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Decreto Dirigenziale n. 25 del 22 settembre 2005 
 
AREA GENERALE DI COORDINAMENTO PIANO SANITARIO REGIONALE E RAPPORTI CON LE UU.SS.LL. 
SETTOREAGGIORNAMENTO E FORMAIZONE DEL PERSONALE - D.M. 11/9/2003. “Corso di Formazione 
Specifica in Medicina Generale” - Impegno e Liquidazione di ulteriore somma a favore delle AA.SS.LL 
per corresponsione borse di studio agli allievi. 
 

PREMESSO: 

- che il Decreto Legislativo 17/8/1999 n. 368, al titolo IV, Capo I, detta norme in materia di Formazione 
Specifica in Medicina Generale;  

- che, in esecuzione di detto provvedimento, con Decreto del Ministro della Salute dell’11/9/2003, 
pubblicato sulla G.U. della Repubblica Italiana – IV serie speciale concorsi – n. 74 del 23/9/2003 fu 
bandito il Concorso per l’ammissione al corso di formazione specifica in medicina generale; 

- che lo stesso Decreto del Ministro della Salute dell’11/9/2003 assegnava alla Regione Campania un 
contingente di 150 medici da avviare alla formazione specifica in medicina generale; 

- che con decreto dirigenziale n. 835 del 17 Dicembre 2003, si è provveduto  all’approvazione della 
relativa graduatoria definitiva unica a livello regionale ai sensi dell’art. 8 del detto bando di concorso; 

- che l’art. 13 del bando di concorso, relativo al precitato Decreto del Ministero della Sanità del 
11/9/2003, sancisce che al medico durante tutto il periodo di formazione specifica in Medicina 
Generale è corrisposta, in rate mensili da corrispondere almeno ogni due mesi, una borsa di studio 
dell’importo annuo complessivo di € 11.603,50 (undicimilaseicentotre/50). 

- che l’art. 15 del predetto bando, al punto 1, stabilisce che gli oneri connessi all’attuazione dello stesso 
bando, ivi compreso gli oneri per le borse di studio, l’I.R.A.P. e le spese organizzative del corso, fanno 
carico alle Regioni che vi provvedono con le quote di stanziamento del Fondo Sanitario Nazionale a 
destinazione vincolata alle stesse a tal fine assegnate. 

- che gli allievi del Corso di Formazione Specifica in Medicina Generale hanno l’obbligo della frequenza a 
tempo pieno e che qualsiasi altra attività retribuita è incompatibile con la partecipazione al Corso 
stesso; 

- che con nota 32988 DGPROG-P/ del 17/12/2004 il Ministero della Salute ha comunicato all’Area 
Generale di Coordinamento Programmazione Sanitaria della Regione Campania che le Regioni, in attesa 
della delibera del CIPE di ripartizione dei finanziamenti del corso in oggetto, possono “.... far fronte 
alle necessità finanziarie connesse all’avvio dell’ultimo corso, come già avvenuto nel passato, in attesa 
del perfezionamento delle procedure di assegnazione delle risorse pubbliche, attingendo ai 
finanziamenti assegnati per i corsi precedenti ma non utilizzati.”; 

- che le AASSLL, sedi formative, avendo realizzato economie nelle passate gestioni di Corsi di 
Formazione Specifica in Medicina Generale, sono state autorizzate dallo scrivente ad utilizzare tali 
economie per corrispondere ai corsisti anticipazioni sulle spettanze da loro maturate; 

- che con decreto n. 4 del 25/1/2005 è stato erogato alle AA.SS.LL. CE2, NA1, NA2, NA3, SA1 e SA2 
l’importo complessivo di € 553.951,20 (cinquecentocinquantatremila novecentocinquantuno/20) quale 
ulteriore anticipazione per il pagamento delle borse di studio agli allievi; 

 

VISTA: 

- la Delibera CIPE n. 61 del 20/12/2004, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 114 del 18/5/2005, avente 
ad oggetto “Fondo Sanitario Nazionale 2004 Finanziamento per Borse di Studio in Medicina Generale 
prima annualità triennio 2004-2006 Bando D.M. 11/9/2003” sono state stanziate risorse alla Regione 
Campania per euro 4.074.432,00 (quattromilionisettantaquattromilaquattrocentotrentadue) ripartite in 
€ 1.888.470.00 (unmilioneottocentottantottomilaquattrocentosettanta) per le borse di studio e 
2.185.962,00 (duemilionicentottantacinquemilanovecentosessantadue) per le spese di organizzazione; 

- la deliberazione n. 808 del 29/6/2005 con la quale la Giunta Regionale ha deliberato: 

