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                                                   IL DIRIGENTE DI SETTORE

VISTI:
- la Direttiva comunitaria 2001/19/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 
comunitaria 93/16/CE, nonchè, il decreto legislativo 17 agosto 1999 n. 368, modificato dal decreto legi-
slativo n. 277 dell’8 luglio 2003, in attuazione della Direttiva n. 93/16/CEE, in materia di libera cir-
colazione dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli;
- il decreto ministeriale del 7 marzo 2006 “Principi fondamentali per la disciplina unitaria in materia di for-
mazione specifica in Medicina Generale” che definisce, tra l’altro, le modalità alle quali deve attenersi 
ciascuna Regione e Provincia autonoma relativamente a: durata del corso, organizzazione dei corsi, pro-
va finale, assicurazione;
- la legge 25 giugno 2019 n. 60 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 30 aprile 
2019 n. 35, recante misure emergenziali per il servizio sanitario della Regione Calabria e altre misure 
urgenti in materia sanitaria” e in particolare l’art. 12, comma 3, che dispone: “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 24 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. (…). Agli oneri derivanti dal presente comma, 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 re-
lazione 2020-2022, e 2021, in relazione al corso 2020-2023, si provvede col vincolo di pari importo del-
le disponibilità finanziarie ordinarie, destinate al fabbisogno sanitario standard nazionale, cui concorre 
lo Stato (...)”;
RICHIAMATI:
- la nota prot. n. 15819 del 18 gennaio 2021 con cui la Conferenza delle Regioni e delle Province auto-
nome ha trasmesso la tabella di riparto tra le Regioni e le Province autonome dei posti per l’accesso al  
Corso di formazione specifica in Medicina generale - Triennio 2020/2023, in attuazione di quanto previ-
sto dall’articolo 12, comma 3, del d.l. n. 35/2019 convertito con L. n. 60/2019, che assegna alla Regione 
Calabria numero 32 posti tramite graduatoria riservata e senza borsa di studio per l’ammissione al cor-
so di formazione specifica in Medicina Generale Triennio 2020/2023 di 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 conven-
zionali previste dall’Accordo Collettivo Nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina 
generale, per almeno 24 mesi, anche non continuativi, nei dieci anni antecedenti alla data di scadenza 
della presentazione della domanda di partecipazione;
DATO ATTO che con D.D.S. n.10024 del 02/10/2020, pubblicato sul BURC del 07/10/2020, è stato ap-
provato l’ “Avviso pubblico per l’ammissione al Corso triennale di Formazione Specifica in  Medicina Ge-
nerale (2020-2023) della Regione Calabria tramite graduatoria riservata ex art.12, comma 3, del D.L. 
35/2019, convertito con L.60/2019” (senza borsa);
CONSIDERATO che il suddetto Avviso pubblico è stato pubblicato per estratto nella Gazzetta Ufficiale 
della Repubblica Italiana n.81 del 16/10/2020 e che il termine perentorio per la presentazione delle do-
mande di partecipazione, di 30 giorni a decorrere dal giorno successivo alla pubblicazione in G.U.R.I., 
risulta scaduto il 16/11/2020;
PRESO ATTO che le istanze di partecipazione al sopracitato Avviso pubblico sono state n.64, tutte per-
venute entro i termini previsti per la presentazione delle stesse;
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RILEVATO che i competenti uffici hanno effettuato l’attività istruttoria sulle domande pervenute, proce-
dendo, ai fini della formulazione della graduatoria, all’attribuzione, secondo i criteri previsti  dall’art. 3 
dell’ACN 21 giugno 2018, dei punteggi relativi ai periodi di servizio dichiarati dagli interessati fino alla 
data del 16/11/2020 (data di scadenza del termine di presentazione della domanda ai sensi dell’avviso 
pubblico di cui al DDS n.10024 del 02/10/2020 ); in applicazione del predetto art. 3 dell’ACN/2018, a 
parità di punteggio di merito è stata data preferenza al candidato più giovane;
PRESO ATTO che
- nella tabella di riparto tra le Regioni e le Province Autonome i posti assegnati  alla Regione Calabria 
sono numero 32, tramite graduatoria riservata e senza borsa di studio, per l’ammissione al corso di 
formazione specifica in Medicina Generale Triennio 2020/2023;
- in esito alla predetta attività istruttoria, le domande di partecipazione di n. 28 candidati risultano sod-
disfare i requisiti di ammissione alla graduatoria riservata, mentre non risultano ammissibili  n. 36 do-
mande per mancanza dei requisiti di accesso di cui all’art. 12, comma 3, del D.L. 35/2019, convertito 
con L. 60/2019 o in carenza delle corrette modalità di presentazione della domanda di cui all’avviso 
pubblico approvato con DDS n.10024 del 02/10/2020;
DATO ATTO che non ci sono effetti di spesa sul bilancio Regionale in quanto si tratta di  tirocinanti, 
senza borse di studio, ammessi al corso triennale di formazione specifica in Medicina Generale per il 
triennio 2020/2023;
RITENUTO che si rende necessario approvare la graduatoria di merito dei candidati risultati idonei al-
l’ammissione al Corso triennale di formazione specifica in Medicina Generale per il triennio 2020/2023, 
allegato A), parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 
PRECISATO che il Settore competente procederà, su istanza degli interessati, presentata entro dieci 
giorni dalla pubblicazione della graduatoria nel Bollettino ufficiale della Regione Calabria, alla correzio-
ne di eventuali errori materiali ed alla conseguente modifica della graduatoria stessa, dandone comuni-
cazione mediante pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione, e che gli interessati, ai sensi 
della L. 241/90 e successive modificazioni ed integrazioni, possono chiedere l’accesso agli atti relativi 
alla procedura entro 30 giorni dalla pubblicazione della graduatoria sul BURC;
VISTI
la Legge regionale 13 maggio 1996, n. 7, recante “Norme sull’ordinamento della struttura organizzativa 
della Giunta Regionale e sulla dirigenza regionale” ed in particolare l’articolo 28 che individua compiti e 
responsabilità del Dirigente con funzioni di Dirigente Generale; 
- il Decreto n. 354 del 24 giugno 1999 del Presidente della Giunta Regionale concernente la separazione 
dell’attività amministrativa di indirizzo e di controllo da quella gestionale, modificato con D.P.G.R. 206 del 
15 dicembre 2000; 
- la Delibera di Giunta Regionale n. 91 del 15-05-2020 avente ad oggetto: “ Struttura organizzativa della  
Giunta regionale – approvazione modifiche alla deliberazione di G.R. n. 63 del 15.02.2019 e s.m.i.” con 
la quale viene modificata la struttura organizzativa del Dipartimento Tutela della salute e Politiche sanita-
rie in “Dipartimento Tutela della Salute e Servizi Sociali e Socio-Sanitari” ;
- la successiva Deliberazione di Giunta Regionale n. 118 dell’11 giugno 2020, con cui è stata differita la  
data di entrata in vigore del predetto regolamento regionale, fissandola al 22 giugno 2020; 
- il D.D.G. n. 8751 del 26 agosto 2020 di conferimento dell’incarico di Dirigente del Settore n. 5 alla 
Dott.ssa Giuseppina Fersini; 
- la DGR n. 109 del 31.03.2021 avente ad oggetto “Individuazione Dirigente Generale Reggente del Di-
partimento Tutela della Salute, Servizi Sociali e Socio Sanitari” 
- il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 26 del 01/04/2021 con il quale è stato conferito al  
Dott. Giacomino Brancati l’incarico di Dirigente Generale Reggente del Dipartimento “Tutela della Salute 
e Servizi Sociali e Socio Sanitari”, ai sensi e per gli effetti di cui all’art 32 della Legge Regionale 13 mag-
gio 1996 n. 7;
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- la disposizione di servizio prot. N.162144 del 09/04/2021 con la quale la Dott.ssa Anna Trapasso, in 
servizio presso il Settore n.5 “Medicina Convenzionata e Continuità assistenziale” è stata incaricata re-
sponsabile del procedimento;

