n. 180 del 23 Settembre 2020

Decreto Dirigenziale n. 61 del 17/09/2020

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 TRIENNIO 2020/2023. BANDO DI CONCORSO E AVVISO PUBBLICO PER
AMMISSIONE TRAMITE GRADUATORIA RISERVATA.

fonte: http://burc.regione.campania.it
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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;
- l'art. 25, del precitato Decreto Legislativo del 17 agosto 1999, n. 368 stabilisce che le Regioni e le
Province autonome emanino ogni anno, entro il 28 febbraio, 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 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, all’art. 15 definisce gli aspetti organizzativi dei corsi, demandando alle Regioni la
gestione e gli adempimenti relativi allo svolgimento degli stessi;
- per il triennio formativo 2020-2023 deve trovare applicazione l’art. 12 del D.L. n. 35/2019,
convertito in L. n. 60/2019 che, in collegamento alla carenza di medici sopra citata, al comma 3
ha disposto: “Fino al 31 dicembre 2021 i laureati in medicina e chirurgia abilitati all’esercizio
professionale e già risultati idonei al concorso per l’ammissione al corso triennale di formazione
specifica in medicina generale, che siano stati incaricati, nell’ambito delle funzioni convenzionali
previste dall’Accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina
generale per almeno ventiquattro mesi, anche non continuativi, nei dieci anni antecedenti alla
data di scadenza della presentazione della domanda di partecipazione al concorso per l’accesso
al corso di formazione specifica in medicina generale, accedono al predetto corso, tramite
graduatoria riservata, senza borsa di studio. Accedono in via prioritaria all’iscrizione al corso
coloro che risultano avere il maggior punteggio per anzianità di servizio maturata nello
svolgimento dei suddetti incarichi convenzionali, attribuito sulla base dei criteri previsti
dall’Accordo collettivo nazionale vigente per il calcolo del punteggio di anzianità di servizio”
- relativamente ai medici appena citati, la L. n. 60/2019 - a parziale modifica del D.L. n. 135/2018
siccome convertito in L. n. 12/2019 - ha inoltre stabilito all’art. 12 : “Il numero massimo di
candidati ammessi al corso è determinato entro i limiti consentiti dalle risorse di cui al successivo
periodo. Agli oneri derivanti … relativi alle ulteriori spese di organizzazione dei corsi di
formazione specifica di medicina generale fino ad un massimo di 2 milioni di euro per ciascuno
degli anni 2019 in relazione al corso 2019-2021, 2020 in relazione al corso 2020-2022, e 2021 in
relazione al corso 2021-2023, si provvede col vincolo di pari importo delle disponibilità
finanziarie ordinarie destinate al fabbisogno sanitario standard nazionale, cui concorre lo Stato,
con ripartizione tra le regioni sulla base delle effettive carenze dei medici di medicina generale
calcolate sulla base del numero complessivo di incarichi pubblicati e rimasti vacanti”.
VISTI
-

-

l’art. 9 comma 1 del D.L. n. 135/2018 recante “Disposizioni urgenti in materia di formazione
specifica in medicina generale”, convertito con L. n. 12/2019;
l’art. 12 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito con L. 60/2019, recante Disposizioni
sulla formazione in materia sanitaria e sui medici di medicina generale;
gli esiti della Commissione Salute del 22/07/2020 e del 05/08/2020, dai quali risulta che alla
Regione Campania sono state assegnate per il triennio 2020/2023 n. 111 borse di studio per il
concorso ordinario e n. 17 posti in sovrannumero e senza borsa per l’ammissione tramite
graduatoria riservata (ai sensi L. 60/2019);
i criteri condivisi nella seduta del 19/09/2019 del Coordinamento Tecnico Interregionale per il
Corso di formazione specifica in medicina generale, che prevedono in particolare che:
a) le Regioni devono pubblicare, contestualmente al bando di concorso ordinario per
l’accesso con borsa di studio al Corso di Formazione Specifica in Medicina Generale,
anche un avviso per l’ammissione al Corso di Formazione Specifica in Medicina Generale
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b)
c)
d)
e)
f)

g)
h)

