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Approvazione.



Il  Presidente della Giunta Regionale, 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 Strategia e Governo
dell’Offerta, riferisce quanto segue.

Il  Decreto Legislativo 17 Agosto 1999,  n.  368 disciplina,  al  Titolo IV,  Capo I,  la formazione specifica in medicina
generale,  prevedendo agli  artt.  21 e 24 che per  l’esercizio  dell’attività  di  medico chirurgo di  Medicina Generale
nell’ambito del Servizio Sanitario Nazionale è necessario il possesso del Diploma di formazione specifica in Medicina
Generale, rilasciato a seguito della frequenza di un Corso di Formazione Specifica in Medicina Generale della durata
di tre anni.
Il successivo art. 25, comma 2, del citato decreto dispone altresì 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 Ministero della Salute con Decreto del 7 marzo 2006 ha definito  i principi fondamentali per la disciplina unitaria in
materia di Formazione Specifica in Medicina Generale, prevedendo, nello specifico all’art. 1, che  le Regioni e le
Province autonome - sulla base delle proprie esigenze ed delle necessità formative evidenziate nelle rilevazioni dei
fabbisogni -  emanino ogni  anno bandi di  concorso per l'ammissione ai Corsi  triennali  di Formazione Specifica in
Medicina Generale e che i contingenti numerici da ammettere annualmente ai corsi siano determinati dai medesimi
Enti, nell'ambito delle risorse disponibili e dei limiti concordati con il Ministero della Salute. 

Il Ministero della Salute con nota prot. DGPROGS 0014480 – P del 11 maggio 2018  (trasmessa alla Regione Puglia dal
Coordinamento  Commissione  Salute  della  Regione  Emilia-Romagna  in  data  14  maggio  2018)   ha  approvato  il
fabbisogno formativo relativo alla Medicina Generale per il triennio 2018/2021, determinato per la Regione Puglia in
n. 103 (centotrè) unità.

Per quanto sopra riportato, si propone di approvare il bando di concorso pubblico per esami per l’ammissione di n.
103  (centotrè)  medici  al  Corso  triennale  di  Formazione  Specifica  in  Medicina  Generale  della  Regione  Puglia,
2018/2021,  allegato “A”, quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento  composto di n. 9 (nove)
pagine.

Si  evidenzia  che,  per  l’espletamento  del  concorso  pubblico  di  cui  innanzi,  si  renderà  necessaria  la  nomina  e
costituzione di apposita Commissione di esame di ammissione al predetto Corso, ai cui componenti sono riconosciuti
compensi  nelle  misura  definita  dal  D.P.C.M.  23  marzo  1995  –  rubricato  “Determinazione  dei  compensi  da
corrispondere ai componenti delle commissioni esaminatrici e al personale addetto alla sorveglianza di tutti i tipi di
concorso indetti dalle amministrazioni pubbliche”.

Si  rappresenta che una copia del presente provvedimento dovrà essere trasmessa al Coordinamento Commissione
Salute  della  Regione  Emilia  Romagna,  per  la  successiva  pubblicazione  sulla  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
Italiana, in osservanza dell’art. 2 del D.M. Salute 7 marzo 2006

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

Gli oneri derivanti dall’adozione del presente provvedimento, quantificabili in € 12.000,00 (dodicimila//00), trovano
copertura  nell’ambito  della  Missione  13,  Programma  1,  Macroaggregato  3,  Capitolo  761031  “  Compensi  per
componenti libero professionisti in seno alle commissioni del concorso pubblico per l’ammissione al corso triennale
di formazione specifica in medicina generale” del bilancio di previsione 2018 e pluriennale 2018-2020, approvato con
L.R. 68 del 29 dicembre 2017, giusta variazione compensativa approvata con D.G.R. n. 900 del 29.05.2018.

Il Presidente della Giunta, 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 SSR, 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 approvare il bando di concorso pubblico per esami, per l’ammissione di n. 103 (centotrè) medici al Corso

triennale di Formazione Specifica in Medicina Generale della Regione Puglia, 2018/2021, allegato “A”, quale
parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, composto di n. 9 (nove) pagine.

2. di dare atto che, per l’espletamento del concorso pubblico di cui innanzi, si renderà necessaria la nomina e
costituzione  della  Commissione  di  esame  di  ammissione  al  predetto  Corso,  ai  cui  componenti  sono
riconosciuti compensi  nelle  misura definita dal  D.P.C.M. 23 marzo 1995 – rubricato “Determinazione dei
compensi  da  corrispondere  ai  componenti  delle  commissioni  esaminatrici  e  al  personale  addetto  alla
sorveglianza di tutti i tipi di concorso indetti dalle amministrazioni pubbliche”.

3. di  autorizzare  il  Dirigente  della  Sezione  Strategia  e  Governo  dell’Offerta  a  dare  attuazione  al  presente
provvedimento nel rispetto della normativa di riferimento;

4. di trasmettere copia del presente provvedimento al Coordinamento Commissione Salute della Regione Emilia
Romagna, per la successiva pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della  Repubblica Italiana, in osservanza
dell’art. 2 del D.M. Salute 7 marzo 2006;

5. di trasmettere il presente provvedimento alla Sezione Bilancio e Ragioneria;
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                                                                   IL PRESIDENTE 
                   ________________                                                               _________________

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  predisposto ai
fini dell'adozione dell'atto finale da parte della Giunta regionale, è conforme alle risultanze istruttorie.

II Funzionario istruttore (Dott. Gianluigi Ciccarone)      
 ____________________________________                  

Il Dirigente del Servizio Rapporti Istituzionali e Capitale Umano SSR (Dott.ssa Rossella Caccavo)     
 ____________________________________

Il Dirigente della Sezione Strategia e Governo dell’Offerta ( Dott. Giovanni Campobasso)  
____________________________________
 
Il Direttore del Dipartimento Promozione della Salute, del Benessere Sociale e dello Sport per Tut
(Dr. Giancarlo Ruscit)                                                  
_________________________________                             

Il Presidente della Giunta Regionale ( Dott. Michele Emiliano)    
 _________________________________


