REGIONE CALABRIA
GIUNTA REGIONALE

DIPARTIMENTO TUTELA DELLA SALUTE E POLITICHE SANITARIE (TSPS)
SETTORE 3 - RISORSE UMANE SSR, FORMAZIONE ECM
________________________________________________________________________________
Assunto il 03/12/2018
Numero Registro Dipartimento: 545
DECRETO DIRIGENZIALE
“Registro dei decreti dei Dirigenti della Regione Calabria”

N°. 15075 del 12/12/2018

OGGETTO: CONCORSO PUBBLICO, PER ESAMI, PER L'AMMISSIONE AL CORSO DI
FORMAZIONE SPECIFICA IN MEDICINA GENERALE TRIENNIO 2018/2021. COSTITUZIONE
COMMISSIONI D'ESAME .

Settore Ragioneria Generale – Gestione Spese
VISTO di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, in
conformità all'allegato 4/2 del D.lgs. n. 118/2011

Sottoscritto daI Dirigente del Settore

GUZZO ROSARIA
(con firma digitale)
Dichiarazione di conformità della copia informatica
Il presente documento, ai sensi dell’art. 23-bis del CAD e successive modificazioni è copia conforme
informatica del provvedimento originale in formato elettronico, firmato digitalmente, conservato in banca dati
della Regione Calabria.
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IL DIRIGENTE GENERALE
PREMESSO CHE
- Il Decreto Legislativo 17 agosto 1999, n.368, in attuazione della Direttiva n.93/16/CEE 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, prevede, tra l’altro, disposizioni in merito al corso
di formazione specifica in Medicina Generale;
- l’art. 25 del Decreto Legislativo 368/99, nel testo novellato dal Decreto Legislativo 277/03, stabilisce
che le Regioni e le Province autonome emanano ogni anno 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;
DATO ATTO CHE
- con D.D.G. n. 6072 dell’11/06/2018, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 49
del 22/06/2018, è stato approvato il bando di concorso pubblico, per esami, per l’ammissione al corso di
formazione specifica in Medicina Generale triennio 2018/2021;
- con D.D.G. n. 10663 del 01/10/2018, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 80
del 09/10/2018, è stato approvata la modifica e la riapertura dei termini del predetto bando di concorso;
- nella medesima Gazzetta Ufficiale n. 80 del 09/10/2018 è stata comunicata la data del concorso, che si
terrà giorno 17 dicembre 2018 alle ore 10,00;
EVIDENZIATO CHE
- in riferimento al primo bando di concorso, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana
n. 49 del 22/06/2018, con D.D.G. n. 9059 del 10/08/2018 è stato approvato l’elenco dei candidati
ammessi e non ammessi, successivamente integrato con D.D.G. n. 12889 del 09/11/2018;
DATO ATTO che, con D.D.G. n. 14057 del 30/11/2018 è stato approvato l’elenco complessivo dei
candidati ammessi al concorso in questione, pari a n. 558;
RILEVATO di dover procedere alla costituzione di n. 2 Commissioni d’esame le quali, entro il termine
perentorio di sette giorni dalla data dell’esame, dovranno completare i lavori per la formulazione della
graduatoria di merito;
PRECISATO che, ai sensi dell’art. 29 comma del D.Lgs 368/1999, la Commissione d’esame è
presieduta dal Presidente dell'Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri del capoluogo della
Regione, o da un suo delegato, ed è composta da un dirigente di struttura complessa di medicina interna
designato dalla Regione, da un medico di medicina generale designato dall'Ordine e da un funzionario
amministrativo regionale con funzioni di segretario;
PRESO ATTO della note prot. 1030 del 01/08/2018 e n. 1512 del 19/11/2018, acquisite rispettivamente
al prot. n. 270842 del 02/08/2018 e al prot. n. 391903 del 20/11/2018, con le quali l’Ordine dei Medici
Chirurghi e degli Odontoiatri della provincia di Catanzaro ha designato i componenti di propria
competenza come di seguito specificato:
