
Giunta Regionale della Campania 

 
 
Bollettino Ufficiale della Regione Campania n. 56 del 01 dicembre 2003 1 / 3 

Bollettino Ufficiale della Regione Campania n. 57 del 04 dicembre 2003 
 

Area Generale di Coordinamento Piano Sanitario Regionale Settore Aggiornamento e Formazione Personale 
Sanitario - Decreto  Dirigenziale n. 808 del 28/11/2003 - D.M. 11/9/2003 – Corso di Formazione Specifica 
in Medicina Generale – Approvazione graduatorie di merito e formulazione graduatoria regionale 
provvisoria. 
 
Il Dirigente del Settore 1902 - Aggiornamento e Formazione del Personale – Dott. Francesco Paolo 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; 

 
RILEVATO che nei termini previsti dal Bando in questione sono pervenute al competente Settore regionale 
Aggiornamento e Formazione del Personale sanitario n.  977  istanze valide di partecipazione;  
 
CONSIDERATO che sulla base del numero di istanze pervenute e della distribuzione geografica dei 
candidati si rende necessario procedere all’istituzione di n. 8 Commissioni alle quali attribuire i candidati 
stessi:  
I Commissione  - con Sede presso l’A.S.L. AV 2  – n. 97  candidati 
II Commissione - con Sede presso l’A.S.L. CE 2  – n.  140  candidati; 
III Commissione  - con Sede presso l’A.S.L. NA 1  – n.  132  candidati; 
IV Commissione - con Sede presso l’A.S.L. NA 2  – n.  119  candidati; 
V Commissione  - con Sede presso l’A.S.L. NA 3  – n.  96  candidati; 
VI Commissione  - con Sede presso l’A.S.L. NA 4  – n.  189  candidati; 
VII Commission  - con Sede presso l’A.S.L. SA 1  – n.  111  candidati; 
VIII Commissione  - con Sede presso l’A.S.L. SA 3  - n. 93  candidati; 
 
RILEVATO che le sopraindicate n. 8 Commissioni d’esame sono state regolarmente costituite e che in data 
27/11/2003 sono state regolarmente effettuate le prove concorsuali; 
 
CONSIDERATO che, al termine dei dette prove concorsuali le  suindicate Commissioni hanno provveduto 
alla correzione degli elaborati, procedendo all’elaborazione delle singole graduatorie di merito e 
provvedendo alla tempestiva consegna allo scrivente Settore delle relative risultanze; 
 
CONSIDERATO che, ai sensi dell’art. 8 del Bando di Concorso approvato con D.M. 11/9/2003, compete alla 
Regione: 
1. procedere, entro e non oltre il ventesimo giorno dall’acquisizione dei relativi verbali, all’approvazione 

delle graduatorie di merito stilate dalle singole Commissioni Concorsuali e alla formulazione della 
graduatoria unica a livello regionale; 

2. darne comunicazione agli interessati dell’utile inserimento in graduatoria a mezzo di pubblicazione sul 
Bollettino Ufficiale della Regione; 

3. procedere, su istanza degli interessati, presentata entro dieci giorni dalla pubblicazione sul Bollettino 
Ufficiale della Regione, alla correzione degli eventuali errori materiali e alla conseguente modifica 
della graduatoria stessa, dandone comunicazione a mezzo di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della 
Regione; 
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PRESO ATTO che, ai sensi dello stesso art. 8 del Bando di Concorso approvato con D.M. 11/9/2003, ai fini 
dell’inserimento in graduatoria, ha diritto di preferenza chi ha minore anzianità di laurea e, a parità di 
anzianità di laurea, chi ha minore età; 
 
PRESO ATTO che il D.L.vo 8/7/2003 n. 277 pone l’obbligo alle Regioni da dare inizio al corso in questione 
entro il termine del 31/12/2003; 
 
VISTE: 

- la L.R. 4.7.1991 n. 11; 
- la deliberazione di Giunta Regionale n. 3466 del 3.6.2000; 
- 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 approvare le graduatorie di merito redatte dalle 8 Commissioni del Concorso per l’ammissione al 

Corso di Formazione Specifica in Medicina Generale, che si riportano qui di seguito:  
 
I commissione – Candidati della Province di Avellino e Benevento – A.S.L. AV 2 – Aula Magna del Distretto 
Sanitario n. 14 – Via Tiratore – Atripalda (AV) 
 
II commissione – Candidati della Provincia di Caserta – A.S.L. CE 2 – I.T.C. “Gallo” -  Via dell’Archeologia – 
Aversa (CE) 
 
III Commissione – Candidati della Provincia di Napoli (da Abagnale a D’Alonzo) – A.S.L. NA 1 – Presidio 
Ospedaliero “C.T.O.” – Viale Colli Aminei, 21 - Napoli 
 
IV Commissione – Candidati della Provincia di Napoli (da Dama a Giacchetto) – A.S.L. NA 2 – Scuola per 
Infermieri “Croce Celeste”, Via S.Nullo trav. Vicinale Masseriola, 28/M – Località Licola-Giugliano (NA). 
 
