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DIPARTIMENTO PROMOZIONE DELLA SALUTE DEL 
BENESSERE SOCIALE E DELLO SPORT PER TUTTI

SEZIONE STRATEGIE E GOVERNO DELL’OFFERTA

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 
DELLA GIUNTA REGIONALE

Codice CIFRA:  SGO/DEL/2017/000_______

OGGETTO:  Concorso  per  l’ammissione  al  Corso
Triennale  di  Formazione  Specifica  in  Medicina
Generale  della  Regione  Puglia  2017-2020.
Designazione dei  Dirigenti di  struttura complessa di
Medicina  Interna  di  nomina  regionale  nelle
costituende commissioni esaminatrici.



2



Il  Presidente  Michele  Emiliano,  Assessore  alla  Sanità,  sulla  base  dell’istruttoria  espletata  dal  funzionario
competente confermata dal Dirigente del Servizio Rapporti Istituzionali e Capitale Umano S.S.R. e dal Dirigente
della Sezione Strategia e Governo dell’Offerta riferisce quanto segue.

Il Decreto Legislativo 17 Agosto 1999, n. 368, disciplina la formazione specifica in medicina generale.

A norma dell’art. 25 del citato decreto le regioni e provincie autonome emanano ogni anno i bandi di concorso
per  l’ammissione  al  corso  triennale  di  formazione  specifica  in  medicina  generale  in  conformità  ai  principi
fondamentali definiti dal Ministero della Salute per la disciplina unitaria del sistema.

In  attuazione  della  predetta  normativa,  la  Giunta  della  Regione  Puglia,  con  D.G.R.  n.  548  dell’11.04.2017,
pubblicata  nel  Bollettino Ufficiale  della  Regione  Puglia  n.  46  del  14.04.2017,  e  per  estratto  sulla  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica Italiana,  IV Serie Speciale Concorsi,  n. 35 del 9 maggio 2017,  ha indetto pubblico
concorso, per esami, per l’ammissione di n. 100 medici al Corso Triennale di Formazione Specifica in Medicina
Generale 2017-2020.

Con successivo Decreto ministeriale 7.06.2017, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana il
13.06.2017, il Ministero della Salute ha novellato i requisiti generali per l’ammissione al concorso, disponendo in
particolare  che:  «I  requisiti  di  abilitazione  all'esercizio  della  professione  e  di  iscrizione  al  relativo  albo
professionale devono essere posseduti entro l'inizio del corso triennale di formazione».

Con Deliberazione di Giunta n. 1121 dell’ 11.07.2017, pubblicata nel B.U.R.P. n. 46 del 14.07.2017 e per estratto
sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, IV Serie Speciale Concorsi, n. 57 del 28 luglio 2017, preso atto
del D.M. 07.06.2017 con il quale il Ministero della Salute ha novellato i requisiti generali per l’ammissione al
concorso di formazione specifica in medicina generale, la Regione Puglia ha modificato i requisiti generali di
ammissione  al  concorso  e  ha  disposto,  per  l’effetto,  la  riapertura  dei  termini  per  la  presentazione  delle
domande di partecipazione a decorrere dal giorno successivo alla pubblicazione dell’avviso di  indizione del
bando di concorso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, 4a Serie speciale Concorsi ed Esami.

Entro  il  termine  ultimo  per  la  presentazione  delle  istanze  di  partecipazione  al  concorso,  sono  state
correttamente acquisite sulla piattaforma telematica n. 1064 (millesessantaquattro) domande.

L’art 4, comma 4, del bando di concorso dispone che: «Qualora i candidati ammessi al concorso siano in numero
maggiore  di  250  saranno  costituite  più  commissioni.  In  tal  caso  i  candidati  saranno  assegnati  a  ciascuna
commissione,  fino al  raggiungimento del  numero massimo di  250 candidati per  commissione,  in  base  alla
località di residenza, ovvero in ordine alfabetico, ovvero in base ad altro criterio obiettivo stabilito dalla Regione
Puglia».
In relazione al numero di domande di partecipazione pervenute ricorre l’obbligo di procedere alla costituzione
di cinque commissioni esaminatrici  per l’espletamento della prova selettiva prevista per il giorno 25 ottobre
2017.

Ai sensi dell’art. 4 del D.M. 07.03.2006: «La commissione di esame per l'ammissione al corso è presieduta dal
presidente dell'ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri della provincia in cui insiste il capoluogo della
regione,  o da un suo delegato,  ed è composta da un dirigente  di  struttura complessa di  medicina interna
designato dalla regione o provincia autonoma, da un medico di medicina generale designato dall'ordine e da un
funzionario amministrativo regionale o provinciale, con funzioni di segretario».

Per quanto sopra si propone alla Giunta Regionale di designare, ai sensi dell’art. 4 del D.M. 07.03.2006, in seno
a ciascuna delle commissioni selettive del concorso per l’ammissione al Corso triennale di Formazione Specifica
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in Medicina Generale della Regione Puglia 2017-2020, un componente regionale effettivo e un componente
regionale supplente annoverati tra i Dirigenti di Struttura Complessa di Medicina Interna.

Sulla scorta del principio di omnicomprensività della retribuzione di cui agli art.li. 24, comma 3 del D.Lgs. n. 165
del  2001,  27  comma  1  e  60  comma  3  del  CCNL  comparto  dirigenza  sanitaria  8.6.2000,  parte  normativa
quadriennio 1998 – 2001 e parte economica 1998 - 1999, ai componenti dirigenti medici di struttura complessa
di medicina interna designati dalla regione è riconosciuto esclusivamente il rimborso delle spese sostenute in
ragione dell’ufficio ricoperto.

