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IL DIRIGENTE
VISTI

• il Decreto Legislativo 17 agosto 1999, n. 368, (attuazione della Direttiva n. 93/16/CEE, in mate-
ria di libera circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed al-
tri titoli,  e delle direttive 97/50/CE, 98/21/CE, 98/63/CE e 99/46/CE che modificano la direttiva
93/16/CEE) così come modificato dal Decreto Legislativo 8 luglio 2003,  n. 277, in attuazione
della direttiva 2001/19/CE;

• il Decreto Ministero della Salute 7 marzo 2006, recante : “Principi fondamentali per la disciplina
unitaria in materia di formazione specifica in medicina generale”, così come modificato dal D.M.
Salute del 7 giugno 2017 e dal D.M. Salute del 05/12/2018;

PREMESSO che:
• con Decreto Dirigenziale n. 54 del 01/10/2018, pubblicato sul B.U.R.C. n. 71 del 01/10/2018, è

stato  approvato  il  Bando  di  riapertura  dei  termini  del  concorso  per  l’ammissione  di  n.  192
(centonovantadue) medici al Corso triennale di Formazione Specifica in Medicina Generale della
Regione Campania triennio 2018/2021;

• con Decreto Dirigenziale n. 2 del 08/01/2019, pubblicato sul B.U.R.C. n. 2 del 14/01/2019, sì è
provveduto ad approvare i punteggi attribuiti  ai candidati dalle Commissioni del Concorso per
l’ammissione al Corso di Formazione Specifica in Medicina Generale triennio 2018/2021, nonché
alla  formulazione e pubblicazione della  “graduatoria  unica  regionale”  provvisoria,  quale parte
integrante e sostanziale del provvedimento;

• con  il  medesimo  atto  si  è  espressa  riserva  a  procedere  -  su  istanza  degli  interessati,  da
presentare entro il  termine perentorio di dieci  giorni,  dalla data di pubblicazione sul Bollettino
Ufficiale della Regione Campania, alla correzione di eventuali errori materiali e alla conseguente
modifica della graduatoria stessa;

RILEVATO che alcuni candidati hanno prodotto – nei termini previsti – istanza, ai sensi del punto 7, art.
11,  del  Bando  di  Concorso,  per  la  correzione  di  eventuali  errori  materiali  riscontrati  nella
graduatoria provvisoria approvata con il citato Decreto Dirigenziale n. 2 del 08/01/2019;

PRESO ATTO:
• che l’Ufficio ha consentito ai candidati di visualizzare il proprio elaborato concorsuale, la scheda

anagrafica associata, il questionario, nonché il relativo correttore, al fine di segnalare eventuali
anomalie;

• che  tale  procedura  è  stata  resa  pubblica  attraverso  il  citato  Decreto  Dirigenziale  n.  2  del
08/01/2019, pubblicato sul B.U.R.C. n. 2 del 14/01/2019;

VISTE le  segnalazioni  dei  candidati,  pervenute  nel  termine  innanzi  indicato  che,  alla  luce  della
visualizzazione  degli  elaborati  concorsuali,  hanno  confermato  la  rilevazione  di  errori  nella
formulazione della graduatoria unica provvisoria;

CONSIDERATO
• che l’Ufficio ha effettuato le verifiche delle posizioni segnalate, riscontrando – in alcuni casi -

errori nella trascrizione e nell’attribuzione dei punteggi ai candidati;
• che, la correzione delle citate anomalie – riportate nell’unito elenco “allegato A” parte integrante e

sostanziale  del  presente  provvedimento  -  determina  la  riformulazione  della  graduatoria
provvisoria approvata con il citato Decreto Dirigenziale n. 2 del 08/01/2019;

 
RITENUTO di dover provvedere, alla luce delle intervenute modifiche, di cui all’unito elenco “allegato A”,

alla riformulazione della “Graduatoria Unica Regionale” del Concorso per l’ammissione al Corso di
Formazione Specifica in Medicina Generale 2018/2021, il cui elenco “allegato B”, ne costituisce
parte integrante e sostanziale;

VISTI:
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• 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;

DECRETA

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

• di  approvare,  ai  sensi  dell’art.  11  del  Bando  di  Concorso,  –  per  effetto  delle  intervenute
modifiche, riportate nell’allegato A (parte integrante e sostanziale del presente provvedimento) -
la  “Graduatoria  Unica  Regionale”  degli  idonei  del  Concorso  per  l’Ammissione  al  Corso  di
Formazione Specifica in Medicina Generale 2018/2021, che, unita al presente provvedimento, ne
costituisce parte integrante e sostanziale (allegato B);

• di precisare che, ai sensi dell’art. 12 del bando di concorso, ai candidati utilmente collocati nella
graduatoria regionale, verrà inviata PEC per comunicare modalità e tempi di accettazione del
corso di formazione;

• di  riservarsi,  anche  sulla  base  dell’eventuale  scorrimento  della  graduatoria,  la  possibilità  di
procedere all’accorpamento delle classi  presso le AA.SS.LL.,  qualora il  numero dei candidati
assegnato a ciascuna di esse risultasse ridotto in rapporto ai requisiti di funzionalità organizzativa
ed economicità di gestione previsti dalla Regione;

• 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. 8, punto 6, del Bando di Concorso, 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 ed al BURC per la pubblicazione.

- dr. Gaetano Patrone -
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