
REGIONE CALABRIA
DIPARTIMENTO N. 13

TUTELA DELLA SALUTE
E POLITICHE SANITARIE.

DECRETO n. 13440 del 30 settembre 2013

Avviso pubblico per l’ammissione in soprannumero al
corso triennale di formazione specifica in medicina generale
2013/2016 – Ammissione ed esclusione candidati.

IL DIRIGENTE DI SETTORE

PREMESSO CHE il Servizio competente per l’istruttoria ha
accertato che:

— con decreto n. 7757 del 21 maggio 2013 è stato approvato
l’avviso pubblico per l’ammissione, in soprannumero, di un con-
tingente di n. 3 unità al corso triennale di formazione specifica in
medicina generale 2013/2016, nel testo condiviso tra le Regioni e
le Province autonome in sede di Coordinamento Commissione
Salute;

— il termine di presentazione delle domande di partecipazione
è stato fissato al trentesimo giorno successivo alla data di pubbli-
cazione dell’avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 23
parte III del 7 giugno 2013;

— sulla base dell’istruttoria compiuta dall’ufficio competente
occorre, procedere all’ammissione dei candidati;

RILEVATO che delle 32 domande di ammissione pervenute
alla competente struttura:

a) n. 30 sono state prodotte conformemente a quanto stabilito
dal bando;

b) n. 1 risulta pervenuta fuori termine;

c) n. 1 non conforme al bando in quanto l’iscrizione al corso di
laurea in medicina e chirurgia è posteriore all’anno accademico
31/12/1991 come previsto dal bando;

RITENUTO provvedere all’ammissione ed all’esclusione dei
candidati secondo le risultanze di cui agli elenchi allegati;

DATO ATTO CHE alla formulazione della graduatoria, per soli
titoli, secondo quanto previsto nell’art. 4 dell’avviso pubblico,
provvederà, l’ufficio competente;

VISTO il Decreto del Ministero della Salute del 7 marzo 2006;

VISTO il D.Lgs. 8 luglio 2003, n. 277, pubblicato sul supple-
mento ordinario n. 161/L alla G.U. n. 239 del 14 ottobre 2003,
con il quale sono state apportate modifiche al D.Lgs. 368/99;

VISTO il Decreto del Ministero della Salute, 7 marzo 2006,
recante principi fondamentali per la disciplina unitaria in materia
di formazione specifica in medicina generale;

VISTA la L.R 13 maggio 1996, n. 7;

VISTA la Legge Regionale n. 34/2002 e s.m.i. e ravvisata la
propria competenza;

VISTI la delibera di Giunta Regionale n. 634 del 28 settembre
2010 ed il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 269
del 15 ottobre 2010, con i quali il Dr. Antonino Orlando, è stato
nominato Dirigente Generale del Dipartimento Tutela della Sa-
lute e Politiche Sanitarie;

VISTO il Decreto del Dirigente Generale n. 12825 del 16 set-
tembre 2013 con il quale è stato conferito al Dott. Bruno Zito, ad
interim, l’incarico di Dirigente del Settore L.E.A.;

VISTO il documento istruttorio.

DECRETA

Per quanto esposto nella narrativa, che si richiama quale parte
integrante e sostanziale:

— di ammettere all’avviso pubblico per l’ammissione, in so-
prannumero, di n. 3 unità al corso di formazione specifica in me-
dicina generale triennio 2013/2016, i candidati nominativamente
elencati nell’allegato quale parte integrante e sostanziale del pre-
sente atto sub A);

— di escludere, per i motivi a fianco di ciascuno segnati, i
candidati di cui all’elenco pure allegato quale parte integrante e
sostanziale sub B);

— Dare atto che:

− l’ufficio competente provvederà alla formulazione della
graduatoria secondo quanto previsto nell’art. 4 dell’avviso pub-
blico di ammissione in soprannumero in premessa citato, che sarà
approvata con successivo provvedimento;

− avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso in
sede giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo Regio-
nale della Calabria entro sessanta giorni dalla data di pubblica-
zione sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria e, in altera-
tiva al ricorso giurisdizionale, ricorso straordinario al Presidente
della Repubblica, per soli motivi di legittimaria, entro 120 dalla
notifica dello stesso;

— di trasmettere copia del presente decreto al Dipartimento
della Segreteria Generale della Giunta Regionale ed agli Ordini
Provinciali dei Medici Chirurghi ed Odontoiatri della Calabria;

— di autorizzare la pubblicazione del presente provvedimento
nel suo testo integrale sul Bollettino Ufficiale della Regione Ca-
labria.

Catanzaro, lì 30 settembre 2013

Il Dirigente di Settore
(Dr. Antonino Orlando)

(N. 1114 – gratuito)

(segue allegato)
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REGIONE CALABRIA
DIPARTIMENTO N. 13

TUTELA DELLA SALUTE,
POLITICHE SANITARIE

DECRETO n. 13441 del 30 settembre 2013

Concorso pubblico, per esami, per l’ammissione al corso
triennale di formazione specifica in medicina generale 2013/
2016. Approvazione graduatoria di merito.

