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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.  7  del  23/03/2017,

pubblicato sul B.U.R.C. n. 26 del 27/03/2017, è stato bandito il Concorso per l’ammissione al
Corso di Formazione Specifica in Medicina Generale – 2017/2020;

 che il Bando in questione prevede:
1. che il numero di medici da ammettere al corso, per la Regione Campania, sia di 80 unità;
2. che l’assegnazione di detti  80 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. 35 del 09/05/2017,
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 08/06/2017;

 che  con  Decreto  Ministeriale  del  7  giugno  2017,  pubblicato  sulla  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica  italiana  –  serie  generale  n.  135  del  del  13/06/2017,  il  Ministro  della  Salute  ha
modificato l’articolo 5 comma 1 del Decreto Ministeriale del 7 marzo 2006, stabilendo che  “i
requisiti di abilitazione all’esercizio della professione e di iscrizione al relativo albo professionale
devono essere posseduti entro l’inizio del corso triennale di formazione” e ha soppresso la lettera
c) dell’articolo 6, comma 2;

 che  in  esecuzione  di  detto  provvedimento,  con  Decreto  Dirigenziale  n.  9  del  29/06/2017,
pubblicato  sul  B.U.R.C.  n.  53 del  03/07/2017,  la  Regione Campania  ha  riaperto  i  termini  di
partecipazione  al  Concorso  per  l’ammissione  al  Corso  di  Formazione  Specifica  in  Medicina
Generale – 2017/2020;

 che il Ministero della Salute ha successivamente pubblicato, sulla G.U. – 4a Serie Speciale - n.
57 del 28/07/2017, un avviso per estratto con gli estremi di pubblicazione dei bandi di concorso di
tutte le Regioni, modificati ai sensi del D.M. 7.06.2017 e che, di conseguenza, il nuovo termine di
presentazione delle domande di partecipazione al concorso veniva fissato per il 28/08/2017;

DATO ATTO che sono state presentate nel termine di scadenza n 1256 istanze di partecipazione;
 
VERIFICATI i  requisiti  specifici  di  ammissione per ciascun candidato,  come previsto dalla normativa

vigente 

RITENUTO
 che sulla base del numero di istanze valide pervenute, dei locali disponibili e del numero minimo

e massimo di candidati per ciascuna commissione,  si rende necessario procedere all’istituzione
di n. 9 Commissioni suddividendo i candidati in ordine alfabetico ad eccezione dei concorrenti a
cui si applica l’art. 20 della L. 104/92;
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 di dover ammettere “con riserva” i  medici  che hanno conseguito la laurea entro il  termine di
presentazione  delle  domande e  che  hanno  dichiarato  che  conseguiranno  l’abilitazione  entro
l’inizio del corso previsto per dicembre 2017;

ATTESO 
 che con nota prot.  0612143 del 18/09/2017 è stata chiesta all’Università degli studi di Napoli

“Federico  II”  la  disponibilità  di  idonei  locali  ed  attrezzature  dove  le  suindicate  commissioni
possano  essere  agevolmente  collocate,  con  spazi  sufficienti  a  garantire  una  agevole
distribuzione  dei  candidati  nel  rispetto  della  privacy  e  del  regolare  svolgimento  delle  prove
concorsuali;

 che con nota prot.  85339 del 26/09/2017, acquisita al protocollo regionale al n. 0639798 del
29/09/2017,  il  Rettore  dell’Università  degli  studi  di  Napoli  “Federico  II”  ha  comunicato  la
disponibilità,  per  lo  svolgimento  della  prova  concorsuale,  delle  aule  da  T1  a  T9  ubicate
nell’edificio 8 presso il Complesso Universitario di Monte Sant'Angelo – Via Cinthia, 26 – Napoli;

CONSIDERATO 

 Che  a  seguito  della  disponibilità  dei  locali  dell’Università  degli  studi  di  Napoli  è  possibile
individuare  presso l’Università degli Studi di Napoli “Federico II” - Complesso Universitario di
Monte Sant'Angelo – Via Cinthia, 26 – Napoli – Edificio 8 - la sede d’esame, nonché il supporto
logistico  e  tecnico  per  l’espletamento  delle  prove  concorsuali  per  il  numero  di  candidati
assegnato a ciascuna commissione, di cui agli allegati elenchi, che formano parte integrante e
sostanziale del presente provvedimento: 

1. I Commissione - Aula T 1 - n. 182 candidati;
2. II Commissione - Aula T 2 - n. 182 candidati;  
3. III  Commissione - Aula T 3 - n. 182 candidati;  
4. IV Commissione - Aula T 4 - n. 182 candidati;
5. V Commissione - Aula T 5 - n. 105 candidati;
6. VI Commissione - Aula T 6 - n. 105 candidati;
7. VII Commissione - Aula T 7 - n. 106 candidati;
8. VIII Commissione - Aula T 8 - n. 106 candidati;
9. IX Commissione - Aula T 9 - n. 106 candidati;

VISTO:
 che il Ministero della Salute, con l’avviso per estratto pubblicato sulla G.U. – 4a Serie Speciale

- n. 57 del 28/07/2017, ha stabilito che la prova d’esame si svolgerà il 25 ottobre 2017,
ore 10,00;

 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”;

VISTI:
 la  DGR 591  del  25/10/2016,  con  la  quale  la  Giunta  Regionale  ha  disposto  il  conferimento

dell’incarico di Responsabile della UOD “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 “Personale del SSR” al Dott. Gaetano Patrone;

ALLA STREGUA dell'istruttoria compiuta dal Funzionario  responsabile di P.O. e  delle risultanze e degli
atti richiamati nelle premesse.
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D E C R E T A

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

 di prendere atto che la prova d’esame si terrà in data 25 ottobre 2017, alle ore 10,00;
 di ammettere a sostenere il  concorso i medici di cui all’allegato elenco generale dei candidati

ammessi;
 di  individuare  quale  sede  di  esame  l’  Università  degli  Studi  di  Napoli  “Federico  II”  -

Complesso Universitario di Monte Sant'Angelo – Via Cinthia, 26 – Napoli - Edificio 8  e di
convocare presso la stessa alle ore 8,00 del 25 ottobre 2017 i candidati ammessi al concorso di
cui agli allegati elenchi, che formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:

1. I Commissione - Aula T 1 - n. 182 candidati;
2. II Commissione - Aula T 2 - n. 182 candidati;  
3. III  Commissione - Aula T 3 - n. 182 candidati;  
4. IV Commissione - Aula T 4 - n. 182 candidati;
5. V Commissione - Aula T 5 - n. 105 candidati;
6. VI Commissione - Aula T 6 - n. 105 candidati;
7. VII Commissione - Aula T 7 - n. 106 candidati;
8. VIII Commissione - Aula T 8 - n. 106 candidati;
9. IX Commissione - Aula T 9 - n. 106 candidati;

 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 -
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