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IL DIRIGENTE DI SETTOREPREMESSO CHE:
– il D.L.17 agosto 1999, n. 368, di attuazione della direttiva 93/16/CEE, in materia di libera circolazione deimedici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli e delle direttive 97/50/CE,98/21/CE, 98/63/CE e 99/46/CE che modificano la direttiva 93/16/CEE, come modificato dal decreto legislativo8 luglio 2003, n. 277, di attuazione della direttiva 2001/19/CE;– il D.M. Salute 7 marzo 2006, come modificato dal decreto del Ministro della salute 7 giugno 2017, concernentei principi fondamentali per la disciplina unitaria in materia di formazione specifica in medicina generale, inattuazione dell'art. 25, comma 2, del citato decreto legislativo n. 368 del 1999, e successive modificazioni;– Il D.L. n. 35/2019, convertito con l. n. 60/2019 (D.L. Calabria) ha stabilito che, fino al 31 dicembre 2022, ilaureati in medicina e chirurgia abilitati all’esercizio professionale e già risultati idonei al concorso perl’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 rapporticon i medici di medicina generale per almeno ventiquattro mesi, anche non continuativi, nei dieci anniantecedenti alla data di scadenza della presentazione della domanda di partecipazione al concorso per l’accessoal corso di formazione specifica in medicina generale, accedono al predetto corso, tramite graduatoria riservata,senza borsa di studio (articolo 12, comma 1);– che i posti a concorso assegnati alla Regione Calabria sono n. 38 (trentotto), di cui alla nota ministeriale n.23260 del 15 novembre 2022 della Direzione Generale della Programmazione Sanitaria, per come definitodalla tabella contente il riparto dei suddetti posti approvato telematicamente dalla Commissione Salute in data18 novembre 2022;
PRESO ATTO CHE con Decreto Dirigenziale n.16342 del 13 dicembre 2022 è stato approvato l’avviso pubblicoper l’ammissione di trentotto (38) tirocinanti al Corso di Formazione Specifica in Medicina Generale per il triennio2022-2025 della Regione Calabria, senza borsa di studio, attraverso una graduatoria riservata ai sensi dell’art. 12comma 3 del DL. 35/2019 come convertito con L. n. 60/2019;
ACCERTATO CHE il termine di presentazione delle domande di partecipazione al predetto concorso è stato fissatoal trentesimo giorno a decorrere dal giorno successivo alla data di pubblicazione dell’estratto del bando sulla GazzettaUfficiale della Repubblica Italiana;
RILEVATO CHE
 la pubblicazione del bando è avvenuta sulla G.U.R.I., IV^ Serie Speciale – Concorsi ed Esami, n. 100 del 22dicembre 2022 e che l’ultimo giorno utile per la presentazione delle domande è stato il 21 gennaio 2023; sono pervenute n.15 domande prodotte conformemente a quanto stabilito dall’avviso di cui al decreton.16342/2022 al Settore 5 “Medicina Convenzionata – Continuità Assistenziale – Sistemi Alternativi al ricoveroe Gestione Territoriale delle Epidemie”; di cui otto domande sono state trasmesse nel rispetto del citato avviso eper come si evince dall’allegato A) qualegraduatoria di merito parte integrante del presente atto; sette domande risultano mancanti del requisito previsto dall’art.2, comma 2, lett. d) “idoneità al concorso perl’ammissione al corso triennale di formazione specifica in medicina generale, già conseguita nella RegioneCalabria nei concorsi precedenti a quello relativo al triennio 2022-2025”
RITENUTO pertanto necessario approvare la graduatoria di merito dei candidati risultati idonei all’ammissione alCorso di Formazione Specifica in Medicina Generale per il triennio 2022-2025, tramite graduatoria riservata, riportatanell’allegato A), nonché l’elenco dei medici esclusi dalla suddetta graduatoria con relativa motivazione di esclusione,riportato nell’allegato B), costituenti parti integranti e sostanziali del presente atto;
STABILIRE che all’esito dell’attività istruttoria soltanto otto domande di partecipazione risultano soddisfare irequisiti di ammissione alla graduatoria riservata senza borsa di studio, a fronte di trentotto posti messi a selezioneattraverso graduatoria riservata ai sensi dell’art. 12 comma 3 del DL. 35/2019 come convertito con L. n. 60/2019;
DATO ATTO come stabilito dall’Avviso all’art. 4, commi, 4 e 5 gli interessati, possono presentare entro dieci giornidalla pubblicazione della graduatoria nel Bollettino Ufficiale della Regione, istanza di riesame unicamenteall’indirizzo pec: avvisigraduatoriemmg-pls.salute@pec.regione.calabria.it per la correzione di eventualierrori materiali, ai quali si provvederà con la modifica della graduatoria stessa con successivo decreto;
PRECISARSI CHE come definito dall’art. 8 dell’Avviso pubblico, ai candidati utilmente collocati nella graduatoriaregionale riservata, verrà data comunicazione a mezzo PEC dell’ammissione al CFSMG 2021/2024, della data diavvio dello stesso, di modalità e tempistiche per accettare o rifiutare l’inserimento nel Corso;
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SI ATTESTA che il presente provvedimento non comporta oneri sul Bilancio Regionale in quanto trattasi diapprovazione di elenco ammessi e non ammessi con successivo decreto si indicheranno gli eventuali impegni sulbilancio finanziario 2023;

