
Regione Lazio
DIREZIONE SALUTE E INTEGRAZIONE SOCIOSANITARIA

Atti dirigenziali di Gestione

Determinazione 9 settembre 2014, n. G12711

concorso pubblico, per esami, per l'ammissione di n.85 medici al corso triennale di formazione specifica in
medicina generale 2014-2017, indetto con D.n.G04625 dell'11.4.2014. Nomina commissioni di esame.
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Oggetto: concorso pubblico, per esami, per l’ammissione di n.85 medici al corso triennale di formazione specifica in 

               medicina generale 2014 – 2017, indetto con  D. n.G04625 dell’11.4.2014. Nomina commissioni di esame. 

 

 

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE SALUTE ED INTEGRAZIONE SOCIOSANITARIA 

 

 

SU PROPOSTA del dirigente dell’Area Formazione; 

  

VISTA la legge regionale 18 febbraio 2002, n.6 e successive modificazioni; 

 

VISTO il regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale n.1 del 6 settembre 2002 e 

successive modificazioni; 

 

VISTO  il decreto legislativo 17 agosto 1999, n.368 e successive modificazioni, concernente l'attuazione della direttiva 

93/16/CEE in materia di libera circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri 

titoli; 

 

VISTO il D.M. 7 marzo 2006 che ha definito i principi fondamentali per la disciplina unitaria in materia di formazione  

specifica in medicina generale;  

 

VISTA la determinazione n.G04625 dell’11 aprile 2014, con la quale è stato indetto il concorso pubblico, per esami, 

per l'ammissione di n.85 medici al corso triennale di formazione specifica in medicina generale 2014 - 2017, in 

attuazione del predetto decreto legislativo e delle successive modificazioni; 

 

PREMESSO che: 

 ai sensi delle norme sopra richiamate è necessario nominare le commissioni d'esame del concorso per 

l'ammissione al corso predetto, tenuto conto del numero dei candidati partecipanti; 

 

 l'art.25, comma 5, e l'art.29, comma 1, del decreto legislativo citato, prevedono rispettivamente l'assegnazione 

a ciascuna commissione del numero massimo di 250 candidati, nonché le modalità di composizione delle 

commissioni stesse; 

 

 i candidati ammessi a partecipare alle prove d'esame sono 1359 ed è, pertanto, necessario costituire n.6 

commissioni; 

 

 l'Ordine provinciale dei medici chirurghi di Roma ha designato i membri di propria competenza in ciascuna 

commissione con le note prot.n.GE 2014/21822 del 28 luglio 2014 e prot.n. GE 2014/23775 del 2 settembre 

2014; 

 

RITENUTO, pertanto, di dover procedere alla nomina delle commissioni ai sensi dell'art.29, comma 1, del decreto 

legislativo n.368 del 1999; 

 

 

 

DETERMINA 

 

 

 

1. Di nominare, per le motivazioni in premessa, le commissioni esaminatrici del concorso pubblico, per esami, per 

l'ammissione di n. 85 medici al corso  triennale  di  formazione  specifica  in  medicina  generale  2014 - 2017, 

indetto con determinazione regionale n.G04625 dell’11 aprile 2014, che sono composte come di seguito 

specificato: 

 

Commissione 1^ 

 

Presidente: dott. Giacomino TAEGGI ,delegato dal Presidente dell’Ordine dei Medici di Roma; 

 

Componenti: dott. Vittorio PRIMERANO , medico di medicina generale in rappresentanza 

                      dell'Ordine dei Medici di Roma; 

         dott. Claudio PUOTI, dirigente di struttura complessa di medicina interna in rappresentanza 
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                      della Regione Lazio; 

 

Segretario:  dott. Giovanni BIANCO, funzionario regionale. 

 

 

 

Commissione 2^ 

 

Presidente:   dott.ssa Maria CORONGIU delegato dal Presidente dell'Ordine dei Medici di Roma; 

 

Componenti: dott. Daniele CAMPISI, medico di medicina generale in rappresentanza dell’Ordine dei Medici  

                      di Roma; 

             

                                    dott. Giuseppe IMPEROLI, dirigente  di  struttura  complessa  di medicina interna in 

                                    rappresentanza della Regione Lazio;  

   

Segretario:  dott.ssa Vincenzina GIARRIZZO, funzionario regionale.  

 

 

 

Commissione 3^ 

 

Presidente:   dott.ssa Floriana RIDDEI, delegato dal Presidente dell'Ordine dei Medici di Roma; 

 

Componenti: dott. Loris PAGANO , medico di medicina generale in rappresentanza dell'Ordine dei Medici di 

                      Roma; 

    

        dott. Andrea NURZIA, dirigente di struttura complessa di medicina interna in rappresentanza 

        della Regione Lazio;  

   

Segretario: dott.ssa Alessia ZAMPERINI, funzionario regionale.  

 

 

Commissione 4^ 

 

Presidente:   dott. Maurizio PIRRO, delegato dal Presidente dell'Ordine dei Medici di Roma; 

 

Componenti: dott. Andrea FILABOZZI, medico di medicina generale in rappresentanza dell’Ordine dei 

                       Medici di Roma; 

    

        dott. Giuseppe CAMPAGNA, dirigente di struttura complessa di medicina interna in 

        rappresentanza della Regione Lazio;  

   

Segretario:   dott. Carlo FRANCIA, funzionario regionale.  

 

 

Commissione 5^ 

 

Presidente:   dott. Angelo FILARDO, delegato dal Presidente dell'Ordine dei Medici di Roma; 

 

Componenti: dott. Alessandro PASANISI ZINGARELLO, medico di medicina generale in rappresentanza 

                      dell’Ordine dei Medici di Roma; 

    

        dott. Claudio STAZZI, dirigente di struttura complessa di medicina interna in rappresentanza 

        della Regione Lazio;  

   

Segretario:   dott. Marcello GIULIANI, funzionario regionale.  

 

 

Commissione 6^ 

 

Presidente:   dott. Mario Lucio SALTAROCCHI, delegato dal Presidente dell'Ordine dei Medici 
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                     di Roma; 

 

Componenti: dott.ssa Marina PACE, medico di medicina generale in rappresentanza dell’Ordine dei  

                      Medici di Roma; 

    

        dott. Francesco MONTELLA, dirigente di struttura complessa di medicina interna in 

        rappresentanza della Regione Lazio;  

   

Segretario:   dott.ssa Laura GEROSA, funzionario regionale.  

 

 

 

2. I candidati ammessi al concorso, ai sensi dell'art.4, comma 5, del bando di concorso, sono ripartiti ed assegnati alle 

predette commissioni secondo l'ordine alfabetico, in numero di 227, 227, 227, 226, 226 e 226 concorrenti per 

ciascuna commissione. 

 

3. Ai componenti delle commissioni esaminatrici spettano i compensi determinati come previsto dall’art.6, comma 5, 

del bando di concorso. 

 

4. La determinazione e l'imputazione della spesa relativa al pagamento dei compensi anzidetti - commisurati  al 

numero dei candidati effettivamente presenti alla prova d'esame - saranno oggetto di un successivo provvedimento. 

 

5. La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio e sul sito web istituzionale. 

 

 

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al T.A.R. del Lazio nel termine di 60 

giorni (sessanta) ovvero ricorso giustiziale al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni (centoventi).  

 

 

 

IL DIRETTORE REGIONALE  

Flori Degrassi 
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