
REGIONE MOLISE
DIREZIONE GENERALE PER LA SALUTE

(L. R. 23 marzo 2010, n 10)
 

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 164 DEL 30-08-2018
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La presente proposta di determinazione è stata istruita e redatta dalla Struttura di Servizio che esprime
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IL DIRETTORE GENERALE PER LA SALUTE

 

 

 

Su proposta del Direttore del Servizio Supporto al Direttore Generale che attesta la legittimità del presente
atto nella forma, nella sostanza e la coerenza con la normativa vigente e le compatibilità economiche
imposte dal Piano di Rientro;

 

VISTA la Deliberazione di G.R. n. 87 del 17 marzo 2017 di “Conferimento incarico di responsabilità di
Direttore Generale della Direzione Generale per la Salute, ai sensi dell’art.20, commi 3,4,5,6 e 7,
dell’articolo 21, comma 1, e dell’articolo 33, comma 4 bis, della legge regionale 23 marzo 2010, n.10 e
ss.mm.ii.”;

 

VISTA la deliberazione di G.R. n. 119 del 30-03-2017: “Conferimento incarichi di responsabilità dei Servizi
della Giunta Regionale, ai sensi dell'articolo 20, commi 10. e 11., della legge regionale 23 marzo 2010, n.
10 e ss. mm. e ii., nonché dell'articolo 19 del d. lgs. 30 marzo 2001, n. 165, e ss. mm. e ii. Determinazioni
.”;

 

VISTA la deliberazione di G.R. n. 120 del 30-03.2017: “Atto di organizzazione delle strutture dirigenziali
della Giunta Regionale e dell'Agenzia Regionale Molise Lavoro – DGR n. 26 del 30 gennaio 2017 e DGR
n. 39 del 6 febbraio 2017 – Ulteriori provvedimenti – Riapprovazione declaratorie di funzioni";

 

VISTA la deliberazione di G.R. n. 321 del 30-06.2018: “Proposta di deliberazione di Giunta Regionale
recante "Atto di organizzazione delle strutture dirigenziali della Giunta Regionale – provvedimenti";

 

VISTA la deliberazione di G.R. n. 385 del 16 ottobre 2017: “Atto di organizzazione delle Strutture
Dirigenziali della Direzione Generale per la Salute. Provvedimenti”;

 

VISTA la deliberazione di G.R. n.335 del 13.07.2018: “Deliberazione di Giunta Regionale n. 321 del 30
giugno 2018 – Rimodulazione assetto organizzativo - Conferimento incarichi di direzione dei dipartimenti
della Giunta Regionale e della Direzione Generale per la Salute, ai sensi dell'articolo 20, commi 3, 4, 5, 6 e
7, dell'articolo 21, comma 1, della legge regionale 23 marzo 2010, n. 10, e successive modificazioni e
integrazioni. Provvedimenti”;

 

PRESO atto che tale proposta è conforme agli obiettivi previsti dal Programma Operativo Straordinario
2015-2018, di cui al DCA n. 52/2016;

 

PREMESSO CHE:

 

-     ai sensi di quanto disposto dal Decreto Legislativo 17 agosto 1999, n.368, e successive modifiche e
integrazioni, ed ai principi fondamentali per la disciplina unitaria in materia di formazione specifica in
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medicina generale, definiti con il D.M. 7 marzo 2006 e ss.mm.ii., la Regione Molise, con Determinazione
del Direttore Generale per la Salute n. 88 del 22 maggio 2018, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della
Regione Molise – Edizione Straordinaria – n. 32 del 24 maggio 2018 e sul sito web della Regione, ha
approvato ed emanato il Bando di concorso pubblico per l’ammissione al Corso triennale di Formazione
Specifica in Medicina Generale 2018/2021 di n. 14 laureati in Medicina e Chirurgia, abilitati all’esercizio
professionale, (cittadini italiani o di altro Stato membro dell’Unione Europea o non comunitari in
possesso dei requisiti di cui all'art. 38 del d.lgs. n. 165/2001, e successive modifiche ed integrazioni);

 

-    del suddetto bando è stata data comunicazione, per estratto, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica
Italiana – 4ª Serie Speciale – “Concorsi ed esami” – n. 49 del 22 giugno 2018;

 

-     il termine ultimo per la presentazione delle domande, previsto in trenta giorni a decorrere dal giorno
successivo alla data di pubblicazione del bando, per estratto, nella G.U.R.I., è stato fissato nel 22 luglio
2018;

 

RICHIAMATA la propria determinazione n.154 del 3 agosto 2018, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della
Regione Molise – Edizione Straordinaria – n. 47 del 6 agosto 2018 e sul sito web istituzionale, con la
quale, a seguito di istruttoria di accertamento di conformità delle predette domande alle indicazioni
contenute negli artt. 2 e 3 del Bando di Concorso, si è provveduto:

 

-     ad ammettere a partecipare al concorso in parola n.76 candidati, nominativamente indicati
nell’Allegato 1, parte integrante del provvedimento in parola;

-     a non ammettere a partecipare al concorso in parola n. 14 candidati, nominativamente indicati
nell’Allegato 2, parte integrante del provvedimento in parola, per le motivazioni ivi specificate;

 

PRESO ATTO delle n.10 istanze di riesame delle domande di partecipazione al concorso valutate non
ammissibili pervenute da:

