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DECRETO DIRIGENZIALE N. 634 dell’1 Ottobre 2003 

 
AREA GENERALE DI COORDINAMENTO PIANO SANITARIO REGIONALE SETTORE AGGIORNAMENTO E 
FORMAZIONE PERSONALE SANITARIO - Corso di Formazione Specifica in Medicina Generale – Presa 
d’atto del bando del concorso di ammissione. 

 
Il Dirigente del Settore 19/02 - Aggiornamento e Formazione del Personale Sanitario – Dott. Francesco 

P. Iannuzzi  
PREMESSO che il Decreto Legislativo 17/8/1999 n. 368, al titolo IV, Capo I, detta norme in materia di 

Formazione Specifica in Medicina Generale;  
CONSIDERATO che, in esecuzione di detto provvedimento, con Decreto del Ministro della Salute 

dell’11/9/2003, pubblicato sulla G.U. della Repubblica Italiana – IV serie speciale concorsi – n. 74 del 
23/9/2003 è stato bandito il Concorso per l’ammissione al corso di formazione specifica in medicina 
generale; 

RILEVATO che il Bando in questione prevede: 
• che il numero di medici da ammettere al corso per la Regione Campania sia di 150 unità;  
• che l’assegnazione di detti 150 posti avvenga secondo le graduatorie determinate sulla base del 

punteggio conseguito dai candidati nella prova scritta di selezione che si terrà in data 27/11/2003 e a cui 
saranno ammessi quanti, in possesso dei requisiti previsti dal bando, abbiano prodotto la relativa istanza 
entro il termine di scadenza del 23/10/2003; 

CONSIDERATO che detto Bando pone a carico dell’amministrazione regionale ed in particolare dello 
scrivente Settore, identificato quale referente per il Corso di Formazione Specifica in Medicina Generale, i 
seguenti adempimenti: 

a) catalogazione, esame e verifica delle istanze prodotte dai candidati; 
b) predisposizione dei relativi elenchi degli ammessi alle prove concorsuali; 
c) comunicazione al Ministero della Salute del numero degli ammessi alle prove concorsuali entro 20 

giorni dalla data di scadenza del bando; 
d) individuazione delle sedi concorsuali e predisposizione di quanto necessario allo svolgimento delle 

prove; 
e) comunicazione ai candidati del luogo ed ora di convocazione mediante apposito avviso da 

pubblicare sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania ed affiggere anche presso gli ordini provinciali 
dei medici chirurghi e degli odontoiatri della Campania: 

f) costituzione delle commissioni d’esame in conformità a quanto previsto dall’art. 29, comma 1, del 
decreto legislativo 17 agosto 1999 n. 368, in numero proporzionale ai candidati al concorso ed 
assegnazione dei candidati alle commissioni; 

g) predisposizione e pubblicazione entro venti giorni dall’acquisizione dei verbali delle singole 
commissioni di concorso, della graduatoria unica dei partecipanti al concorso sulla base delle graduatorie 
elaborate dalle singole commissioni di concorso; 

h) predisposizione e pubblicazione della graduatoria definitiva, a seguito di valutazione dei ricorsi 
presentati dai candidati entro il termine di 10 giorni dalla pubblicazione della graduatoria promissoria; 

i) raccolta e verifica della documentazione probatoria prodotta dai vincitori, nei termini previsti 
dall’art. 9, comma 1, del bando di concorso; 

j) assegnazione dei vincitori alle AASSLL competenti allo svolgimento dei corsi; 
k) eventuali altri adempimenti connessi allo scorrimento della graduatoria; 
l) adempimenti connessi all’attivazione e gestione dei corsi; 
VISTE: 
- la L.R. 4.7.1991 n. 11; 
- la deliberazione di Giunta Regionale n. 3466 del 3.6.2000; 
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- la Circolare dell’Assessore al Personale della Giunta Regionale n. 5 del 12.6.2000; 
VISTO il Decreto dirigenziale di delega a firma del Coordinatore dell’A.G.C. Piano Sanitario Regionale 

n. 603 dell’11/9/2003;  
ALLA STREGUA dell’istruttoria compiuta dal Dirigente del competente Servizio e dell’espressa 

dichiarazione di regolarità resa dallo stesso, 
DECRETA 

per tutto quanto in premessa indicato e che qui si intende integralmente riportato, 
• di prendere atto del Decreto del Ministro della Salute dell’11/9/2003, pubblicato sulla G.U. della 

Repubblica Italiana – IV serie speciale concorsi – n. 74 del 23/9/2003 è stato bandito il Concorso per 
l’ammissione al corso di formazione specifica in medicina generale; 

• di riservarsi l’adozione di ulteriori provvedimenti al fine di porre in essere gli adempimenti che 
detto Bando pone a carico dell’amministrazione regionale ed in particolare dello scrivente Settore, 
identificato quale referente per il Corso di Formazione Specifica in Medicina Generale; 

• di trasmettere il presente provvedimento al BURC per la pubblicazione; 
• di trasmettere il presente provvedimento al Settore 01-Attività di assistenza alle sedute di 

Giunta,Comitati dipartimentali – Servizio 04 –Registrazione atti monocratici –Archiviazione decreti 
dirigenziali, anche su supporto informatico; 

• di precisare che il presente provvedimento ha esclusivo valore di informativa per gli interessati e 
che la data di pubblicazione dello stesso sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania non modifica la 
data di scadenza per la presentazione delle istanze di partecipazione al Concorso, che rimane pertanto 
quella fissata dal Bando pubblicato sulla G.U. della Repubblica Italiana – IV serie speciale concorsi – n. 74 
del 23/9/2003.  

1 ottobre 2003 
 
 Dott. Francesco P. Iannuzzi 

 
 


