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Dipartimento: 
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Dichiarazione di conformità della copia cartacea: 

Il presente documento, ai sensi del D.Lgs.vo 82/2005 e successive modificazioni è copia
conforme cartacea del provvedimento originale in formato elettronico, firmato elettronicamente,

conservato in banca dati della Regione Campania.

Estremi elettronici del documento: 

Documento Primario : 1B0DBD671B91E24BDDB2AD2D8A21992088FB767D

CFSMG 2017/2020. Costituzione Commissione Esaminatrice . Integrazione DD n. 21/2017.



IL DIRIGENTE
VISTO il Decreto Legislativo 17 agosto 1999, n. 368, (in attuazione della Direttiva n. 93/16/CEE, e delle
direttive  97/50/CE, 98/21/CE, 98/63/CE e 99/46/CE) così  come modificato  dal Decreto Legislativo  8
luglio 2003, n. 277, che al Titolo IV, Capo I, detta norme in materia di formazione, ed in in particolare al
co. 3, dell’articolo 29, del citato Dlgs n. 368/99, vengono definiti criteri e modalità per la costituzione della
Commissione che, al termine del percorso formativo, provvederà – previo colloquio - alla formulazione
del giudizio finale sugli allievi;

RILEVATO che:
 con  Decreto  Dirigenziale  n.  9  del  29/09/2017,  pubblicato  sul  BURC n.  53 del  03/07/2017,  si  è

provveduto ad approvare il bando del Concorso per l’ammissione al Corso di Formazione Specifica
in Medicina Generale per il triennio 2017/2020, a fronte del quale alla Regione Campania è stato
assegnato un contingente di medici da formare pari a n. 80 unità;

 con Decreto Dirigenziale n.21 del 20/10/2017, pubblicato sul BURC n. 79 del 30/10/2017, sulla base
del  numero  di  istanze  di  partecipazione  al  concorso  valide  pervenute  -  si  è  provveduto  alla
costituzione delle Commissioni di Concorso per l’ammissione al Corso di Formazione Specifica in
Medicina Generale per il triennio 2017/2020;

 con Decreto n. 39 del 14/12/2017, pubblicato sul BURC n. 91del 18/12/2017, è stata approvata la
graduatoria definitiva per l’ammissione al Corso di Formazione Specifica in Medicina Generale –
triennio 2017/2020;

 il  corso  ha  avuto  inizio  ufficialmente  il  28/12/2017,  e  si  ritiene  completato  il  relativo  percorso
formativo a far data dal 30/12/2020 e fino al 18/01/2021;

 che la UOD 10 – Personale del SSR – della DG Tutela della Salute, con nota PG 2020.0548316 del
18/11/2020, ha richiesto, al Ministero della Salute ed all’Ordine dei Medici della Provincia di Napoli,
le designazioni dei componenti per integrare – ai sensi del c. 3 art. 29 del D.lgs. 368/99 e s.i.m. – la
Commissione per la formulazione dei giudizi finali di idoneità ed il conseguente rilascio del Titolo;

TENUTO CONTO la Regione Campania, per l’organizzazione e attuazione del CFSMG, ai sensi del
co. 1, art. 15, del richiamato D.M. 07/03/2006, si avvale dell’Ordine dei Medici della Provincia di Napoli
(Decreto D.G. n. 111 del 28/05/2018, Protocollo d’Intesa tra la Direzione Generale per la Tutela della
Salute ed il Coordinamento del SSR e l’Ordine Provinciale dei Medici di Napoli);

PRESO ATTO che:
- con la nota prot. 12844/2000 del 27/11/2020, con la quale l’Ordine dei Medici della Provincia di

Napoli, ha provveduto alle designazioni ed indicazioni di sua competenza;

- con la nota DGPROF/4/I.5.f.b./2020/63 prot.  0059877 del 15/12/2020,  con la quale il  Ministero
della Salute ha formulato la designazione dei componenti la Commissione Esaminatrice di sua
competenza;

- con la nota mail del 10/01/2021, uno dei componenti designati dall’Ordine dei Medici di Napoli, ha
comunicato la propria indisponibilità a partecipazione alla Commissione;

- che tutti  gli  altri  componenti  – compreso il  sostituto designato al posto del rinunciatario – ed il
Segretario hanno manifestato – interpellati per le vie brevi - la propria disponibilità; 

RITENUTO di dover provvedere – ad integrazione del Decreto Dirigenziale n. 21 del 14/12/2017 - alla
costituzione  della  Commissione  Esaminatrice  per  la  formulazione  del  giudizio  finale  di  idoneità  dei
medici in formazione del CFSMG triennio 2017/2020, che hanno completato il percorso formativo entro il



giorno 18/01/2021 (data ultima per i candidati che hanno iniziato il percorso formativo in date successive
al 28/12/2017) da tenersi,  con le indicazioni previste dal Coordinamento  Assistenza Territoriale della
Commissione Salute e confermate dal Ministero della Salute, attraverso l’utilizzo di mezzi  informatici
audio/video a distanza (videoconferenza), in base al numero dei candidati ammessi a sostenere l’esame
in numero adeguato di sedute a partine dal 25 gennaio 2021; 

VISTA 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;

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 costituire – ad integrazione del DD. 21/2017 - la Commissione Esaminatrice per la formulazione del
giudizio finale di idoneità dei medici corsisti del CFSMG triennio 2017/2020, che hanno completato il
percorso formativo entro il giorno 18/01/2020, così come di seguito indicato:

FUNZIONE QUALIFICA DESIGNAZIONE NOMINATIVO

Presidente Medico di M.G. Ordine dei Medici - NA dr. Antimo DI MARTINO

Componente Prof. Universitario Ministero della Salute prof. Fabrizio PASANISI

Componente
Rappresentante

Ministeriale
Ministero della Salute dr. Fabio LUPI

Componente Medico di M.G. Ordine dei Medici - NA dr. Francesco MONTANINO

Componente Primario S.S.R. Regione Campania
dr.ssa Annamaria

ANGELONE

Segretario
Funzionario

Amministrativo
Regione Campania Sig.ra Maddalena BERRITTO

 di stabile che l’esame verrà sostenuto - con le prescrizioni previste dal Coordinamento Assistenza
Territoriale della Commissione Salute e confermate dal Ministero della Salute, attraverso piattaforma
in videoconferenza – in numero adeguato di sedute, sulla base del numero dei candidati ammessi a
sostenere la prova, a far data dal 25 gennaio 2021,

 di stabilire che gli oneri derivanti dall’attività della Commissione - rientrando nell’ambito delle “spese
connesse  all’organizzazione  dei  CFSMG”  -  fanno  parte  della  gestione  attività  concorsuale
contemplata al punto 5, dell’art. 4, del “Protocollo d’Intesa” con l’Ordine dei Medici di Napoli;

 di trasmettere il presente provvedimento al Direttore Generale per la Tutela della Salute, al Ministero
della Salute, al Presidente dell’Ordine dei Medici di Napoli ed alla sezione avvisi del sito istituzionale
della Regione Campania “Amministrazione Trasparente“ per la pubblicazione.

                                                - dr. Gaetano Patrone -