- I° Commissione: Dr. Gennaro De Nardo quale delegato del Presidente dell’Ordine (eventuale sostituto
Dr.ssa Laria Caterina); Dr. Gioacchino Passafari Medico di Medicina Generale, nella qualità di
componente (eventuale sostituto Dr. Giuseppe Giuliano);
- II° Commissione: Dr. Giuseppe Caridi quale delegato del Presidente dell’Ordine (eventuale sostituto
Dr. Francesco Esposito); Dr.ssa Giuseppina Rita La Chimia Medico di Medicina Generale, nella qualità
di componente (eventuale sostituto Dr. Domenico Venturi);
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PRESO atto, altresì,
- delle comunicazioni di indisponibilità del Dr. Gennaro De Nardo e del suo sostituto Dr.ssa Caterina
Laria, acquisite in data 04/12/2018 ai protocolli n. 410058 e n. 410053;
- delle comunicazioni di indisponibilità del Dr. Gioacchino Passafari e del suo sostituto Dr. Giuseppe
Giuliano, acquisite in data 06/12/2018 ai protocolli n. 417339 e n. 417341;
- della nota prot. n. 1620 del 05/12/2018, con la quale l’Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri
della Provincia di Catanzaro ha designato come nuovo Presidente della I Commissione il Dr. Puzzonia
Pasquale e suo eventuale sostituto il Dr. Pirrò Salvatore;
- della nota prot. n. 1633 del 07/12/2018, con la quale l’Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri
della Provincia di Catanzaro ha designato come componente titolare della I Commissione d’esame il Dr.
Milano Francesco e suo eventuale sostituto il Dr. Mercuri Ercole Antonio;
RITENUTO di designare i seguenti componenti:
- I° Commissione: il Dr. Anastasio Luigi, Dirigente Medico di Struttura Complessa di Medicina Interna in
servizio presso l’ASP di Vibo Valentia - Presidio Ospedaliero Jazzolino di Vibo Valentia, che ha
comunicato la propria disponibilità ad accettare l’incarico, come da nota agli atti dell’ufficio;
II° Commissione: il Dr. Nasso Francesco, Dirigente Medico di Struttura Complessa di Medicina Interna in
servizio presso l’ASP di Reggio Calabria - Presidio Ospedaliero di Polistena, che ha comunicato la
propria disponibilità ad accettare l’incarico, come da nota agli atti dell’ufficio;
ATTESTATO CHE
- gli oneri del presente provvedimento gravano sulla prenotazione di impegno di spesa n. 7485/2018,
giusto decreto n. 9059 del 10/08/2018, che presenta la necessaria capienza;
- è stata, pertanto, ai sensi dell’art. 4 della legge regionale n. 47/2011, riscontrata la necessaria
copertura finanziaria sul pertinente capitolo n. U0421110102, nonché la corretta imputazione della
spesa;
VISTI
- il D.lgs. n. 118/2011;
- la legge regionale 22 dicembre 2017, n. 56 avente ad oggetto “Bilancio di previsione finanziario della
Regione Calabria per gli anni 2018-2020.”
DATO ATTO CHE ai Presidenti, ai componenti, ai segretari e al personale addetto alla vigilanza saranno
corrisposti i compensi (se ed in quanto dovuti) come previsti dall’art. 77 del Regolamento degli uffici e
dei servizi approvato con DGR n. 1513 del 14/05/1999 e modificato con DGR n. 626 del 04/08/2003,
applicando le dovute riduzioni sulla base delle disposizioni previste dalle leggi finanziarie nazionali e
regionali vigenti;
VISTO il Decreto del Ministero della Salute 7 marzo 2006 contenente: “Principi fondamentali per la
disciplina unitaria in materia di formazione specifica in medicina generale” e s.m.i.;
VISTA la L. R.13 maggio 1996, n. 7 recante “Norme sull’ordinamento della struttura organizzativa della
Giunta regionale e sulla dirigenza regionale” e s.m.i.;
VISTA la Legge Regionale n.34/2002 e s.m.i. e ravvisata la propria competenza;
VISTA la deliberazione n. 320 del 19/07/2018 con la quale la Giunta Regionale ha individuato, quale
Dirigente Generale Reggente del Dipartimento “Tutela della Salute e Politiche Sanitarie, il dott. Bruno