VISTI il D.P.G.R. n. 354 del 24.6.1999 e successive modifiche; la L.R. n.7/96 “Norme sull’ordinamento della strutturaorganizzativa della Giunta Regionale e sulla Dirigenza regionale” e ss.mm.ii.; la L.R. 12.8.2002, n. 34, “Riordino delle funzioni amministrative regionali e locali” e ss.mm.ii. e ravvisata lapropria competenza; la D.G.R. n. 159 /2022 avente ad oggetto: “Regolamento di riorganizzazione delle strutture della Giuntaregionale n. 3/2022; Deliberazione n. 665 della seduta del 14/12/2022. Oggetto: Misure per garantire la funzionalità della strutturaorganizzativa della Giunta Regionale–Approvazione regolamento di riorganizzazione delle struttura dellaGiunta Regionale – Abrogazione Regolamento Regionale 20 aprile 2022, n. 3 e ss.mm.ii il D.D.G. n.10628 del 13 settembre 2022 quale conferimento incarico al Dr. Angelo Vittorio Sestito di Direzionead interim del Settore n. 5 “Medicina Convenzionata – Continuità Assistenziale – Sistemi Alternativi al ricoveroe Gestione Territoriale delle Epidemie”; la nota prot. n..151600 del 28.03.2022 con la quale è stato conferito al funzionario Caterina Tavano l’incaricodi responsabile del procedimento ai sensi degli art. 5 e 6 della legge 241/1990 e degli artt. 4 e 5 della leggeregionale 19/01;