V Commissione – Candidati della Provincia di Napoli  (Candidati da Giampaglia a Messina) – A.S.L. NA 3 – 
Via P.M.Vergara, 34  (ex INAM) Aula convegni – 1° piano – Frattamaggiore (NA)  
 
VI commissione – Candidati della Provincia di Napoli (Candidati da Miele a Zona) – A.S.L. NA 4     – c/o 
Centro Polifunzionale “Pier Paolo Pisolini” – Via Strettola – Trav. Fausto Coppi – Casalnuovo di Napoli (NA) 
 
VII Commissione – Candidati della Provincia di Salerno (Candidati da Abbondati a Marino) – A.S.L. SA 1 – 
Auditorium – Via F.Ricco, 48 – Nocera Inferiore (SA)   
 
VIII Commissione – Candidati della Provincia di Salerno (da La Pastina a Zito) – A.S.L. SA 3 – Aula Magna del 
P.O. di Vallo della Lucania (SA) 
 
• di formulare la seguente graduatoria unica regionale: (vedi allegato) 
 
• di riservarsi di procedere, su istanza degli interessati, da presentare entro il termine perentorio di 

dieci giorni, alla correzione di eventuali errori materiali e alla conseguente modifica della graduatoria 
stessa; 

• di precisare, stante l’obbligo posto alle Regioni dal D.L.vo 8/7/2003 n. 277 di dare inizio al corso in 
questione entro il termine del 31/12/2003: 
o che le istanze in tal senso dovranno essere presentate esclusivamente a mano presso gli uffici 

dello scrivente Settore Aggiornamento e  Formazione del Personale – Centro Direzionale di Napoli – 
Isola C 3  - 10° piano -  entro e non oltre le ore 13,00 del 10° giorno successivo alla pubblicazione 
del presente decreto sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania  e che non potranno in alcun 
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caso essere prese in considerazione istanze inviate con altro mezzo che pervengano dopo il 
suindicato termine; 

o che i candidati utilmente collocati in graduatoria  sono tenuti a produrre, entro il termine di gg. 
15 dalla data di pubblicazione del presente decreto sul Bollettino Ufficiale della Regione 
Campania, così come previsto dall’art. 9, comma 1, del bando di concorso di cui al D.M. 
11/9/2003, la seguente documentazione, che dovrà essere presentata esclusivamente a mano 
presso gli uffici dello scrivente Settore Aggiornamento e  Formazione del Personale – Centro 
Direzionale di Napoli – Isola C 3  - 10° piano: 

a) certificato di laurea in medicina e chirurgia, in originale o copia autenticata ai sensi di 
legge,dal quale risulti il giorno, il mese e l’anno di conseguimento; la mancata 
presentazione di tale documento comporta la cancellazione dalla graduatoria regionale; 

b) ove già in possesso, certificato di abilitazione all’esercizio professionale o copia autenticata 
ai sensi di legge; 

c) ove già in possesso, certificato di iscrizione all’albo professionale dell’ordine professionale 
provinciale dei medici chirurghi e degli odontoiatri o al corrispondente albo professionale di 
uno dei paesi dell’Unione Europea; 

d) ove in possesso, le attestazioni comprovanti i periodi di formazione teorico-pratico svolti 
precedentemente l’esame di abilitazione all’esercizio professionale;  

 
• 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, ai sensi dell’art. 4, punto 2, del D.M. 11/9/2003, il presente decreto agli Ordini 
Provinciali dei Medici Chirurghi ed Odontoiatri della Campania, per la necessaria informativa agli 
iscritti; 

• di trasmettere il presente provvedimento all’Assessore alla Sanità e al BURC per la pubblicazione, 
anche su numero speciale; 

• 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. 

 
Napoli, addì 
 Dott. Francesco P. Iannuzzi 
 


