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OGGETTO: D.G.R. 548/2017 - Concorso pubblico per esami per
l’ammissione di n. 100 medici al Corso Triennale di Formazione
Specifica  in  Medicina  Generale  della  Regione  Puglia
2017-2020.  Modifica  requisiti  di  ammissione  ex  D.M.
07.06.2017 e riapertura termini.



Il  Presidente della Giunta Michele Emiliano, sulla base dell’istruttoria espletata dal funzionario

istruttore, confermata dal Dirigente del Servizio Rapporti Istituzionali e Capitale Umano S.S.R. e

dal Dirigente della Sezione Strategie e Governo dell’Offerta, riferisce quanto segue.

Il D.Lgs. 17 agosto 1999 n. 368 disciplina la formazione specifica in medicina generale.

In  particolare,  l’art.  25,  comma 2,  del  citato  decreto dispone  che:  «Le  Regioni  e  le  Province

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».

Il  Decreto  del  Ministero  della  Salute  7  marzo  2006  definisce  i  principi  fondamentali  per  la

disciplina unitaria in materia di formazione specifica in Medicina Generale.

L'art. 5 del predetto decreto, nella formulazione previgente alla modificazione introdotta dal D.M.

07.06.2017,  prevedeva  che  :  «La  partecipazione  al  concorso  ed al  relativo  corso  triennale  è

riservata ai cittadini italiani e comunitari,  laureati in medicina e chirurgia,  abilitati all'esercizio

della professione ed iscritti al relativo albo professionale. Tutti i requisiti devono essere posseduti

entro la data della presentazione della domanda di partecipazione al  concorso.  Per i  cittadini

comunitari  dell'Unione europea è considerata valida l'iscrizione al corrispondente albo di ogni

Paese dell'Unione europea, fermo restando l'obbligo di iscrizione all'albo in Italia prima dell'inizio

del corso di formazione».

Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, Sezione terza-quater, con sentenza n. 5994 del 21

aprile 2017, ha disposto l'annullamento del citato art. 5 nella parte in cui prevedeva che il titolo

professionale  dovesse  essere  posseduto  entro  la  data  di  presentazione  della  domanda  di

partecipazione al concorso .

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».

La Regione Puglia, con Deliberazione di Giunta n. 548 del 11.04.2017 – pubblicata sul Bollettino

Ufficiale della Regione Puglia n. 46 del 14.04.2017 e per estratto sulla Gazzetta Ufficiale, 4a Serie

Speciale,  n.  35  del 9 maggio 2017 –  ha indetto bando di  concorso pubblico,  per esami,  per

l’ammissione di  n.  100 (cento) medici  al  Corso Triennale di  Formazione Specifica in Medicina



Generale della Regione Puglia,  2017-2020,  nel  rispetto dei  requisiti generali  di  ammissione al

concorso fissati dal decreto vigente pro-tempore.

Sulla scorta di quanto sopra esposto, al fine di consentire ai medici la partecipazione al concorso

per l'ammissione ai corsi triennali di formazione specifica in medicina generale in ossequio alla

novella  introdotta  dal  Decreto  del  Ministero  della  Salute  7.06.2017,  si  propone  alla  Giunta

Regionale:

-  di  prendere  atto  del  D.M.  07.06.2017,  pubblicato  sulla  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica

Italiana il 13.06.2017, con il quale il Ministero della Salute ha novellato i requisiti generali per

l’ammissione al concorso di formazione specifica in medicina generale;

- di modificare i requisiti generali di ammissione al concorso per l’accesso al Corso di formazione

specifica di  medicina generale  della Regione Puglia 2017-2020 previsti dal  bando di concorso

approvato  con  Deliberazione  di  Giunta  n.  548  del  11.04.2017  e  di  riapprovare,

conseguentemente, il bando di concorso per esami per l’ammissione di n. 100 (cento) medici al

Corso Triennale di Formazione Specifica in Medicina Generale della Regione Puglia 2017-2020

recependo  le  modifiche  introdotte  dal  D.M.  07.06.2017,  come  da   allegato  “A”  al  presente

provvedimento quale sua parte integrante e sostanziale;

-  di  disporre,  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;

- di esonerare dalla presentazione di una nuova domanda di partecipazione i medici in possesso

dei  requisiti  richiesti  dall’art.  2  del  bando  di  concorso  adottato  dalla  Regione  Puglia  con

Deliberazione  di  Giunta  n.  548  del  11.04.2017  che  abbiano  già  inviato  la  domanda  di

partecipazione al concorso nei termini e secondo le modalità ivi previsti.

COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DEL D.LGS 118/2011

Il presente provvedimento non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di

spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

Il Presidente della Giunta Michele Emiliano, 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 del Presidente della Giunta.

- Viste le sottoscrizioni poste in calce alla proposta di provvedimento dal funzionario istruttore,

dal  Dirigente  del  Servizio  Rapporti  Istituzionali  e  Capitale  Umano  S.S.R.,  dal  Dirigente  della

Sezione Strategia e Governo dell’Offerta e dal Direttore del Dipartimento Promozione della Salute,

del Benessere Sociale e dello Sport per Tutti.

- A voti unanimi espressi nei modi di legge.

DELIBERA

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

1. di prendere atto del D.M. 07.06.2017, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica

Italiana il 13.06.2017, con il quale il Ministero della Salute ha novellato i requisiti generali

per l’ammissione al concorso di formazione specifica in medicina generale;

2. di  modificare  i  requisiti  generali  di  ammissione al  concorso per  l’accesso al  Corso di

formazione specifica di medicina generale della Regione Puglia 2017-2020 previsti dal

bando di concorso approvato con Deliberazione di Giunta n.  548 del 11.04.2017 e di

riapprovare, conseguentemente, il bando di concorso per esami per l’ammissione di n.

100 (cento) medici al Corso Triennale di Formazione Specifica in Medicina Generale della

Regione Puglia 2017-2020 recependo le modifiche introdotte dal D.M. 07.06.2017, come

da  allegato “A” al presente provvedimento quale sua parte integrante e sostanziale;

3. di disporre, 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;

4. di esonerare dalla presentazione di una nuova domanda di partecipazione i medici in

possesso dei requisiti richiesti dall’art. 2 del bando di concorso adottato dalla Regione

Puglia  con  Deliberazione  di  Giunta n.  548 del  11.04.2017  che  abbiano già  inviato  la

domanda di partecipazione al concorso nei termini e secondo le modalità ivi previsti;

5. 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;



6. di trasmettere copia del presente provvedimento al Coordinamento Commissione Salute

Regione  Piemonte,  per  la  successiva  pubblicazione  sulla  Gazzetta  Ufficiale  della

Repubblica Italiana, in osservanza dell’art. 2 del D.M. Salute 7 marzo 2006. 

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

_________________________                             ___________________________

            

I  sottoscritti  attestano  che  il  procedimento  istruttorio  loro  affidato,  è  stato  espletato  nel  rispetto  della
normativa regionale, nazionale e comunitaria e che la relazione, dagli stessi predisposta 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                                   (Rossella Caccavo)           ______________________
   
Il Dirigente della Sezione                       (Giovanni Campobasso)           ______________________   

Il Direttore del Dipartimento                      (Giancarlo Ruscitti)             ______________________ 
                                                               
Il Presidente                                                   ( Michele Emiliano)             ______________________