Attestata, sulla scorta dell’istruttoria effettuata, la regolarità amministrativa nonché la legittimità e corret-
tezza del presente atto;

DECRETA

 per le motivazioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate: 

DI APPROVARE ai sensi dell’art. 12, comma 3 del D.L. 35/2019, convertito nella L. n. 60/2019 e del 
DDS n.10024 del 02/10/2020, la graduatoria riservata per l’ammissione, senza borsa di studio, di n. 28 
tirocinanti al corso triennale di formazione specifica in Medicina Generale per il triennio 2020/2023, di 
cui all’Allegato A), parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
DI DARE ATTO che
- nella tabella di riparto tra le Regioni e le Province Autonome i posti assegnati  alla Regione Calabria 
sono numero 32, tramite graduatoria riservata e senza borsa di studio, per l’ammissione al corso di 
formazione specifica in Medicina Generale Triennio 2020/2023;
- in esito alla predetta attività istruttoria, le domande di partecipazione di n. 28 candidati risultano sod-
disfare i requisiti di ammissione alla graduatoria riservata, mentre non risultano ammissibili  n. 36 do-
mande per mancanza dei requisiti di accesso di cui all’art. 12, comma 3, del D.L. 35/2019, convertito 
con L. 60/2019 o in carenza delle corrette modalità di presentazione della domanda di cui all’avviso 
pubblico approvato con D.D.S. n.10024 del 02/10/2020;
- che non ci sono effetti di spesa sul bilancio Regionale in quanto si tratta di  tirocinanti, senza borse di 
studio,  ammessi  al  corso  triennale  di  formazione  specifica  in  Medicina  Generale  per  il  triennio 
2020/2023;
DATO ATTO, altresì:
 -  che a seguito di eventuale istanza degli interessati, presentata entro 10 giorni dalla pubblicazione 
della graduatoria sul B.U.R.C., si procederà alla correzione di eventuali errori materiali modificando la 
graduatoria stessa con atto da pubblicare sul B.U.R.C.;
- che i candidati possono presentare istanza di accesso agli atti documentali della prova concorsuale 
entro 30 giorni dalla pubblicazione della graduatoria sul B.U.R.C.;
DI DISPORRE che il presente decreto sia pubblicato a cura del Dipartimento proponente sul BURC ai 
sensi della legge regionale 6 aprile 2011, n. 11, sul sito istituzionale della Regione Calabria ai sensi del  
Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e nel rispetto del Regolamento UE 2016/679;
DI TRASMETTERE copia del presente decreto agli Ordini provinciali dei medici chirurghi e degli 
odontoiatri della Regione Calabria.

