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Oggetto: 

Diploma Formazione Specifica in Medicina Generale anno 2014/2017 - Approvazione elenco 
medici destinatari.

  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 DIRIGENTE

PREMESSO che:

 il Decreto Legislativo 17 agosto 1999, n. 368,  così come modificato dal Decreto Legislativo 8 luglio 2003, n.
277, al Titolo IV, Capo I, detta norme in materia di formazione;

 in particolare al punto 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;

 con DD n. 2 del 13/03/2014, pubblicato sul BURC n. 18 del 17/03/2014, così come modificato ed integrato
con il DD n. 39 del 20/03/2014, pubblicato sul BURC n. 19 del 24/03/2014, si è provveduto ad approvare il
bando del Concorso per l’ammissione al Corso di Formazione Specifica in Medicina Generale per il triennio
2014/2017, a fronte del quale alla Regione Campania è stato assegnato un contingente di medici da formare
pari a n. 80 unità;

 in data 17/09/2014 sono state regolarmente effettuate le prove concorsuali; - sulla scorta delle risultanze della
prova di  selezione fornite  dalle Commissioni,  è stata formulata la relativa graduatoria  di  merito  definitiva
contestualmente approvata con il DD n. 120 del 28/10/2014;

 il corso ha avuto inizio ufficialmente il 28/11/2014;

VISTI

 il  DD  n.  32  del  04/12/2017,  con  il  quale  si  è  provveduto  a  prendere  atto  ed  ammettere
all'espletamento  dell’esame finale I  Sessione,  per  la  formulazione del  giudizio  conclusivo  ed il
rilascio  del  diploma  di  formazione  in  medicina  generale  –  triennio  2014/2017,  n.  41  discenti,
fissando – altresì - la prova per il giorno 20/12/2017;

 il DD n. 40 del 15/12/2017, con il quale si è provveduto a costituire la Commissione d’Esame per
l’espletamento della prova conclusiva del CFSMG triennio 2014/2017 – I Sessione del 20/12/2017,
di cui al DD 32/2017; 

 il  DD  n.  3  del  15/01/2018,  con  il  quale  si  è  provveduto  a  prendere  atto  ed  ammettere
all'espletamento dell’esame finale II  Sessione,  per la formulazione del  giudizio conclusivo ed il
rilascio  del  diploma  di  formazione  in  medicina  generale  –  triennio  2014/2017,  n.  16  discenti,
fissando – altresì - la prova per il giorno 29/01/2018;

 il DD n. 4 del 15/01/2018, con il quale si è provveduto a costituire la Commissione d’Esame per
l’espletamento della prova conclusiva del CFSMG triennio 2014/2017 – II Sessione del 29/01/2018,
di cui al DD 3/2018;

 il  DD  n.  29  del  15/06/2018,  con  il  quale  si  è  provveduto  a  prendere  atto  ed  ammettere
all'espletamento  dell’esame  finale  III  ed  ultima  Sessione,  per  la  formulazione  del  giudizio
conclusivo ed il rilascio del diploma di formazione in medicina generale – triennio 2014/2017, n. 46
discenti, fissando – altresì - la prova per il giorno 22/06/2018;

 il DD n. 30 del 15/06/2018, con il quale si è provveduto a costituire la Commissione d’Esame per
l’espletamento della prova conclusiva del CFSMG triennio 2014/2017 – III ed ultima Sessione del
22/06/2018, di cui al DD 29/2018;

RILEVATO che gli esami per la formulazione del giudizio conclusivo del CFSMG triennio 2014/2017, (I^,II^ e III^
Sessione) sono stati regolarmente effettuati nelle scadenze e termini innanzi indicati;

RITENUTO di dover provvedere all’approvazione dell’elenco dei medici  in formazione per il  CFSMG triennio
2014/2017, che hanno superato con giudizio – POSITIVO – l’esame conclusivo ed hanno conseguito il diploma di
formazione in medicina generale, che unito al presente provvedimento ne forma parte integrante e sostanziale;

VISTI:
 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;

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 procedere all’approvazione dell’allegato elenco - che in uno al presente provvedimento ne forma parte
integrante e sostanziale - dei medici in formazione che hanno superato con giudizio – POSITIVO – l’esame
conclusivo ed hanno conseguito il  Diploma di Formazione Specifica in Medicina Generale per il  triennio
2014/2017;

 di trasmettere il presente provvedimento al Direttore Generale per la Tutela della Salute e il Coordinamento
del  Sistema  Sanitario  Regionale,  ai  Presidenti  degli  Ordini  Provinciali  dei  Medici  della  Campania,  alle
AA.SS.LL.  della  Campania  ed  alla  sezione  avvisi  del  sito  istituzionale  della  Regione  Campania
“Amministrazione Trasparente“ per la pubblicazione.

                                    - dr. Gaetano Patrone  -
   


