
DECRETI DIRIGENZIALI A.G.C. N. 19

PIANO SANITARIO REGIONALE

E RAPPORTI CON LE UU.SS.LL.

DECRETO DIRIGENZIALE N. 25 del 31  luglio  2006

AREA GENERALE DI COORDINAMENTO PIANO SANITARIO REGIONALE E RAPPORTI CON
LE UU.SS.LL. SETTORE AGGIORNAMENTO E FORMAZIONE DEL PERSONALE - Corso di Formazione
Specifica in Medicina Generale - DM 11/9/2003. Applicazione sentenza del Consiglio di Stato - Sez. V - n° 1363 del
15/3/2006.

Il Dirigente del Settore 1902 - Aggiornamento e Formazione del Personale - Dott. Francesco Paolo Ian-
nuzzi.

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;

- con D.M. 11 settembre 2003, pubblicato sulla G.U. - IV serie speciale 23.09.03, n. 74, è stato bandito il con-
corso per l’accesso al corso di Formazione Specifica in Medicina Generale a fronte del quale alla Regione Cam-
pania è stato assegnato un contingente di medici da formare pari a n. 150 unità;

- in data 27/11/2003 sono state regolarmente effettuate le prove concorsuali;

- sulla scorta delle risultanze della prova di selezione fornite dalle Commissioni, è stata formulata la relati-
va graduatoria di merito definitiva contestualmente approvata con il decreto dirigenziale n. 835 del 17/12/2003
pubblicato sul B.U.R.C. n. 60 del 22/12/2003;

- il corso ha avuto inizio ufficialmente il 29 dicembre 2003;

- lo scorrimento della graduatoria Regionale definitiva del Corso in questione è stato attuato nei termini
previsti dall’art. 10 del citato bando di concorso (entro 10 giorni dal 29/12/2003 - data di inizio corso);

- che al termine di tale scadenza l’ultimo posto utile ai fini dell’inserimento nel corso è risultato essere il
156°.

CONSIDERATO che:

- il T.A.R. della Campania - Napoli sez V - con la sentenza n. 8423/04 ha accolto il ricorso presentato da 4
candidati, idonei ma non vincitori, che ritenevano impossibile il possesso dell’abilitazione per i laureati nel pe-
riodo marzo/ottobre 2003;

- con Decreto Dirigenziale n. 111 del 10/8/2004, rettificato dal Decreto 147 del 10/11/2004 dando esecuzione
alla precitata sentenza del T.A.R. Campania, questo Settore ha provveduto ad escludere dalla graduatoria Re-
gionale definitiva del concorso in questione n. 19 allievi e ad inserire i quattro ricorrenti;

- un medico, pur occupando il 349° posto in graduatoria, chiedeva il suo inserimento nel corso in questione
attraverso lo scorrimento della graduatoria stessa, ma il T.A.R. Campania -sez. V- con sentenza n. 240/2005 re-
spingeva tale ricorso;

- lo stesso medico presentava ricorso in appello avverso alla precitata sentenza ed il Consiglio di Stato Sez.
V con sentenza n° 1363 del 15/3/2006, accoglieva tale ricorso e dichiarava “...... l’obbligo della Regione Campa-
nia di procedere, in accoglimento dell’istanza dell’appellante, allo scorrimento della graduatoria per l’ammis-
sione al corso di formazione specifica in medicina generale di cui al d.m. 11 settembre 2003 e di adottare i
provvedimenti conseguenti.....”;

- con lo svolgimento della prova finale, il giorno 19/12/2005 si è concluso il corso in questione.

RITENUTO:

- di dovere dare esecuzione alla sentenza del Consiglio di Stato, citata in oggetto, attivando un processo di
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formazione per 15 (quindici) posti resisi vacanti per effetto dell’applicazione della sentenza n. 8423/04 del
T.A.R. Campania - sez V -;

- di procedere, pertanto, allo scorrimento della graduatoria approvata con decreto dirigenziale n.° 835 del
17/12/2003, pubblicato sul B.U.R.C. n. 60 del 22/12/2003, ammettendo, a tale attività formativa, i medici util-
mente collocati in graduatoria dal 157° al 175° posto (ad eccezione dei quattro medici già inseriti con il decreto
dirigenziale n. 111 del 10/8/2004 che occupavano il 159° - 160°, 168° e 170° posto in graduatoria);

- di dover organizzare tale formazione nel rispetto dei contenuti didattici approvati dalla Giunta Regionale
con deliberazione n. 481/04.

VISTO:

- il parere espresso in proposito dall’Avvocatura Regionale;

- 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;

- il Decreto dirigenziale di delega a firma del Coordinatore dell’A.G.C. Piano Sanitario Regionale n. 1 del
12/7/2005.