Sottoscritta dal Responsabile del Procedimento
TRAPASSO ANNA
(con firma digitale)

Sottoscritta dal Dirigente 
FERSINI GIUSEPPINA

(con firma digitale)
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POS. COGNOME NOME DATA DI NASCITA COD. FISCALE LUOGO NASCITA PUNTEGGIO

1 RAIMONDO PASQUALE 05/01/1983 RMNPQL83A05D086F COSENZA 22,7

2 CASILE DOMENICA 23/02/1974 CSLDNC74B63A065C AFRICO (RC) 21,9

3 PATE GERMANA 13/10/1976 PTAGMN76R53C352S CATANZARO 20,7

4 SCARPELLI OTTAVIO 14/05/1965 SCRTTV65E14D086M COSENZA 17,8

5 PISCITELLI MARIA 29/09/1977 PSCMRA77P69C352P CATANZARO 17,6

6 NESCI EMANUELA 01/11/1986 NSCMNL86S41H224U REGGIO CALABRIA 13,7

7 MELNYCHENKO TETYANA 14/10/1961 MLNTYN61R54Z138I SHPOLA (UCRAINA) 13,6

8 BISOGNI KATIUSCIA KATIA 12/07/1975 BSGKSC75L52F537B VIBO VALENTIA 12,6

9 BRUNO FRANCESCA 07/09/1989 BRNFNC89P47C352F CATANZARO 12

10 CAPPARELLI FRANCESCA 15/09/1978 CPPFNC78P55A290H ANGERA (VA) 11,9

11 GIGLIOTTI RITA FRANCA 01/04/1967 GGLRFR67D41C352U CATANZARO 10,7

12 TAGLIERI ALDO 11/12/1981 TGLLDA81T11H224W REGGIO CALABRIA 10,4
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13 LEONI SARA 24/04/1984 LNESRA84D64L093V TEMPIO PAUSANIA (SS) 8,5

14 CALLERI GAETANO SILVIO 09/01/1989 CLLGNS89A09M208U LAMEZIA TERME (CZ) 8,4

15 CARACCIOLO MARIA RITA 06/07/1988 CRCMRT88L46F112X
MELITO PORTO SALVO 

(RC)
8,32

16 LIBRI VALERIA 22/03/1989 LBRVLR89C02M208F LAMEZIA TERME (CZ) 8,1

17 CRUGLIANO OTTAVIO 06/06/1990 CRGTTV90H06F537A VIBO VALENTIA 7,4

18 ROPERTI ANTONELLA 22/10/1980 RPRNNL80R62I874A SOVERIA MANNELLI (CZ) 7,2

19 CIACCIO ALFONSO 20/08/1983 CCCLNS83M20C352T CATANZARO 7,06

20 PUGLIESE ROCCO 17/10/1983 PGLRCC83R17C710C CINQUEFRONDI (RC) 6,275

21 PRATTICÓ KAREEM 23/12/1986 PRTKRM86T23C710D CINQUEFRONDI (RC) 5,6

22 INFELISE ROSETTA 03/01/1985 NFLRTT85A43I874C SOVERIA MANNELLI (CZ) 5,5

23 PRINCIPATO CLAUDIO 27/08/1987 PRNCLD87M27H224F REGGIO CALABRIA 5,425

24 SAGGIO FRANCESCO 16/07/1987 SGGFNC87L16G317H PAOLA (CS) 5,3

25 CORRADO SIMONA DOMENICA 05/07/1979 CRRSND79L45C352H CATANZARO 5,1
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26 TESTA NICOLETTA 15/09/1982 TSTNLT82PSSD969T GENOVA 5,1

27 SPADARO LUIGI 11/03/1992 SPDLGU93C11H224H REGGIO CALABRIA 4,95

28 PUGLIESE VALENTINA 04/11/1985 PGLVNT85S44537E VIBO VALENTIA 4,9
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