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OGGETTO:  Modifica  e  riapertura  dei  termini  del  Bando  di
Concorso  per  l’ammissione  al  Corso  Triennale  di  Formazione
Specifica in Medicina Generale della Regione Puglia 2018/2021,
approvato con D.G.R. n. 947/2018.

1



2



Il  Presidente  della  Giunta  Regionale,  sulla  base  dell’istruttoria  espletata  dal  funzionario  istruttore,  confermata  dal
Dirigente del Servizio Rapporti Istituzionali  e Capitale Umano SSR e dal  Dirigente della Sezione Strategie e Governo
dell’Offerta, riferisce quanto segue.

Premesso che:
- Il D.Lgs. 368/1999 disciplina, al Titolo IV, Capo I, la Formazione Specifica in Medicina Generale prevedendo agli

articoli  21 e 24 che, per l'esercizio 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
emanino  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 all’art. 1 che le Regioni e le
Province autonome - sulla base delle proprie esigenze e 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.

- In osservanza della richiamata normativa, con Deliberazione n. 947 del 05/06/2018 – pubblicata sul Bollettino
Ufficiale della Regione Puglia n. 78 del 12/06/2018 e per estratto sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica
Italiana n. 49, 4^serie Speciale “Concorsi ed Esami”, del 22/06/2018 –  la Giunta Regionale ha approvato il
bando di concorso per l'ammissione di n. 103 medici al Corso di Formazione Specifica in Medicina Generale
della Regione Puglia per il triennio 2018-2021.

- Con  avviso  pubblicato  sulla  citata  Gazzetta  Ufficiale n.  49,  4^serie  Speciale  “Concorsi  ed  Esami”,  del
22/06/2018 veniva altresì fissata per il 25/09/2018 la data di espletamento della prova scritta del concorso in
questione .

 
Visti:

- La nota prot. GAB 0007335-P del 10/08/2018, con cui il Ministro della Salute - attesa l'Intesa sancita in sede di
Conferenza Permanente per i rapporti  tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano sulla
proposta di riparto delle quote vincolate per gli obiettivi di Piano anno 2018 e il conseguente accantonamento
di ulteriori 40 milioni di euro per il finanziamento delle borse di studio del Corso di Formazione in Medicina
Generale per il triennio 2018-2021 - rappresentava la necessità della “riapertura dei bandi regionali, al fine di
rendere  noto  l'incremento  dei  posti  messi  a  bando  e  delle  relative  borse  di  studio”,  chiedendo pertanto
l'attivazione delle  “opportune iniziative per la riapertura dei predetti bandi e per la fissazione di una nuova
data del concorso in questione”;

- L’avviso  pubblicato  sulla  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  Italiana  n.  72,  4^serie  Speciale  “Concorsi  ed
Esami”, dell'11/09/2018, con cui veniva annullata la data della prova scritta del concorso per l'ammissione al
Corso di Formazione Specifica in Medicina Generale, già fissata per il 25/09/2018.

Considerato che nel corso della seduta straordinaria del 26/09/2018, la Commissione Salute:
-  ha approvato il riparto delle borse di studio per il Corso di Formazione Specifica in Medicina Generale triennio

2018-2021, prevedendo per la Regione Puglia n. 164 borse di studio;
- ha deliberato di procedere all'approvazione di una modifica e riapertura termini del bando di concorso per

l’ammissione  al  Corso  di  Formazione  Specifica  in  Medicina  Generale  triennio  2018-2021,  predisponendo
altresì apposito schema di bando da adeguare alle singole specificità regionali.

Per quanto sopra riportato, si propone:
- Di approvare la modifica e la riapertura dei termini del bando di concorso pubblico per l’ammissione al Corso

triennale di Formazione Specifica  in Medicina Generale della Regione Puglia, 2018/2021, allegato 1), quale
parte integrante e sostanziale del presente schema di provvedimento;

- Di ammettere alla frequenza del Corso triennale di Formazione Specifica in Medicina Generale della Regione
Puglia, 2018/2021, n. 164 (centosessantaquattro) medici.
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Si evidenzia che, per l’espletamento del concorso pubblico di cui innanzi, si renderà necessaria la nomina e costituzione
di apposite Commissioni di esame, ai cui componenti sono riconosciuti compensi nelle misura definita dal D.P.C.M. 23
marzo 1995  e del D.Lgs. n. 165/2001.

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

COPERTURA  FINANZIARIA L.R. n. 28/2001 s.m.i.

La presente deliberazione 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 presente schema di provvedimento rientra nella competenza della Giunta Regionale a norma dell’art. 4, co. 4, lett. k)
della L.R. 7/1997.

Il  Presidente,  sulla  base  delle  risultanze  istruttorie  come  innanzi  illustrate,  propone  alla  Giunta  l’adozione  del
conseguente atto finale.
  

LA    GIUNTA

- Udita e fatta propria la relazione e la conseguente proposta del Presidente;
- Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente schema di provvedimento dal funzionario istruttore, dal Dirigente

del  Servizio  Rapporti  Istituzionali  e  Capitale  Umano  SSR  e  dal  Dirigente  della  Sezione  Strategie  e  Governo
dell’Offerta.

A voti unanimi espressi nei modi di legge

DELIBERA

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

 Di approvare la modifica e la riapertura dei termini del bando di concorso pubblico per l’ammissione al Corso 
triennale di Formazione Specifica  in Medicina Generale della Regione Puglia, 2018/2021, allegato 1), quale 
parte integrante e sostanziale del presente schema di provvedimento;

 Di ammettere alla frequenza del Corso triennale di Formazione Specifica in Medicina Generale della Regione 
Puglia, 2018/2021, n. 164 (centosessantaquattro) medici

 Di dare atto che, per l’espletamento del concorso pubblico di cui innanzi, si renderà necessaria la nomina e
costituzione di apposite Commissioni di esame, ai cui componenti sono riconosciuti compensi nelle misura
definita dal D.P.C.M. 23 marzo 1995 e del D.Lgs. n. 165/2001;

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

 Di trasmettere il presente provvedimento alla Sezione Bilancio e Ragioneria;

 Di  pubblicare  il  presente provvedimento sul  Bollettino Ufficiale  della Regione Puglia  ai  sensi  della L.R.  n.
13/1994.

                                   IL SEGRETARIO                                                                                    IL PRESIDENTE

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 (Angela Guerra) _____________________

Il Dirigente del Servizio (Rossella Caccavo) _____________________

Il Dirigente della Sezione (Giovanni Campobasso) _____________________ 

Il Direttore del Dipartimento (Giancarlo Ruscitti) _____________________

Il Presidente (Michele Emiliano)  _____________________
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