 

-       dott.ssa ALBINO FRANCESCA - acquisita al prot. n.108859 del 24 agosto 2018;

-       dott. BRUNO GIORDANO - acquisita al prot. n.106888 del 17 agosto 2018;

-       dott.ssa CARLI IRENE - acquisita al prot. n.109352 del 27 agosto 2018;

-       dott.ssa CORONA ROSALIA - acquisita al prot. n.108078 del 22 agosto 2018;

-       dott.ssa DI PAOLO MARIAPIA - acquisita al prot. n.108392 del 23 agosto 2018;

-       dott. MARINELLI ANDREA - acquisita al prot. n.109407 del 27 agosto 2018;

-       dott. MASSARI ALESSANDRO - acquisita al prot.n.104953 del 09 agosto 2018 e al
prot.n.108345 del 23 agosto 2018;

-       dott.ssa NATALE ANNA - acquisita al prot. n.108214 del 22 agosto 2018;

-       dott.ssa SANTORO ALESSIA - acquisita al prot. n.108641 del 24 agosto 2018;

-       dott.ssa ZARRILLI SARAH - acquisita al prot. n.108150 del 22 agosto 2018,

 

3/5ATTO N. 164  DEL 30-08-2018



con cui i suddetti candidati hanno richiesto di essere ammessi a partecipare al concorso pubblico per
esami per l’ammissione al corso triennale di formazione specifica in medicina generale 2018-2021,
fornendo opportuni chiarimenti e formalmente integrando le dichiarazioni in precedenza omesse nelle
domande valutate non ammissibili;

 

ESAMINATA la suddetta documentazione prodotta dai concorrenti esclusi;

 

RITENUTO di dover accogliere le n.10 istanze di riesame e, pertanto, di dover procedere in autotutela alla
riammissione dei suddetti n.10 candidati, rettificando l’“Allegato 1” della propria Determinazione n.154 del
03 agosto 2018;

 

RILEVATO, altresì,

 

-       che, non essendo stata acquisita per un mero errore del protocollo informatico regionale, non è
stata esaminata la domanda di partecipazione del dott. MARCHIOLI LUIGI, prodotta tramite PEC in
data 18.07 2018 - n. 95891 - e reiterata più volte entro il termine di scadenza;

-       che con comunicazione inoltrata tramite e-mail il 21 agosto 2018 la dott.ssa PACILLI MARIA
CLARA, candidata ammessa al Concorso, ha evidenziato l’errore di trascrizione del proprio
nominativo nell’ “Allegato 1” della citata Determinazione Direttoriale n.154/2018;

 

RITENUTO, pertanto, di dover procedere,

-       eseguita la dovuta istruttoria, all’inserimento del dott. MARCHIOLI LUIGI nell’elenco degli
ammessi al concorso;

-       alla rettifica del nominativo della dott.ssa Pacilli Maria Chiara in quello esatto di PACILLI MARIA
CLARA;

 

 

DETERMINA

 

 

di accogliere, per le motivazioni di cui in premessa e che qui si intendono integralmente riportate, le istanze
di riammissione al concorso in oggetto dei seguenti candidati precedentemente esclusi:

 

-       dott.ssa ALBINO FRANCESCA

-       dott. BRUNO GIORDANO

-       dott.ssa CARLI IRENE

-       dott.ssa CORONA ROSALIA

-       dott.ssa DI PAOLO MARIAPIA

-       dott. MARINELLI ANDREA
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-       dott. MASSARI ALESSANDRO

-       dott.ssa NATALE ANNA

-       dott.ssa SANTORO ALESSIA

-       dott.ssa ZARRILLI SARAH

 

di ammettere a partecipare al concorso per l’accesso al Corso di Formazione specifica in Medicina
Generale 2018-2021 i suddetti n.10 candidati;

 

di ammettere, altresì, al predetto concorso, il dott. MARCHIOLI LUIGI, per quanto esplicitato in premesse;

 

di integrare l’elenco dei candidati ammessi “Allegato 1” di cui alla Determinazione del Direttore Generale
n.154 del 03 agosto 2018 con l’inserimento dei suddetti n. 11 candidati;

 

di dichiarare pertanto i suddetti candidati ammessi al concorso, unitamente ai n. 76 candidati già ammessi,
per un totale di n. 87 candidati ammessi;

 

di procedere, inoltre, alla rettifica, nell’elenco degli ammessi, del nominativo della dott.ssa Pacilli Maria
Chiara in quello esatto di PACILLI MARIA CLARA;

 

di considerare il suddetto “Allegato 1”, integrato e modificato, quale parte integrante e sostanziale del
presente provvedimento;

 

di disporre la pubblicazione integrale del presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione Molise e sul
sito web istituzionale http://www.regione.molise.it > Aree tematiche > Sanità e Salute > Sanità – a valere
quale notifica per tutti i soggetti interessati;

 

di disporre la trasmissione del presente provvedimento agli Ordini provinciali dei Medici Chirurghi e degli
Odontoiatri, per la relativa affissione agli Albi, nonché al Ministero della Salute, per opportuna
informazione.

  IL DIRETTORE GENERALE PER LA SALUTE
  LOLITA GALLO

 
 
 

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi  dell’Art.24 del D.Lgs. 07/03/2005, 82
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