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Dipartimento 50 -  GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA

 

Direzione Generale 4 - DG per la tutela della salute e il coordin. del sist. sanitario
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U.O.D. 10 - Personale del S.S.R.

 

Oggetto dell'Atto:

 

	  AVVISO PUBBLICO ALBO DEI DOCENTI DEL CORSO DI FORMAZIONE SPECIFICA IN

MEDICINA GENERALE. RIAPERTURA TERMINI PRESENTAZIONE DOMANDE. 
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IL DIRETTORE GENERALE

VISTI:

 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;

 il D.M. Salute 07/03/2006, 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, che all’art. 15, definisce gli aspetti organizzativi dei corsi, demandando alle Regioni
la gestione e gli adempimenti relativi allo svolgimento degli stessi;

 il D.P.G.R.C. n. 254 del 08/08/2017, integrato con D.P.G.R.C. n. 115 del 12/07/2018, con il quale
è  stato  costituito  il  “Gruppo  Tecnico  Scientifico”  (G.T.S.)  con  il  compito  di  fornire  supporto
tecnico-scientifico, anche attraverso l’espressione del parere sul Programma Didattico del Corso
di Formazione, nonché di assicurare l’apporto professionale indispensabile per l’attivazione ed
organizzazione dei corsi;

 la Deliberazione di Giunta Regionale n. 53 del 06/02/2018, concernente: “Corso di Formazione
Specifica in Medicina Generale - Criteri generali e ripartizione dei fondi connessi all’organizzazio-
ne – modalità  di  rendicontazione” così  come modificata  ed integrata dalla DGRC n. 170 del
24/04/2019, pubblicata sul BURC n. 23 del 29/04/2019;

RILEVATO:

- che con Decreto D.G. n. 285 del 30/11/2018, pubblicato sul BURC n. 92 del 10/12/2018, è stato
indetto  “Avviso  Pubblico” per  la  formulazione  dell’Albo dei  Docenti  del  Corso di  Formazione
Specifica  in  Medicina  Generale  (CFSMG)  ex  D.lgs  368/1999,  e  s.  m.,  definendo  termini  e
modalità di accesso allo stesso;

- che con Decreto n. 144 del 30/05/2019, e pubblicato sul B.U.R.C. n. 31 del 03/06/2019, è stato
adottato l’Albo Regionale dei Docenti del CFSMG comprensivo dell’Allegato A (Elenco alfabetico)
e dell’Allegato B (Elenco per Aree Tematiche) stabilendo che – dalla data di entrata in vigore
(giorno successivo  alla pubblicazione sul  BURC) – per  l’individuazione dei  professionisti  che
svolgeranno attività di docenza nelle sessioni di ricerca e studio, nonché nei seminari, si farà
riferimento esclusivamente al citato “Albo Regionale dei Docenti  - CFSMG”;

TENUTO CONTO  che il  Gruppo Tecnico  Scientifico  (G.T.S.),  nella  riunione del  30/09/2019  ha
analizzato  la  problematica  afferente  la  possibilità  di  procedere  ad una  integrazione  dell’Albo  dei
Docenti del CFSMG, prendendo atto della carenza di docenti in alcune Aree Tematiche per branche
specifiche,  necessarie per il  corretto svolgimento del  programma didattico nelle Attività  Didattiche
Teoriche,  ed  autorizzando  la  riapertura  dei  termini  per  la  presentazione  delle  domanda  di
partecipazione all’Albo dei Docenti del CFSMG;

RITENUTO di dover procedere alla riapertura dei termini per la presentazione delle domande per la
integrazione dell’Albo dei Docenti del Corso di Formazione Specifica in Medicina Generale ex D.lgs
368/1999, e s.  m.,  adottato con Decreto DG n. 144/2019, pubblicato sul BURC n. 31/2019, il  cui
“Bando Pubblico” è stato indetto con Decreto D.G. n. 285 del 30/11/2018, pubblicato sul B.U.R.C. n.
92 del 10/12/2018, cui si richiama integralmente;
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VISTI: 
 il DPGR n. 239 del 30/11/2016;
 la DGR 11 del 16/01/2018; 
 la D.G.R. n. 342 del 05/06/2018;

 
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 Dirigente 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 approvare ed indire l’Avviso Pubblico di cui all’Allegato A, parte integrante e sostanziale del
presente provvedimento,  per  la  riapertura  dei  termini  di  presentazione delle  domande per  la
integrazione dell’Albo dei Docenti del Corso di Formazione Specifica in Medicina Generale ex
D.lgs 368/1999, e smi., adottato con Decreto DG n. 144/2019, pubblicato sul BURC n. 31/2019,
indetto con Decreto DG 285/2018 pubblicato sul BURC n.92 del 10/12/2018;

 di approvare Schema di Domanda di cui all’Allegato B, che, unito al presente provvedimento,
ne forma parte integrante e sostanziale;

 di stabilire che la scadenza del termine per la presentazione delle domande è 30 giorni a
decorrere dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente AVVISO sul B.U.R.C.;

 di precisare che i Docenti già presenti nell’Albo Regionale dei Docenti del CFSMG, di cui al
Decreto DG n. 144 del 30/05/2019, pubblicato sul B.U.R.C. n. 31 del 03/06/2019, non dovranno
ripresentare domanda, fatta salva la possibilità di integrazione nel caso di variazione dell’area
tematica;  

 di riservarsi l’adozione di ulteriori provvedimenti al fine di porre in essere tutti gli adempimenti utili
alla corretta gestione del Corso di Formazione Specifica in Medicina Generale, ivi compreso la
riapertura dei termini per l’aggiornamento e/o integrazione del presente atto;

 di  trasmettere  il  presente  provvedimento,  all’Ufficio  di  Gabinetto  del  Presidente,  al  Direttore
Generale per la Tutela della Salute e il  Coordinamento del Sistema Sanitario Regionale, agli
Ordini  Provinciali  dei  Medici  della  Campania,  alla  So.Re.Sa.  Spa  ed  alle  AA.SS.LL.  della
Campania, alla sezione avvisi  del sito istituzionale della Regione Campania “Amministrazione
Trasparente – Casa di Vetro“ ed al B.U.R.C. per la pubblicazione.

     - avv. Antonio Postiglione -
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