Zito;
VISTO il D.P.G.R. n. 82 del 03/08/2018 con cui è stato conferito l’incarico di Dirigente Generale
Reggente del “Dipartimento Tutela della Salute e Politiche Sanitarie” al dott. Bruno Zito;
VISTA la nota prot. n. 349804 del 09/11/2017 con la quale è stato individuato il responsabile dei
procedimenti amministrativi afferenti all’U.O. “Formazione –ECM”, nella dott.ssa Rossana Anastasi;
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ATTESTATA, sulla scorta dell’istruttoria effettuata, la regolarità amministrativa nonché la legittimità e
correttezza del presente atto;
DECRETA
per le motivazioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate:
DI COSTITUIRE n. 2 Commissioni d’esame del concorso pubblico per l’ammissione al Corso di
formazione specifica in Medicina Generale per il triennio 2018/2021, come di seguito specificato:
I° Commissione:
Presidente: Dr. Pasquale Puzzonia, designato dall’Ordine dei Medici di Catanzaro ed eventuale sostituto
il Dr. Pirrò Salvatore ;
Componente: Dr. Milano Francesco, Medico di Medicina Generale ed eventuale sostituto il Dr. Mercuri
Ercole Antonio;
Componente: Dr. Luigi Anastasio, Dirigente Medico di Struttura Complessa di Medicina Interna in
servizio presso l’ASP di Vibo Valentia- Presidio Ospedaliero Jazzolino di Vibo Valentia;
Le funzioni di segretario della Commissione sono svolte dal Sig. Domenico Cubello, funzionario
regionale in servizio presso questo Dipartimento;
II° Commissione:
Presidente: Dr. Giuseppe Caridi, quale delegato del Presidente dell’Ordine ed eventuale sostituto il Dr.
Francesco Esposito;
Componente: Dr.ssa Giuseppina Rita La Chimia, Medico di Medicina Generale designato dall’Ordine dei
Medici di Catanzaro ed eventuale sostituto il Dr. Domenico Venturi;
Componente: il Dr. Francesco Nasso, Dirigente Medico di Struttura Complessa di Medicina Interna in
servizio presso l’ASP di Reggio Calabria - Presidio Ospedaliero di Polistena;
Le funzioni di segretario della Commissione sono svolte dal Sig. Carlo Mauro, funzionario regionale in
servizio presso questo Dipartimento;
DI PRECISARE CHE
- l’assegnazione dei candidati alle Commissioni d’esame avverrà sulla base del criterio dell’ordine
alfabetico;
- le Commissioni d’esame dovranno completare i loro lavori per la formulazione della graduatoria di
merito entro il termine perentorio di sette giorni dalla data dell’esame;
- dell’eventuale nomina del personale da adibire alla vigilanza si provvederà con disposizione del
Dirigente Generale;
DI CORRISPONDERE ai Presidenti, ai componenti, ai segretari e al personale addetto alla vigilanza i
compensi (se ed in quanto dovuti) determinati secondo la normativa regionale in materia concorsuale
sopra richiamata, con le riduzioni previste dalle leggi finanziarie vigenti;
DI INVIARE il presente provvedimento agli Ordini provinciali dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri
della Regione Calabria;
DI PROVVEDERE alla pubblicazione del provvedimento sul BURC della Regione Calabria a cura del
Dipartimento Tutela della Salute e Politiche sanitarie ai sensi della L.R. 6 aprile 2011, n. 11, e sul sito
istituzionale della Regione Calabria, ai sensi del D .Lgs. 14 marzo 2013, n. 33;
Sottoscritta dal Responsabile del Procedimento
DOTT.SSA ANASTASI ROSSANA
(con firma digitale)
Sottoscritta dal Dirigente Generale
DOTT. ZITO BRUNO
(con firma digitale)
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SI ESPRIME
VISTO di regolarità contabile, in ordine alla spesa, attestante la copertura finanziaria, in conformità
all’allegato 4/2 del D.lgs. n. 118/2011
Catanzaro, 12/12/2018

Sottoscritta dal Dirigente del Settore
GUZZO ROSARIA
(con firma digitale)
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