ATTESTATA, sulla scorta dell’istruttoria effettuata, la regolarità amministrativa-contabile nonché lalegittimità e correttezza del presente atto; D E C R E T A
Per le motivazioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate:
APPROVARE la graduatoria di merito dei candidati risultati idonei all’ammissione al Corso di Formazione Specificain Medicina Generale per il triennio 2022-2025, tramite graduatoria riservata, riportata nell’allegato A), nonchél’elenco dei medici esclusi dalla suddetta graduatoria con relativa motivazione di esclusione, riportato nell’allegatoB), costituenti parti integranti e sostanziali del presente atto;PRECISARE CHE all’esito dell’attività istruttoria soltanto otto domande di partecipazione risultano soddisfare irequisiti di ammissione alla graduatoria riservata senza borsa di studio, a fronte di trentotto posti messi a selezioneattraverso graduatoria riservata ai sensi dell’art. 12 comma 3 del DL. 35/2019 come convertito con L. n. 60/2019;
DATO ATTO come stabilito dall’Avviso all’art. 4, commi, 4 e 5 gli interessati, possono presentare entro dieci giornidalla pubblicazione della graduatoria nel Bollettino Ufficiale della Regione, istanza di riesame unicamenteall’indirizzo pec: avvisigraduatoriemmg-pls.salute@pec.regione.calabria.it per la correzione di eventualierrori materiali, ai quali si provvederà con la modifica della graduatoria stessa con successivo decreto;
PRECISARSI CHE come definito dall’art. 8 dell’Avviso pubblico, ai Acandidati utilmente collocati nellagraduatoria regionale riservata, verrà data comunicazione a mezzo PEC dell’ammissione al CFSMG 2021/2024, delladata di avvio dello stesso, di modalità e tempistiche per accettare o rifiutare l’inserimento nel Corso;
SI ATTESTA che il presente provvedimento non comporta oneri sul Bilancio Regionale in quanto trattasi diapprovazione di elenco ammessi e non ammessi con successivo decreto si indicheranno gli eventuali impegni sulbilancio finanziario 2023;
DI DARE ATTO, altresì, che con successivi provvedimenti si procederà all’accertamento e correlativo impegno dispesa, della somma necessaria per la gestione delle spese di organizzazione delle annualità del triennio 2022/2025,con riguardo alla partecipazione al corso di n. 38 laureati in medicina e chirurgia, senza borsa di studio in possessodei requisiti;
DI PROVVEDERE alla pubblicazione del provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria a cura delDipartimento Tutela della Salute e Politiche sanitarie ai sensi della L.R. 6 aprile 2011 n. 11 e sul sito istituzionaledella Regione Calabria, ai sensi del d.lgs. 14 marzo 2013 n. 33;
AVVERSO il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale da proporsi neltermine di 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da proporsi entro 120 giorni.
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Sottoscritta dal Responsabile del ProcedimentoCaterina Tavano(con firma digitale)

Sottoscritta dal DirigenteANGELO VITTORIO SESTITO(con firma digitale)
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N. COGNOME E NOME PUNTEGGIO NOTE

1 Arezio Cesare 32,60

2 Azzolini Elvira 30,40

3 Barone Marilena 25,80

4 Perepelista Sveltana 18,40

5  Marsiglia Christian 15,00

6 Ferrante Gian Marco 7,70

7 Pazzano Dario 3,10

8 De Bartolo Emilia 0,00
NON HA 

RENDICONTATO 

L'ATTIVIITA' ESPLETATA

ELENCO AMMESSI IDONEI GRADUATORIA RISERVATA SENZA BORSA DI STUDIO - 

CORSO TRIENNALE DI FORMAZIONE SPECIFICA IN MEDICINA GENERALE 

2022/2025 ALLEGATO A)
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1 Agresti Domenico

NON HA DICHIARATO DI ESSERE IDONEO AL 

CONCORSO PER L'AMMSSIONE AL CFSMG ART. 2 

COMMA D).

2 Capalbo Emanuela

NON HA DICHIARATO DI ESSERE IDONEO AL 

CONCORSO PER L'AMMSSIONE AL CFSMG ART. 2 

COMMA D).

3 Cristiani Gino

NON HA DICHIARATO DI ESSERE IDONEO AL 

CONCORSO PER L'AMMSSIONE AL CFSMG ART. 2 

COMMA D).

4 Esposito Danilo

NON HA DICHIARATO DI ESSERE IDONEO AL 

CONCORSO PER L'AMMSSIONE AL CFSMG ART. 2 

COMMA D).

5 Gaetano Domenico

NON HA DICHIARATO DI ESSERE IDONEO AL 

CONCORSO PER L'AMMSSIONE AL CFSMG ART. 2 

COMMA D).

6 Kedrova Jana

NON HA DICHIARATO DI ESSERE IDONEO AL 

CONCORSO PER L'AMMSSIONE AL CFSMG ART. 2 

COMMA D).

7 Nucci Annamaria

NON HA DICHIARATO DI ESSERE IDONEO AL 

CONCORSO PER L'AMMSSIONE AL CFSMG ART. 2 

COMMA D).

ELENCO ESCLUSI GRADUATORIA RISERVATA SENZA BORSA DI STUDIO - CORSO 

TRIENNALE DI FORMAZIONE SPECIFICA IN MEDICINA GENERALE 2022/2025  

ALLEGATO B)
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