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IL DIRIGENTE 
 

PREMESSO che: - il Decreto Legislativo 17 agosto 1999, n. 368 in attuazione della Direttiva n. 93/16/CEE, detta 
norme 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; 

 
RILEVATO che: - l'art. 25, del precitato Decreto Legislativo del 17 agosto 1999, n. 368 stabilisce che le Regioni e le 

Province autonome emanino ogni anno, entro il 28 febbraio, i Bandi di Concorso per 
l'ammissione al Corso triennale di Formazione Specifica in Medicina Generale, in conformità ai 
principi fondamentali definiti dal Ministero della Salute, per la disciplina unitaria del sistema;  

 
VISTI - i criteri già concordati nella seduta del 17/1/2007 del Coordinamento Tecnico Interregionale per il 

Corso triennale 2007-2010, così come confermati ed integrati nella seduta dell’1/2/2008 dello 
stesso Coordinamento per il Corso 2008-2011, che prevedono che in particolare: 

a) I Bandi devono contenere tutti le medesime disposizioni, concordate tra le Regioni e le 
Province Autonome; 

b) I Bandi vengono pubblicati sul Bollettino Ufficiale di ciascuna Regione o Provincia 
Autonoma e sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - IV Serie Speciale Concorsi 
ed Esami ne viene data comunicazione in estratto; 

c) La scadenza del termine per la presentazione delle domande di concorso decorre dal 
giorno dopo la data di pubblicazione in estratto sulla Gazzetta Ufficiale; 

d) Sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana viene pubblicato in estratto l'avviso del 
giorno e dell'ora delle prove di esame, almeno 30 giorni prima; 

e) Il concorso, da svolgersi nella medesima data ed ora per ciascuna Regione o Provincia 
Autonoma, stabilite d'intesa con il Ministero della Salute, consisterà in una prova scritta, 
conforme per tutte le Regioni, formata da quesiti a risposta multipla su argomenti di 
medicina clinica; 

f) Le attività di supporto alla Commissione, che predispone le prove di esame, sono fornite 
dalla competente Direzione Generale del Ministero della Salute; 

g) Il termine per le istanze di accesso agli atti concorsuali da parte dei candidati interessati è 
fissato in giorni 30 dalla data di pubblicazione della graduatoria provvisoria del concorso; 

 
VISTI: - la nota del Ministero della Salute DGPROF/0011563-A del 02/03/2017, con la quale è stata 

garantita la necessaria copertura finanziaria per l'espletamento del Corso in questione per i n. 80 
allievi programmati per il triennio 2017/2020; - la nota del Coordinamento Commissione Salute Regione Piemonte prot. 6074 del 07/03/2017, 
con cui viene fissato il termine ultimo del 28/03/2017 per l’invio dei bandi regionali di Concorso 
per l'ammissione al Corso triennale di Formazione Specifica in Medicina Generale - triennio 
2017/2020; 
 

 
RITENUTO: - di dover emanare il Bando di Concorso per l'ammissione al Corso triennale di Formazione 

Specifica in Medicina Generale - triennio 2017/2020, a tempo pieno; - di dover provvedere all’adozione del testo del Bando di Concorso condiviso tra le Regioni e 
Province Autonome e di rispettare le modalità operative contenute nel testo del Decreto del  
Ministero della Salute del 7 marzo 2006; 
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VISTI: - la DGR 591 del 25/10/2016, con la quale la Giunta Regionale ha disposto il conferimento 
dell’incarico di Responsabile della UOD 52.04.13 “Personale del SSR” al dott. Gaetano Patrone; - il DPGR n. 239 del 30/11/2016, con il quale il Presidente della Giunta Regionale ha conferito 
l’incarico di Dirigente della UOD 52.04.13  “Personale del SSR” al Dott. Gaetano Patrone; 
 

 
DECRETA 

 
per tutto quanto in premessa indicato e che qui si intende integralmente riportato: 
 - di approvare ed emanare il Bando di Concorso per l’ammissione di n. 80 (ottanta) medici al 

Corso triennale di Formazione Specifica in Medicina Generale della Regione Campania, 
strutturato a tempo pieno, triennio 2017/2020, allegato al presente atto quale sua parte 
integrante; 

 - di stabilire che la correzione degli elaborati per il Concorso in questione avvenga secondo tempi 
e modalità che verranno successivamente precisati; 

 - di stabilire che l’onere finanziario derivante dall’esecuzione del presente Decreto cederà a carico 
dell’apposito fondo che sarà assegnato dal CIPE sul Fondo Sanitario Nazionale per le annualità 
di riferimento; 

 - di riservarsi l’adozione di ulteriori provvedimenti al fine di porre in essere gli adempimenti che 
detto Bando pone a carico dell’amministrazione regionale 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 la necessaria informativa agli iscritti; 

   - di trasmettere il presente provvedimento al Capo Dipartimento della Salute e delle Risorse 
Naturali, al Direttore Generale per la Tutela della Salute e il Coordinamento del Sistema Sanitario 
Regionale e al BURC per la pubblicazione. 

 
 
 
 
 

                                    - Dott. Gaetano Patrone - 
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