
 

Decreto Dirigenziale n. 176 del 23/11/2022

 
Dipartimento 50 -  GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA

 

Direzione Generale 4 - DG per la tutela della salute e il coordin. del sist. sanitario

regionale

 

U.O.D. 10 - Personale del S.S.R.

 

Oggetto dell'Atto:

 

	  CFSMG 2022/2025. BANDO DI CONCORSO E AVVISO PUBBLICO PER L'AMMISSIONE

TRAMITE GRADUATORIA RISERVATA D.L. 35/2019. 

fonte: http://burc.regione.campania.it

 n. 100 del  28 Novembre 2022



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;

 all’art.  25  del  citato  D.lgs  n.  368/99,  vengono stabiliti  modalità  e  termini  per  consentire  alla
Regioni  di  emanare  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;

 il D.M. 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
07/06/2017, all’art.15, definisce gli  aspetti  organizzativi  dei corsi,  demandando alle Regioni la
gestione e gli adempimenti relativi allo svolgimento degli stessi;

 il  D.L. n. 35/2019 (Decreto Calabria),  convertito nella Legge 25 giugno 2019 n. 60, al co. 3,
dell’art.  12,  definisce  termini  e  modalità  per  l’accesso  al  Corso  di  Formazione  Specifica  in
Medicina Generale, senza borsa di studio, con Graduatoria Riservata per i laureati in medicina e
chirurgia, abilitati e già risultati idonei al concorso per l’ammissione al predetto Corso; 

 che  il  D.M.  Salute  12/10/2021,  apporta  una  sostanziale  modifica  al  D.M.  07/03/2006,
relativamente  agli  art.  5  (requisiti  minimi  di  ammissione)  ed  art.  6  (Domanda  e  termini  di
presentazione) consentendo la partecipazione al concorso anche ai candidati che conseguiranno
la laurea in medicina e chirurgia entro il giorno antecedente la data del concorso;

 che il D.M. Salute 29/10/2021, modifica ulteriormente il D.M. 07/03/2006, sopprimendo la soglia
minima di n. 60 risposte esatte perché la prova si intenda superata;   

 l’art. 1, co. 426 della Legge 30 dicembre n. 178, proroga il termine (31/12/2021) di cui al co. 3,
dell’art. 12, del D.L. 35/2019, convertito nella Legge n. 60/2019, al 31/12/2022;

VISTA la D.G.R.C. n. 20 del 12/01/2022, con la quale è stato approvato il  “Bilancio gestionale della
Regione Campania”  che rileva al Capitolo di spesa U07215 denominato “Spese di organizzazione per
Corsi di Formazione Specifica in Medicina Generale”, la cui titolarità gestionale è attribuita alla U.O.D. 10
- Personale del SSR della Direzione Generale per la Tutela della Salute e il Coordinamento del S.S.R.,
con una dotazione finanziaria complessiva – nel triennio 2022/2024 – pari ad €1.170.000,00;

RILEVATO  che la  Giunta Regionale della  Campania,  con la  Deliberazione n.  408 del  27/07/2022,
pubblicata sul BURC n. 66 del 01/08/2022, concernente: “Revisione Criteri Generali e Ripartizione Fondi
connessi  all’organizzazione  dei  Corsi”, nonché  “Revisione  Regolamento  del  Corso  e  Guida  per  il
Discente”, ha approvato e pubblicato:

a. le disposizioni circa il corretto utilizzo e rendicontazione delle risorse finanziarie per la copertura
degli oneri relativi alla “spese di organizzazione” del Corso di formazione specifica in medicina
generale;

b. il Programma Didattico ed il Regolamento dei Corsi di formazione specifica in medicina generale
della Regione Campania;
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VISTO il D.M. Salute del 22/09/2022, con il quale è stato predisposto il riparto – tra le Regioni – delle
risorse  finanziarie  per  la  realizzazione  dell’intervento  previsto  dal  Piano  Nazionale  di  Ripresa  e
Resilienza (P.N.R.R.) relativo alle borse di studio aggiuntive (n. 100 per la Regione Campania) per il
Corso di Formazione Specifica in Medicina Generale triennio 2022 – 2025;

PRESO  ATTO  che,  la  Commissione  Salute  della  Conferenza  Stato/Regioni  nelle  sedute  del
11/10/2022, di cui alla nota prot. 2022.01055001.U del 14/10/2022, e del 18/11/2022, di cui alla nota
prot. 1175623.U del 22/11/2022, ha approvato le proposte di riparto per il Corso di Formazione Specifica
in Medicina Generale (CFSMG) triennio 2022 – 2025, con assegnazione - alla Regione Campania - di n.
247 posti e relative borse di studio (di cui n. 100 finanziate con le risorse del PNRR), nonché di n. 20
posti per l’accesso al corso, senza borsa di studio, tramite Graduatoria Riservata, ex ’art. 12, co. 3, D.L.
n.35/2019 (Decreto Calabria) convertito nella Legge n. 60/2019, la Commissione ha – inoltre - convenuto
quanto segue:

 le  Regioni  dovranno  pubblicare  sul  proprio  B.U.R.,  relativamente  all’accesso  al  CFSMG
2022/2025,  contestualmente  al  Bando  di  concorso  anche  l’Avviso  per  partecipare  mediante
Graduatoria Riservata (senza borsa di studio) ex art. 12, co. 3, D.L. 35/2019 (Decreto Calabria)
convertito nella L. n. 60/2019;