mediante graduatoria riservata senza borsa di studio, ex art. 12 comma 3 del D.L.
35/2019 siccome convertito con l. 60/2019;
i Bandi e gli Avvisi devono contenere tutti le medesime disposizioni, concordate tra le
Regioni e le Province Autonome;
i Bandi e gli Avvisi vengono pubblicati sul Bollettino Ufficiale di ciascuna Regione o
Provincia Autonoma e sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - IV Serie
Speciale Concorsi ed Esami ne viene data comunicazione in estratto;
la scadenza del termine per la presentazione delle domande di partecipazione decorre
dal giorno dopo la data di pubblicazione in estratto sulla Gazzetta Ufficiale;
Sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana viene pubblicato l'avviso del giorno e
dell'ora delle prove di esame, almeno 30 giorni prima;
il concorso, da svolgersi nella medesima data ed ora per ciascuna Regione o Provincia
Autonoma, stabilite d'intesa con il Ministero della Salute, consisterà in una prova scritta,
conforme per tutte le Regioni, formata da quesiti a risposta multipla su argomenti di
medicina clinica;
le attività di supporto alla Commissione, che predispone le prove di esame, sono fornite
dalla competente Direzione Generale del Ministero della Salute;
il termine per le istanze di accesso agli atti concorsuali da parte dei candidati interessati è
fissato in giorni 30 dalla data di pubblicazione della graduatoria provvisoria del concorso;

RILEVATO che la Giunta Regionale della Campania


con la Deliberazione n. 53 del 06/02/2018, così come modificata ed integrata dalla DGRC n. 170
del 24/04/2019, pubblicata sul BURC n. 23 del 29/04/2019, ha provveduto – tra l’altro – ad emanare “Criteri Generali e di Riparto dei fondi connessi all’organizzazione dei Corsi di Formazione
Specifica in Medicina Generale”;



con Deliberazione n. 533 del 07/08/2018, ha provveduto – tra l’altro - all’istituzione del Capitolo di
spesa 7215 denominato “Spese di organizzazione per Corsi di Formazione Specifica in Medicina Generale”, con una dotazione di complessivi €2.100.000,00 nel Bilancio di Previsione Pluriennale – 2018/2020, e la titolarità gestionale conferita alla UOD 10 “Personale del SSR” della Direzione Generale per la Tutela della Salute e il Coordinamento del SSR;

VISTO
- il Decreto Dirigenziale del Direttore Generale per la Tutela della Salute ed il Coordinamento del
Sistema Sanitario Regionale n. 247 del 14/11/2018, avente oggetto “Disposizioni Generali e
Guida per il Discente corso MMG”;
RITENUTO
- di dover emanare il Bando di Concorso per l'ammissione di n. 111 allievi al Corso triennale di
Formazione Specifica in Medicina Generale - triennio 2020/2023;
- di dover emanare contestualmente l’Avviso Pubblico per l’ammissione in sovrannumero e senza
borsa di studio al corso di formazione specifica in medicina generale triennio 2020-2023 tramite
graduatoria riservata di n. 17 medici, ex art. 12 comma 3 del D.L. 35/2019, convertito con
L.60/2019;
- di dover provvedere all’adozione dei testi del Bando di Concorso e dell’Avviso Pubblico condivisi
tra le Regioni e Province Autonome e di rispettare le modalità operative contenute nel testo del
Decreto del Ministero della Salute del 7 marzo 2006 così come modificato dal Decreto del
Ministero della Salute del 7 giugno 2017 e smi;
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VISTI
- 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;
- Il DPGRC n. 3 del 03/01/2020, avente oggetto “Conferimento incarico dirigenziale 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 approvare ed emanare il Bando di Concorso per l’ammissione di n. 111 (centoundici) medici al
Corso triennale di Formazione Specifica in Medicina Generale della Regione Campania,
strutturato a tempo pieno, triennio 2020/2023, di cui all’ Allegato A parte integrante e sostanziale
del presente provvedimento;
di approvare ed emanare l’Avviso pubblico per l’ammissione in sovrannumero e senza borsa di
studio di n. 17 (diciassette) medici al Corso triennale di Formazione Specifica in Medicina
Generale della Regione Campania triennio 2020/2023, ex art. 12 comma 3 del D.L. 35/2019,
convertito con L. 60/2019, di cui all’Allegato B parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento;
di stabilire che la correzione degli elaborati per il Concorso in questione avvenga secondo tempi
e modalità che verranno successivamente precisati;
di stabilire che l’onere finanziario derivante dall’esecuzione del presente Decreto cederà a carico
dell’apposito fondo che sarà assegnato dal CIPE sul Fondo Sanitario Nazionale per le annualità
di riferimento;
di riservarsi l’adozione di ulteriori provvedimenti al fine di porre in essere gli adempimenti che
detto Bando pone a carico dell’amministrazione regionale per il Corso di Formazione Specifica in
Medicina Generale;
di trasmettere il presente decreto agli Ordini Provinciali dei Medici Chirurghi ed Odontoiatri della
Campania, per la necessaria informativa agli iscritti;
di trasmettere il presente provvedimento, al Direttore Generale per la Tutela della Salute e il
Coordinamento del Sistema Sanitario Regionale e al BURC per la pubblicazione.

- Dott. Gaetano Patrone -
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