IL DIRIGENTE GENERALE

PREMESSO CHE il Servizio competente per l’istruttoria ha
accertato 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, detta, tra l’altro, disposizioni in merito al corso di
formazione specifica in medicina generale;

— con decreto dirigenziale n. 2814 del 27 febbraio 2013, è
stato approvato il bando di concorso pubblico per esami, nel testo
condiviso tra le Regioni e le Province autonome in sede di Coor-
dinamento Commissione Salute, per l’ammissione al corso di for-
mazione specifica in medicina generale relativo al triennio 2013/
2016 per un contingente di 22 unità;

— il termine di presentazione delle domande di partecipazione
al concorso è stato fissato al trentesimo giorno successivo alla
data di pubblicazione dell’estratto del bando nella Gazzetta Uffi-
ciale della Repubblica Italiana, scadente il 20 maggio 2013;

— con decreto n. 9371 del 27 giugno 2013, successivamente
rettificato con decreti dirigenziali n. 10873 del 29 luglio 2013 e
12864 del 18 settembre 2013 (Reg. Gen.), si è proceduto all’am-
missione ed all’esclusione dei candidati sulla base dell’istruttoria
compiuta delle domande pervenute;

— con decreto dirigenziale n. 11590 dell’8 agosto 2013 è stata
costituita la commissione giudicatrice del concorso;

— con avviso pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Re-
gione Calabria, parte III, n. 32 del 9 agosto 2013 è stata data
comunicazione dell’ora, del giorno e del luogo di espletamento
del concorso tenutosi il 17 settembre 2013;

DATO ATTO CHE:

— la Commissione ha concluso gli adempimenti di compe-
tenza nella seduta del 25 settembre 2013, come risulta dai relativi
verbali rimessi in uno, con la graduatoria di merito;

— dagli atti della commissione risulta che è stato ammesso a
sostenere la prova d’esame, con riserva, il Dr. Alfonso Ciaccio, il
quale, seppur non inserito nell’elenco degli ammessi, ha dichia-
rato di aver spedito la domanda nei termini, esibendo copia del-
l’avviso di ricevimento;

— lo stesso, con nota del 18 settembre 2013, acquisita al pro-
tocollo dell’Ente in pari data al n. 293926, ha prodotto l’originale
dell’avviso di ricevimento dal quale si rileva l’invio in data 17
maggio 2013 e l’acquisizione al Dipartimento il 21 maggio 2013,
per cui si ritiene, ancorché la domanda non risulti protocollata,
che il Dr. Alfonso Ciaccio abbia titolo alla partecipazione;

— in caso di parità di punteggio tra candidati, si tiene conto
del criterio di preferenza della minore anzianità di laurea o, in
subordine, della minore età ai sensi dell’art. 9, comma 2, del D.M
del 7 marzo 2006;

VISTO il D.Lgs. 8 luglio 2003, n. 277, pubblicato sul supple-
mento ordinario n. 161/L alla G.U. n. 239 del 14 ottobre 2003,
con il quale sono state apportate modifiche al D.Lgs. 368/99;

VISTO il Decreto del Ministero della Salute 7 marzo 2006,
recante principi fondamentali per la disciplina unitaria in materia
di formazione specifica in medicina generale;

VISTA la L.R. 13 maggio 1996, n. 7 e s.m.i.;

VISTA la Legge Regionale n. 34/2002 e s.m.i. e ravvisata la
propria competenza;

VISTI la delibera di Giunta Regionale n. 634 del 28 settembre
2010 ed il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 269
del 15 ottobre 2010, con i quali il Dr. Antonino Orlando, è stato
nominato Dirigente Generale del Dipartimento Tutela della Sa-
lute e Politiche Sanitarie;

VISTO il Decreto del Dirigente Generale n. 12825 del 16 set-
tembre 2013 con il quale è stato conferito al Dott. Bruno Zito, ad
interim, l’incarico di Dirigente del Settore L.E.A.;

VISTO il documento istruttorio;

DECRETA

Per quanto esposto nella narrativa, che si richiama quale parte
integrante e sostanziale:

— di approvare i verbali relativi alle operazioni del concorso
pubblico, per esami, per l’ammissione al corso di formazione spe-
cifica in medicina generale triennio 2013/2016, rimessi dalla
Commissione giudicatrice in data 25 settembre 2013;

— di approvare la graduatoria allegata al presente atto per co-
stituirne parte integrante e sostanziale;

— di disporre l’attribuzione dei posti in conformità alle risul-
tanze della graduatoria rimessa dalla Commissione giudicatrice
ed a quanto previsto dall’art. 7, comma 2 del bando, in base al
quale la prova scritta si intende superata con il punteggio di al-
meno 60 punti che consente l’inserimento in graduatoria;

— dare atto che:

− gli interessati, entro 10 gg. dalla pubblicazione del pre-
sente atto sul B.U.R, possono inoltrare istanza a questo Diparti-
mento per la correzione di eventuali errori materiali;

− avverso il presente decreto è ammesso ricorso, in sede
giurisdizionale, innanzi al Tar Calabria entro 60 giorni dalla pub-
blicazione sul BURC ed in alternativa al ricorso giurisdizionale,
ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, per soli mo-
tivi di legittimità., entro 120 gg. dalla pubblicazione sul B.U.R;

− i candidati utilmente collocati nella graduatoria ed am-
messi alla frequenza del corso devono presentare, a pena di deca-
denza, tutta la documentazione prevista dal D.M 7 marzo 2006
sopra citato e dal bando di concorso;

— di trasmettere copia del presente decreto al Dipartimento
Presidenza – Settore Segreteria Giunta Regionale ed agli Ordini
Provinciali dei Medici Chirurghi ed Odontoiatri della Calabria;

— di autorizzare la pubblicazione del presente provvedimento
nel suo testo integrale sul Bollettino Ufficiale della Regione Ca-
labria.

Catanzaro, lì 30 settembre 2013

Il Dirigente Generale
(Dr. Antonino Orlando)

(N. 1115 – gratuito)

(segue allegato)
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