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    Oggetto: Corso di formazione specifica in medicina generale triennio 2014/2017. Ammissione 
esami finali.  

 
 

 
                 Il Funzionario dell’U.O. 
           F.to  dott.ssa Rossana Anastasi 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Settore Ragioneria 
Ai sensi dell’allegato 4/2 punto 5 del D.Lgs 
118/2011 si esprime parere favorevole in 
ordine alla regolarità contabile e, nel 
contempo, si attesta che per l’impegno 
assunto esiste copertura finanziaria. 
     

Il Dirigente di Settore   
Ragioneria Generale 
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IL DIRIGENTE DEL SETTORE 
 

PREMESSO CHE 
il Decreto Legislativo 17 agosto 1999, n. 368 "Attuazione della direttiva 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, ha disciplinato i corsi di formazione specifica in 
medicina generale riservati ai  laureati in medicina e chirurgia abilitati all’esercizio professionale; 
- con decreto dirigenziale n. 3000 del 17/03/2014, è stato approvato il bando di concorso pubblico per 
esami, per l’ammissione al corso di formazione specifica in medicina generale, triennio 2014/2017, 
relativo ad un contingente di 22 unità;  
- con decreto dirigenziale n. 6407 del 26/05/2014 è stato approvato l’avviso per l’ammissione in 
soprannumero al corso di formazione specifica in medicina generale, triennio 2014/2017 in numero 3 
unità; 
- con D.D.G. n. 13176 del 07/11/2014, è stata approvata la graduatoria di merito del suddetto concorso e 
con D.D.G. 13282 del 11/11/2014 è stata approvata la graduatoria di merito dell’avviso pubblico per 
l’ammissione in soprannumero; 
 
 
DATO ATTO CHE  ai sensi dell’art.16 del D. M. 7 marzo 2006, alla fine del corso triennale, e comunque, 
entro la fine dell’anno solare, i medici corsisti devono sostenere l’esame finale; 
 
DATO ATTO CHE  con DDG n. 13505 del 04/12/2017, è stata costituita la Commissione d’esame finale 
dei tirocinanti del Corso di formazione specifica in Medicina Generale 2014/2017, che si terrà giorno 
21/12/2017; 
  
PRESO ATTO CHE il Comitato Tecnico Scientifico, nella seduta del 15/12/2016, ha valutato il percorso 
formativo dei medici in formazione (triennio 2014/2017) sulla base delle attestazioni riportate da parte 
del coordinatore delle attività pratiche e del coordinatore delle attività teoriche circa il completamento del 
percorso formativo previsto ai fini dell’ammissione agli esami finali, approvando l’elenco degli ammessi 
all’esame finale e l’elenco dei non ammessi; 
 
RITENUTO di dover precisare relativamente ai tirocinanti non ammessi quanto segue: 

• la dr.ssa De Socio Rita Ilaria, avendo iniziato il corso nel mese di aprile 2015 a seguito dello 
scorrimento della graduatoria, potrà sostenere l’esame finale nella prossima sessione, previo 
recupero del percorso formativo nel triennio successivo 2015/2018;  
•  Potenza Giuseppina, a causa delle assenze per malattia, previo recupero del percorso formativo 
nel triennio successivo 2015/2018, potrà sostenere l’esame finale nella prossima sessione; 
•  Pichierri Adriana ha usufruito dell’astensione obbligatoria per maternità e, pertanto, potrà 
sostenere l’esame finale nella prossima sessione, previo recupero del percorso formativo nel triennio 
successivo 2015/2018;  

 
VISTO  il Decreto Legislativo 17 agosto 1999, n. 368 e s.m.i. 
VISTO il Decreto del Ministero della Salute 7 marzo 2006 “Principi fondamentali per la disciplina unitaria 
in materia di formazione specifica in medicina generale”. 
VISTA la  L.R. 13 maggio 1996, n. 7; 
VISTI i DD.PP.GG.RR. 354 del 24 giugno 1999 e n. 206 del 15 dicembre 2000; 
VISTA la Legge Regionale n.34/2002 e s.m.i. e ravvisata la propria competenza; 
VISTA le deliberazioni della Giunta Regionale n. 541 del 16 dicembre 2015 e n.192 del 31 maggio   
2016; 
VISTA la deliberazione n. 352 del 21/07/2017 con la quale la Giunta Regionale ha individuato, quale 
Dirigente Generale ad interim del Dipartimento “Tutela della Salute e Politiche Sanitarie, il dott. Bruno Zito; 
 
VISTO il D.P.G.R. n. 75 del 02/08/2017 con cui è stato conferito l’incarico di Dirigente Generale ad interim 
del “Dipartimento Tutela della Salute e Politiche Sanitarie” al dott. Bruno Zito; 
 
VISTO il DDG n.8643 del 22 luglio 2016 con il quale al dott. Armando Pagliaro è stato conferito  
l’incarico di Dirigente del Settore “Risorse Umane SSR, Formazione ECM” ; 
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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”; 
 

 
Sulla scorta dell’istruttoria effettuata dal responsabile del procedimento ed agli atti; 

 
DECRETA 

Per le motivazioni di cui in premessa, che qui si intendono riportate quale parte integrante e sostanziale 
del presente provvedimento: 
 
DI PRENDERE ATTO del verbale del Comitato Tecnico Scientifico datato 15/12/2017 e del relativo 
allegato B) e conseguentemente ammettere agli esami finali i tirocinanti di cui all’allegato A e di non 
ammettere agli esami finali i tirocinanti di cu all’allegato B); 
 
DI PROVVEDERE alla pubblicazione, nel suo testo integrale, del presente provvedimento sul BURC a 
cura di questo Dipartimento ai sensi della legge regionale 6 aprile 2011, n. 11, con i relativi allegati; 
 
DI DISPORRE che il presente decreto sia pubblicato sul sito istituzionale della Regione Calabria, ai 
sensi del Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33. 

 
 
 

 
 
                                                                                                            Il Dirigente del Settore 

                                                                                                  F.to  dott. Armando Pagliaro 
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