. 42 del 19 aprile 2021 venivano
ammessi a partecipare al concorso, fissato per il giorno 28 aprile 2021, n. 1268 candidati suddivisi in n. 3
Commissioni;

CONSIDERATO
 che le prove concorsuali si sono regolarmente svolte, presso le sedi indicate nel summenzionato Decreto

Dirigenziale n.51, in data 28 aprile 2021;

 che il 30 aprile 2021 le suindicate Commissioni hanno proceduto alla correzione anonima degli elaborati,
avvalendosi di  procedura a correzione ottica che ha generato un report  per singola commissione con
punteggio e codice candidato;

 che  successivamente  le  commissioni  hanno  proceduto  all’abbinamento  dei  punteggi  risultanti  dalla
correzione ottica  con  le  anagrafiche dei  concorrenti,  per  singola  commissione,  ed alla  consegna alla
scrivente U.O.D. delle relative risultanze;

CONSIDERATO, altresì, che, ai sensi dell’art. 11 del Bando di Concorso approvato con Decreto Dirigenziale n.
61 del 17/09/2020, compete alla Regione Campania di:

 provvedere alla formulazione della graduatoria unica provvisoria a livello regionale entro e non oltre il
ventesimo giorno dall’acquisizione dei verbali con i punteggi attribuiti ad ogni candidato, relativamente
agli esami di tutte le commissioni;

 dare comunicazione agli interessati dell’utile inserimento in graduatoria a mezzo di pubblicazione sul
Bollettino  Ufficiale  della  Regione e  affissione presso gli  Ordini  Provinciali  dei  Medici  Chirurghi  ed
Odontoiatri della Regione;

 procedere, su istanza degli interessati, presentata entro dieci giorni dalla pubblicazione sul Bollettino
Ufficiale della Regione, alla correzione degli eventuali errori materiali e alla conseguente modifica della
graduatoria  stessa,  dandone comunicazione a mezzo di  pubblicazione sul  Bollettino Ufficiale della
Regione;

PRESO ATTO che, ai sensi dello stesso art. 11 del succitato Bando di Concorso: 
 ai fini dell’inserimento in graduatoria, a parità di punteggio ha diritto di preferenza chi ha minore età e in

caso di ulteriore parità si considera il voto di laurea più alto;
 l'attribuzione dei posti è disposta in conformità alle risultanze della graduatoria e nei limiti del numero

dei posti prefissato all'articolo 1 dello stesso bando;

VISTO il decreto del Direttore Generale n. 247 del 14/11/2018, concernente: “Disposizioni generali e guida per il
discente corso MMG”;

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;

DECRETA

per tutto quanto in premessa indicato e che qui si intende integralmente riportato:
 
- di  prendere  atto  dei  punteggi  attribuiti  ai  candidati  dalle  suindicate  3  Commissioni  del  Concorso per

l’ammissione al Corso di Formazione Specifica in Medicina Generale triennio 2020/2023;

- di  formulare  la  graduatoria  unica  regionale  provvisoria,  che,  allegata  al  presente  provvedimento,  ne
costituisce parte integrante e sostanziale;

- di consentire a ciascun partecipante al concorso di consultare i questionari e i relativi correttori, la propria
scheda  anagrafica  ed  il  proprio  foglio  delle  risposte,  effettuando  l’accesso nell’area  riservata  del  sito
https://personalessr.regione.campania.it;

- di riservarsi di procedere, su istanza degli interessati, da presentare entro il termine perentorio di dieci
giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania, alla
correzione di eventuali  errori materiali nell’attribuzione del punteggio e alla conseguente modifica della
graduatoria stessa;

- di precisare che le istanze in tal senso dovranno essere presentate via pec alla U.O.D. Personale SSR –
Centro Direzionale di Napoli – Isola C3 – indirizzo pec segreteriacorsimmg@pec.regione.campania.it
entro e non oltre le  ore 13,00 del  10°  giorno successivo  alla  pubblicazione del  presente  decreto  sul
Bollettino  Ufficiale  della  Regione  Campania  e  che  non  potranno,  in  alcun  caso,  essere  prese  in
considerazione istanze inviate con altro mezzo o che pervengano dopo il suindicato termine;

- di riservarsi l’adozione di ulteriori provvedimenti al fine di porre in essere gli adempimenti che detto Bando
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, ai sensi dell’art. 11, punto 6, del bando di concorso di cui sopra, il presente decreto agli
Ordini Provinciali dei Medici Chirurghi ed Odontoiatri della Campania, per l’affissione;

- di trasmettere il presente provvedimento alla sezione “casa di vetro” del sito istituzionale della Regione
Campania e al BURC per la pubblicazione.

                                    - Dott. Gaetano Patrone -

https://personalessr.regione.campania.it/


   