ALLA STREGUA dell’istruttoria compiuta dal Dirigente del competente Servizio e dell’espressa dichia-
razione di regolarità resa dallo stesso.

DECRETA

Per tutto quanto in premessa indicato e che qui si intende integralmente riportato:

- di dare esecuzione alla Sentenza del Consiglio di Stato - Sez. V - n.° 1363 del 15/3/2006 stabilendo che il
giorno 4/settembre/2006 saranno avviate le attività formative di recupero del corso di formazione specifica in
Medicina Generale DM 11/9/2003 (iniziato il 29/12/2003) per numero 15 (quindici) posti resisi vacanti per effet-
to dell’applicazione della sentenza n. 8423/04 del T.A.R. Campania - sez V - e dei decreti dirigenziali n. 111 del
10/8/2004 e n. 147 del 10/11/2004;

- di procedere, per coprire tali posti, allo scorrimento della graduatoria approvata con decreto dirigenziale
n.° 835 del 17/12/2003, pubblicato sul B.U.R.C. n. 60 del 22/12/2003, ammettendo, a tale corso, i medici utilmen-
te collocati dal 157° al 175° posto (ad eccezione dei quattro medici già inseriti con il decreto dirigenziale n. 111
del 10/8/2004 che occupavano il 159° - 160°, 168° e 170° posto in graduatoria);

- che tali medici ammessi sono tenuti a produrre, come previsto dall’art. 9, comma 1, del bando di concorso
di cui al D.M. 11/9/2003, pena l’esclusione, la seguente documentazione che dovrà essere presentata esclusiva-
mente a mano, prima dell’avvio delle attività formative, presso gli uffici dello scrivente Settore Aggiornamento
e Formazione del Personale Sanitario - 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 ri-
sulti il giorno, il mese e l’anno di conseguimento;

b) certificato di abilitazione all’esercizio professionale o copia autenticata ai sensi di legge, con l’indicazio-
ne della data di conseguimento;

c) certificato recente di iscrizione all’albo professionale dell’ordine professionale provinciale dei medici
chirurghi e degli odontoiatri con l’indicazione della data di iscrizione;

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

- di stabilire che i requisiti documentati dalle predette attestazioni devono essere posseduti, dai medici am-
messi, nel rispetto delle scadenze fissate dal bando di concorso di cui al D.M. 11/9/2003 e dal decreto dirigenzia-
le n. 835 del 17/12/2003 pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania n. 60 del 22/12/2003, pena
l’esclusione;

- di convocare per il 4/settembre/2006 alle ore 10,00, presso l’ARSAN (Centro Direzionale di Napoli, Is.
F9), i medici collocati dal 157° al 175° posto nella graduatoria approvata con decreto dirigenziale n.° 835 del
17/12/2003, pubblicato sul B.U.R.C. n. 60 del 22/12/2003, ad eccezione dei quattro medici già inseriti con il de-
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creto dirigenziale n. 111 del 10/8/2004 che occupavano il 159° - 160°, 168° e 170° posto in graduatoria;

- di fare comunque obbligo agli ammessi, che non fossero presenti in tale data all’inizio ufficiale delle attivi-
tà formative, di presentarsi o far pervenire idonea documentazione giustificatoria, entro il termine di gg. 7 dalla
data di inizio delle attività formative, al Settore Aggiornamento e Formazione del Personale Sanitario - Centro
Direzionale di Napoli - Isola C3;

- di precisare che la mancata presenza, senza valida motivazione, sarà considerata quale rinuncia a tutti gli
effetti alla partecipazione al corso;

- di stabilire che la graduatoria dei candidati idonei sarà utilizzata, non oltre il termine massimo di dieci
giorni dopo l’inizio delle attività formative di recupero, per assegnare, secondo l’ordine della graduatoria stessa,
i posti che si siano resi vacanti per cancellazione, rinuncia, decadenza o altri motivi;

- di riservarsi l’adozione di ulteriori provvedimenti al fine di porre in essere gli adempimenti a carico
dell’amministrazione regionale ed in particolare dello scrivente Settore, identificato quale referente per il Cor-
so di Formazione Specifica in Medicina Generale;

- di trasmettere il presente decreto:

- agli Ordini Provinciali dei Medici Chirurghi ed Odontoiatri della Campania;

- all’Assessore alla Sanità e al BURC per la pubblicazione;

- all’ARSAN;

- Al Coordinatore dell’A.G.C. AVVOCATURA REGIONALE

- al Settore 01 - Attività di assistenza alle sedute di Giunta,Comitati dipartimentali - Servizio 04 -Registra-
zione atti monocratici -Archiviazione decreti dirigenziali.

31  luglio  2006
Dott. Francesco P. Iannuzzi
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