1. di iscrivere, ai sensi dell’art.29, comma 4, lettera a), della L.R. n.7/2002, in termini di competenza 
e di cassa, la somma di euro 4.074.432,00 (quattromilionisettanta quattromila 
quattrocentotrentadue) nel bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2005 nella U.P.B. della 
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entrata 10.33.81 denominata ASSEGNAZIONI STATALI CORRENTI e nella U.P.B. della spesa 4.15.38 
denominata ASSISTENZA SANITARIA; 

2. di iscrivere, ai fini gestionali, le risorse di cui sopra nello stato di previsione della entrata al cap.798 
(U.P.B. 10.33.81) la cui denominazione modificata é: F.S,N, - PARTE CORRENTE. BORSE DI STUDIO 
PER LA FORMAZIONE SPECIFICA DI MEDICINA GENERALE – DIRETTIVA CEE 86/457 DELIBERA CIPE N. 
61/2004 – Corso D.M. 11/9/2003 e nello stato di previsione della spesa al correlato cap.7022 (U.P.B. 
4.15.38) la cui denominazione modificata é: F.S,N, - PARTE CORRENTE. BORSE DI STUDIO PER LA 
FORMAZIONE SPECIFICA DI MEDICINA GENERALE – DIRETTIVA CEE 86/457; 

- la deliberazione n. 809 del 29/6/2005 con la quale la Giunta Regionale ha deliberato di iscrivere, al 
capitolo 7022 dell’U.P.B. 4.15.38, ai sensi dell’art.29, comma 4, lettera d), della L.R. n.7/2002, la 
somma di euro 4.064.276,00 (quattromilionisessanta quattromiladuecentosettantasei) sulla competenza 
del bilancio per l’esercizio finanziario 2005 e di autorizzare, per l’effetto, l’incremento  per euro 
4.064.276,00 della entrata iscritta nel bilancio per l’esercizio finanziario 2005 nella U.P.B. 15.49.88 
denominata “Quote di economie dell'esercizio precedente con vincolo di destinazione” e, ai fini 
gestionali, del capitolo di entrata A2 denominato “Economie derivanti dalla mancata assunzione di 
impegni per spese correlate ad entrate, già accertate, con vincolo di destinazione”; 

- la nota 20CF del 13/7/2005 della ASL NA4 con la quale il Referente per la Formazione Specifica in 
Medicina Generale ha comunicato allo scrivente che la stessa Azienda ha un fondo cassa ancora 
disponibile di € 101.381,81 (centounmilatrecentottantuno/81); 

RITENUTO: 

- di dover corrispondere alle AA.SS.LL., sedi formative, le somme di seguito indicate quale integrazione 
per la corresponsione delle borse di studio agli allievi, aventi diritto, del corso in questione: 

 

ASL 

Importo da liquidare per il pagamento delle borse di 
studio maturate dagli allievi che attualmente 

frequentano il Corso di Formazione Specifica in 
Medicina Generale D.M. 11/9/2003 

AV1 12.589,80 
AV2 155.212,04 
CE2 277.257,84 
NA1 585.873,05 
NA2 234.074,53 
NA3 216.027,96 
NA5 265.404,28 
SA1 198.032,91 
SA2 166.392,25 

Totale 2.110.864,66 
 

- di dover autorizzare il Direttore Generale dell’ASL NA4 ad utilizzare l’economia, ancora disponibile di € 
101.381,81 (centounmilatrecentottantuno/81) per il pagamento delle borse di studio agli allievi, aventi 
diritto, del corso in parola; 

 

VISTE: 

- la L.R. 4.7.1991 n. 11; 

- la deliberazione di Giunta Regionale n. 3466 del 3.6.2000; 

- la Circolare dell’Assessore al Personale della Giunta Regionale n. 5 del 12.6.2000; 

- la Legge Regionale di contabilità n. 7 del 30/4/2002; 

 

- VISTO il Decreto dirigenziale di delega a firma del Coordinatore dell’A.G.C. Piano Sanitario Regionale 
n. 1 del 12/7/2005; 



Giunta Regionale della Campania 
 

 
 
Bollettino Ufficiale della Regione Campania n. 54 del 24 ottobre  2005 

- ALLA STREGUA dell’istruttoria compiuta dal Dirigente del Servizio 01 e dell’espressa dichiarazione di 
regolarità resa dallo stesso, 

 

DECRETA  

 

Per tutto quanto in premessa indicato e che qui si intende integralmente riportato, 

 

- di impegnare la somma di complessiva di € 2.110.864,66 (duemilionicentodiecimila 
ottocentosessantaquattro/66) appostata sul capitolo di spesa 7022 della U.P.B. 4.15.38 del bilancio 
regionale per l’esercizio finanziario 2005; 