 I testi dei Bandi e degli Avvisi dovranno essere conformi a quelli concordati tra tutte le Regioni e
Province autonome in sede di tavolo tecnico nazionale del Coordinamento Assistenza Territoriale
della Commissione Salute;  

 della pubblicazione di tutti i Bandi ed Avvisi da parte delle Regioni e Province autonome, verrà
data comunicazione – per estratto – sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – IV Serie
Speciale  Concorsi  ed  Esami  e  dal  giorno  dopo  la  data  di  detta  pubblicazione  su  G.U.R.I.
decorrerà il termine di presentazione delle domande;

 la data per lo svolgimento del concorso è stata fissata nel 01 marzo 2023 (sulla G.U.R.I. almeno
30 giorni prima verrà pubblicata ufficialmente l’avviso con il giorno e l’ora della prova);

 l’inizio delle attività didattiche del CFSMG triennio 2022 – 2025, è previsto entro il mese di Aprile
2023; 

RILEVATO che Il Ministero della Salute ha comunicato:

 con  la  nota  DGPROGS  –  MDS  prot.  22267  del  04/11/2022,  la  conferma  della  disponibilità
finanziaria a valere sul FSN 2022, per la copertura degli oneri connessi all’attivazione delle borse
di studio per la Formazione Specifica in Medicina Genarle;

 con la nota DGPROGS – MDS prot. 23260 del 14/11/2022, la conferma della possibilità di poter
impiegare le risorse non utilizzate ed accantonate nei bilanci regionali, per la prosecuzione delle
procedure di ammissione ai corsi di formazione dei medici senza borsa di studio di cui all’art. 12,
co. 3, D.L. n.35/2019 (Decreto Calabria) convertito nella Legge n. 60/2019, segnalando – altresì
– che le stesse dovranno essere pubblicate su G.U.R.I. entro il 31/12/2022; 

RITENUTO  di dover provvedere all’adozione dei testi  del  Bando di  Concorso in conformità a quelli
condivisi  concordati tra tutte le Regioni e Province autonome in sede di tavolo tecnico nazionale del
Coordinamento Assistenza Territoriale della Commissione Salute, e pertanto:  

a) di  dover  emanare il  Bando di  Concorso per  l’ammissione  di  n.  247=(duecentoquarantasette)
medici in formazione con borsa di studio (di cui n. 100 finanziate con le risorse del PNRR) al
Corso di  Formazione Specifica  in  Medicina Generale – triennio 2022 – 2025,  della  Regione
Campania;
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b) di  dover  emanare,  contestualmente,  l’Avviso  Pubblico  per  l’ammissione -  tramite  Graduatoria
Riservata, ex art. 12, co. 3, D.L. n.35/2019 (Decreto Calabria) convertito nella Legge n. 60/2019 -
di n. 20=(venti) medici in formazione, senza borsa di studio, al Corso di Formazione Specifica in
Medicina Generale – triennio 2022 – 2025, della Regione Campania;

  

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; 

D E C R E T A

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.247=(duecentoquarantasette) medici in formazione con borsa di studio (di cui n. 100 finanziate
con le risorse del PNRR) al Corso di Formazione Specifica in Medicina Generale – triennio 2022
– 2025,  della  Regione Campania,  di  cui  all’ALLEGATO A, parte integrante e sostanziale del
presente provvedimento;

 di approvare ed emanare l’Avviso Pubblico per l’ammissione - tramite Graduatoria Riservata, ex
art.  12,  co.  3,  D.L.  n.35/2019  (Decreto  Calabria)  convertito  nella  Legge  n.  60/2019  -  di
n.20=(venti)  medici in formazione, senza borsa di studio, al Corso di Formazione Specifica in
Medicina Generale – triennio 2022 – 2025, della Regione Campania, di cui all’ALLEGATO B,
parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

 di precisare che gli oneri finanziari connessi all’esecuzione del presente provvedimento sono a
carico del Bilancio Regionale a valere sulla dotazione del Capitolo di spesa 7215, che presenta la
necessaria disponibilità;

 
 di riservarsi l’adozione di ulteriori provvedimenti al fine di porre in essere gli adempimenti che il

presente Decreto pone a carico dell’amministrazione regionale ed in particolare della scrivente
U.O.D.10, identificata quale referente per il Corso di Formazione Specifica in Medicina Generale;

 di trasmettere il  presente provvedimento al Direttore Generale per la Tutela della Salute ed il
Coordinamento del Sistema Sanitario Regionale, alla So.Re.Sa. SpA,  agli Ordini Provinciali dei
Medici Chirurghi e Odontoiatri della Campania per l’affissione ai rispettivi Albi ed al B.U.R.C. per
la pubblicazione .

                                    - Dott. Gaetano Patrone -
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