Giunta Regionale della Campania

DECRETO DIRIGENZIALE

DIRETTORE GENERALE/
DIRIGENTE UFFICIO/STRUTTURA

dott. Postiglione Antonio

DIRIGENTE UNITA’ OPERATIVA DIR. / DIRIGENTE
STAFF

Dott. Patrone Gaetano

DECRETO N°

DEL

DIREZ. GENERALE /
UFFICIO / STRUTT.

UOD /
STAFF

247

14/11/2018

4

0

Oggetto:
Disposizioni Generali e Guida per il Discente corso MMG.
Data registrazione
Data comunicazione al Presidente o Assessore al ramo
Data dell’invio al B.U.R.C.
Data invio alla Dir. Generale per le Risorse Finanziarie (Entrate e Bilancio)
Data invio alla Dir. Generale per le Risorse Strumentali (Sist. Informativi)

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 D.G.R.C. n. 53 del 06/02/2018, pubblicata sul BURC n. 15 del 19/02/2018, con la quale si è provveduto
– tra l’altro – ad emanare “Criteri Generali e di Riparto dei fondi connessi all’organizzazione dei Corsi di
Formazione Specifica in Medicina Generale” nonché ad identificare, nell’ambito della Direzione Generale
per la Tutela della Salute ed il Coordinamento del Sistema Sanitario Regionale, la U.O.D. Personale del
S.S.R. quale referente della Regione Campania per la materia;

RILEVATO
-

la Regione Campania, per l’organizzazione e attuazione del Corso di Formazione Specifica in Medicina
Generale, ai sensi del co. 1, art. 15, del richiamato D.M. 07/03/2006, si avvale dell’Ordine dei Medici della
Provincia di Napoli (D.D. n. 111 del 28/05/2018, Protocollo d’Intesa tra la Direzione Generale per la Tutela
della Salute ed il Coordinamento del Sistema Sanitario Regionale e l’Ordine Provinciale dei Medici di
Napoli del 11/06/2018);

-

che il Gruppo Tecnico Scientifico (G.T.S.), nelle riunioni del 28/06/2018, 27/07/2018, ha approvato il
“Programma Didattico” del Corso di Formazione Specifica in Medicina Generale (CFSMG);

-

che il Gruppo Tecnico Scientifico ( G.T.S. ) nella riunione del 29/10/2018, ha approvato – all’unanimità – il
documento “Disposizioni Generali e Guida per il Discente” che riporta il Programma Didattico del Corso,
nonché il Regolamento e le disposizioni generali per l’organizzazione e gestione dei CFSMG ex D.lgs. n.
368/99 e s.m.i.;

RITENUTO di poter adottare l’Allegato A “Disposizioni Generali e Guida per il Discente“ parte integrante e
sostanziale del presente provvedimento - al fine di fornire, agli Enti ed a tutte le figure professionali coinvolte
nel percorso formativo del Corso di Formazione Specifica in Medicina Generale, un univoco e corretto indirizzo
per una maggiore funzionalità organizzativa e gestionale delle molteplici attività dei Corsi;

VISTI: la DGR 591/2016, e successivo DPGR n. 239/2016, con i quali è stato conferito l’incarico di Dirigente
Responsabile della UOD “Personale del SSR” al Dott. Gaetano Patrone
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 adottare l’Allegato A “Disposizioni Generali e Guida per il Discente“ parte integrante e sostanziale del
presente provvedimento - al fine di fornire, agli Enti ed a tutte le figure professionali coinvolte nel percorso
formativo del Corso di Formazione Specifica in Medicina Generale, un univoco e corretto indirizzo – cui
attenersi - per una maggiore funzionalità organizzativa e gestionale delle molteplici attività dei Corsi;



di trasmettere il presente provvedimento al Direttore Generale per la Tutela della Salute e il
Coordinamento del Sistema Sanitario Regionale, agli Ordini Provinciali dei Medici della Campania, alle
AA.SS.LL. della Campania ed alla sezione avvisi del sito istituzionale della Regione Campania
“Amministrazione Trasparente – Casa di Vetro“ per la pubblicazione.
- avv. Antonio Postiglione -