Con successiva determinazione del Dirigente della Sezione Strategie e Governo dell’Offerta si provvederà alla
designazione di cinque funzionari amministrativi regionali con funzioni di segretario in seno alle commissioni
esaminatrici del concorso.

Il presente provvedimento riveste carattere d’urgenza, atteso che le predette nomine sono atto propedeutico
alla definitiva costituzione delle commissioni di concorso, la cui data di svolgimento, unica su tutto il territorio
nazionale, è stata fissata dal Ministero della Salute, di concerto con tutte le Regioni, per il giorno 25 ottobre
2017.

COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DEL D.LGS n. 118/2011

Gli  oneri  derivanti dal  presente  provvedimento,  ammontanti ad €.  3.000,00 trovano copertura  sul  Bilancio
regionale  vincolato,  Missione  13,  Programma  1,  Titolo  1,  Macroaggregato  4,  CRA  2506,  Piano  dei  conti
finanziario  01.04.01.02.11,  Capitolo  761026  “Spesa  finalizzata  per  la  Formazione  Specifica  in  Medicina
Generale”.

                 Il Dirigente della Sezione
 Dott. Giovanni Campobasso

Il  Presidente  Michele  Emiliano,  Assessore  alla  Sanità,  sulla  base  delle  risultanze  istruttorie  come  innanzi
illustrate, propone alla Giunta regionale l’adozione del conseguente atto finale per la definitiva approvazione, ai
sensi dell’art. 4, comma 4, lett. k) della Legge Regionale 4 febbraio 1997, n. 7.

LA GIUNTA

- Udita la relazione e la conseguente proposta dell’Assessore alla Sanità;
- Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal funzionario Istruttore, dal Dirigente del

Servizio Rapporti Istituzionali e Capitale Umano S.S.R. e dal Dirigente della Sezione Strategie e Governo
dell’Offerta; 

- A voti unanimi espressi nei modi di legge;

DELIBERA

Per le motivazioni espresse in narrativa, che qui si intendono integralmente riportate:

1. di designare, ai sensi dell’art. 4 del D.M. 07.03.2006, in qualità di componenti effettivi, in seno alle cinque
commissioni  selettive  del  concorso,  per  l’ammissione  al  Corso  triennale  di  Formazione  Specifica  in
Medicina Generale della Regione Puglia 2017-2020 i Dirigenti di Struttura Complessa di Medicina Interna
di seguito indicati:
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Dott. ________________________________ ,  in qualità di direttore di Struttura complessa di Medicina
Interna presso _______________________;
Dott. _________________________________, in qualità di direttore di Struttura complessa di Medicina
Interna presso _______________________;
Dott. ________________________________ ,  in qualità di direttore di Struttura complessa di Medicina
Interna presso _______________________;
Dott. ________________________________ ,  in qualità di direttore di Struttura complessa di Medicina
Interna presso _______________________;
Dott. ________________________________ ,  in qualità di direttore di Struttura complessa di Medicina
Interna presso _______________________;

2. di designare, in qualità di componenti supplenti, in seno alle cinque commissioni selettive del concorso per
l’ammissione  al  Corso  triennale  di  Formazione  Specifica  in  Medicina  Generale  della  Regione  Puglia
2017-2020 i  Dirigenti di  Struttura Complessa di Medicina Interna di  seguito indicati nell’eventualità di
sopravvenuta impossibilità da parte del componente effettivo di assolvere all’incarico conferito: 

Dott. ________________________________ ,  in qualità di direttore di Struttura complessa di Medicina
Interna presso _______________________;
Dott. _________________________________ , in qualità di direttore di Struttura complessa di Medicina
Interna presso _______________________;
Dott. ________________________________ ,  in qualità di direttore di Struttura complessa di Medicina
Interna presso _______________________;
Dott. ________________________________ ,  in qualità di direttore di Struttura complessa di Medicina
Interna presso _______________________.
Dott. ________________________________ ,  in qualità di direttore di Struttura complessa di Medicina
Interna presso _______________________;

3. di riconoscere ai componenti di cui innanzi esclusivamente il rimborso delle spese sostenute in ragione
dell’ufficio ricoperto;

4. di  demandare  ad  un  successivo  provvedimento  dirigenziale  la  designazione  di  cinque  funzionari
amministrativi regionali con funzioni di segretario in seno alle commissioni esaminatrici del concorso; 

5. di demandare alla Sezione Strategie e Governo dell’Offerta l’espletamento degli adempimenti conseguenti
all’adozione del presente provvedimento;

6. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia ai sensi
dell’art. 6 della L.R. n. 13 del 12.04.1994.

        IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA                                              IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

       _________________________                                             __________________________

I sottoscritti attestano che  il procedimento  istruttorio  loro affidato  è stato  espletato  nel  rispetto della
vigente normativa regionale, nazionale e comunitaria e che il presente schema di provvedimento, dagli stessi
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predisposto ai  fini  dell'adozione dell'atto finale  da parte  della  Giunta regionale,  è  conforme alle  risultanze
istruttorie.

Il Funzionario Istruttore (Francesco Settanni) __________________________

Il Dirigente del Servizio Rapporti Istituzionali S.S.R. (Rossella Caccavo)  ___________________________

Il Dirigente della Sezione Strategie e Governo dell’Offerta (Giovanni Campobasso)      ____________________
  
Il sottoscritto Direttore di Dipartimento non ravvisa la necessità di esprime osservazioni in ordine alla proposta
di delibera adottata.

Il Direttore del Dipartimento (Giancarlo Ruscitti)                                                __________________________

       Il Presidente della Giunta della Regione Puglia (Michele Emiliano)                      _________________________ 
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Il presente provvedimento si compone di n. 1 (un) allegato A di n. 1 (una) pagina.

Il Dirigente della Sezione.
Dott. Giovanni Campobasso
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