- di liquidare alle AASSLL AV1, AV2, CE2, NA1, NA2, NA3, NA5, SA1, SA2 l’importo complessivo di € 
2.110.864,66 (duemilionicentodiecimilaottocentosessantaquattro/66) per il pagamento delle borse di 
studio agli allievi, aventi diritto, del corso di formazione specifica in Medicina Generale D.M. 
11/9/2003, come di seguito specificato: 

 

ASL 

Importo da liquidare per il pagamento delle borse di 
studio maturate dagli allievi che attualmente 

frequentano il Corso di Formazione Specifica in 
Medicina Generale D.M. 11/9/2003 

AV1 12.589,80 
AV2 155.212,04 
CE2 277.257,84 
NA1 585.873,05 
NA2 234.074,53 
NA3 216.027,96 
NA5 265.404,28 
SA1 198.032,91 
SA2 166.392,25 

Totale 2.110.864,66 
 

- di dare mandato al Settore “Gestione delle Entrate e della Spesa” di accreditare a favore delle 
AA.SS.LL. interessate le rispettive somme sopra specificate mediante modalità di pagamento già in 
possesso dello stesso; 

- di autorizzare il Direttore Generale dell’ASL NA4 ad utilizzare l’economia, ancora disponibile, di € 
101.381,81 (centounmilatrecentottantuno/81) per il pagamento delle borse di studio agli allievi, aventi 
diritto, del corso in parola; 

- di dare incarico alle AA.SS.LL. interessate di corrispondere a ciascun allievo, avente diritto, le somme 
dovute, provvedendo alla rendicontazione al Settore Aggiornamento e Formazione del Personale 
Sanitario sull’utilizzo delle somme assegnate; 

- di trasmettere copia del presente atto al Settore Gestione delle Entrate e della Spesa, Settore Stampa 
e Documentazione per la pubblicazione sul B.U.R.C e Settore 01-Attività di assistenza alle sedute di 
Giunta, Comitati dipartimentali – Servizio 04 –Registrazione atti monocratici – Archiviazione decreti 
dirigenziali, anche con modalità informatica. 

 

Iannuzzi
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D.M. 11/9/2003. 'Corso  di  Formazione  Specifica  in  Medicina  Generale'  
Impegno e Liquidazione  di ulteriore somma a favore delle AA.SS.LL per corresponsione borse di studio agli allievi. 

 
Nominativo C.F./ P.Iva Indirizzo Comune LORDO RITENUTA 
A.S.L. AV/1 01948290646 - -           12.589,80                 ,00 
A.S.L. AV/2 01948190648 VIA DEGLI IMBIMBO AVELLINO          155.212,04                 ,00 
A.S.L. CE 2 02201830615 VIA S. LUCIA AVERSA          277.257,84                 ,00 
A.S.L. NA 1 06854720635 CENTRO DIREZIONALE IS. F9 NAPOLI          585.873,05                 ,00 
A.S.L. NA 3 02948231218 VIA PADRE MARIO VERGARA FRATTAMAGGIORE          216.027,96                 ,00 
A.S.L. NA 5 02949771212 - -          265.404,28                 ,00 
A.S.L. NA/2 96004910632 VIA CORRADO ALVARO 8 POZZUOLI          234.074,53                 ,00 
A.S.L. SA 1 03023020658 - -          198.032,91                 ,00 
A.S.L. SA 2 03022580652 - -          166.392,25                 ,00 

TOTALI 2.110.864,66                 ,00 

 
 
 

Nominativo Modalità di Pagamento Esercizio e 
Capitolo di Spesa 

A.S.L. AV/1  2005 7022 
A.S.L. AV/2  2005 7022 
A.S.L. CE 2  2005 7022 
A.S.L. NA 1 CC Bancario, ABI 1010 - SANPAOLO BANCO DI NAPOLI S.P.A., CAB : 3432 - AGENZIA N.32  C.D.N.   -NAPOLI-, C/C:40/1 2005 7022 
A.S.L. NA 3 CC Bancario, ABI 1025 - ISTITUTO BANCARIO S. PAOLO IMI S.P.A., CAB : 39890 - FILIALE DI FRATTAMAGGIORE, C/C:46014.1  2005 7022 
A.S.L. NA 5  2005 7022 
A.S.L. NA/2 CC Bancario, ABI 1025 - ISTITUTO BANCARIO S. PAOLO IMI S.P.A., CAB : 40100 - FILIALE DI POZZUOLI, C/C:300001 2005 7022 
A.S.L. SA 1 CC Bancario, ABI 1030 - MONTE DEI PASCHI DI SIENA, CAB : 76270 - FILIALE DI NOCERA INFERIORE, C/C:800.39 2005 7022 
A.S.L. SA 2 CC Bancario, ABI 1030 - MONTE DEI PASCHI DI SIENA, CAB : 15202 - AGENZIA N.2   -SALERNO-, C/C:33849.18 2005 7022 

 
 
 
 

Il Responsabile 
 


