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REGIONE PUGLIA - DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE STRATEGIE E GOVERNO DELL’OFFERTA 21
aprile 2021, n. 118
Procedura selettiva per l’ammissione tramite graduatoria riservata al Corso triennale di Formazione Specifica
in Medicina Generale della Regione Puglia 2020-2023 ex art. 12 comma 3 del D.L. 35/2019, convertito con
L. 60/2019 – Approvazione della graduatoria.
IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE STRATEGIA E GOVERNO DELL’OFFERTA
• Visti gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/97;
• Visti gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/01;
• Visto l’art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69 che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione
•
•
•
•

•
•
•

tradizionale all’Albo Ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
Visto l’art.18 del D. Lgs. 196/03 “ Codice in materia di protezione dei dati personali”;
Visto il D.P.G.R. 31 luglio 2015 n. 443 di adozione del modello organizzativo denominato “Modello
Ambidestro per l’Innovazione della macchina Amministrativa regionale – MAIA”, e s.m.i;
Vista la D.G.R. 31 luglio 2015, n. 1518, con la quale la Giunta regionale ha approvato l’atto di Alta
Organizzazione MAIA;
Visto il D.P.G.R. n. 316 del 17.05.2016 avente per oggetto “Attuazione modello MAIA di cui al Decreto del
Presidente della Giunta Regionale 31 luglio 2015 n. 443. Definizione delle Sezioni di Dipartimento e delle
relative funzioni”;
Vista la D.G.R. 29 luglio 2016, n. 1176 “Atto di Alta Organizzazione MAIA adottato con Decreto del Presidente
della Giunta regionale 31 luglio 2015, n. 443. Conferimento incarichi di Direzione di Sezione”;
Vista la determinazione n. 16 del 31 marzo 2017 del Direttore del Dipartimento Risorse Finanziarie e
Strumentali, Personale e Organizzazione con cui sono stati conferiti gli incarichi di Direzione dei Servizi;
Vista la D.G.R. 16 luglio 2020, n. 1117 di conferimento incarico del Dirigente della Sezione Strategie e
Governo dell’Offerta.

Premesso che:
- il Decreto Legislativo 17 Agosto 1999, n. 368, disciplina, al Titolo IV, Capo I, la Formazione Specifica in
Medicina Generale, prevedendo che per l’esercizio dell’attività di medico chirurgo di Medicina Generale
nell’ambito del S.S.N, è necessario il possesso del diploma di Formazione Specifica in Medicina Generale,
rilasciato a seguito della frequenza del relativo Corso di Formazione della durata di tre anni organizzato
dalle Regioni e dalle Provincie Autonome;
- il Decreto del Ministero della Salute del 7 marzo 2006 definisce i principi fondamentali per la disciplina
unitaria in materia di Formazione Specifica in Medicina Generale;
- l’art. 12, co. 3, del D.L. del 30 aprile 2019, n. 35 (c.d. Decreto Calabria), convertito con modificazione in
Legge n. 60/2019 - ha introdotto una ulteriore modalità di ammissione al citato Corso di formazione,
tramite graduatoria riservata e senza borsa di studio, per i medici abilitati che:
• “siano già risultati idonei al concorso per l’ammissione al corso triennale di formazione
specifica in medicina generale;
• siano stati incaricati, nell’ambito delle funzioni convenzionali previste dall’accordo collettivo
nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale per almeno
ventiquattro mesi, anche non continuativi, nei dieci anni antecedenti alla data di scadenza
della presentazione della domanda di partecipazione al concorso per l’accesso al corso di
formazione specifica in medicina generale”.
- la Regione Puglia, in attuazione delle citate disposizioni normative, con Deliberazione di Giunta n.
1500 del 10 settembre 2020 (pubblicata sul B.U.R.P. n. 133 del 22 settembre 2020 e per estratto
sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – Serie IV Speciale – Concorsi ed Esami n. 81, del 16
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ottobre 2020) ha approvato l’avviso pubblico per l’ammissione mediante graduatoria riservata di n.
33 medici al Corso di Formazione Specifica in Medicina Generale della Regione Puglia per il triennio
2020-2023;
Considerato che:
- entro il termine ultimo per la presentazione delle istanze di partecipazione al concorso (16 novembre
2020), sono state correttamente acquisite sulla piattaforma telematica n. 63 (sessantatré) domande;
- sono stati avviati i controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese dai candidati ai sensi
dell’art. 71 del D.P.R. 445/2000, all’esito dei quali la Regione Puglia si riserva di adottare gli eventuali
provvedimenti conseguenti alla verifica di non veridicità delle dichiarazioni rese dai candidati stessi;
- il competente Ufficio regionale, in particolare, ha provveduto ad accertare il possesso in capo a tutti i
candidati dei requisiti di cui all’art. 2, co. 2, lett. d) ed e) del citato avviso, ovvero idoneità a precedenti
edizioni del concorso per l’ammissione al C.F.S.M.G. della Regione Puglia e titolarità di incarichi
nell’ambito delle funzioni convenzionali previste dal vigente A.C.N. di Medicina Generale per almeno
24 mesi, anche non continuativi, nei dieci anni antecedenti alla data di scadenza della presentazione
della domanda alla procedura selettiva in esame (16 novembre 2020).
Visti:
-

-

l’art. 12 del citato D.L. 35/2019 secondo cui “Accedono in via prioritaria all’iscrizione al corso coloro
che risultino avere il maggior punteggio per anzianità di servizio maturata nello svolgimento dei
suddetti incarichi convenzionali, attribuito sulla base dei criteri previsti dall’accordo collettivo
nazionale vigente per il calcolo del punteggio di anzianità di servizio”;
l’art. 4 dell’Avviso pubblico di riferimento che prevede ai commi 1 e 2, rispettivamente, che:
• La Regione Puglia, come previsto dall’art. 12, co. 3, del Decreto legge n. 35 del 2019,
convertito dalla Legge n. 60 del 2019, procede alla formulazione della graduatoria in base
al punteggio di anzianità di servizio, attribuito sulla base dei criteri previsti dall’Accordo
collettivo nazionale vigente - Articolo 3, titolo II “Titoli di servizio” - e maturati alla data di
scadenza della presentazione della domanda di partecipazione al presente avviso. I medici
sono ammessi nel limite dei posti utili indicati all’art. 1.
• In caso di parità di punteggio, si fa riferimento ai criteri definiti dal vigente Accordo Collettivo
Nazionale, art. 3, comma 6.

Pertanto, con il presente schema di provvedimento si propone di:
 Approvare, sulla base delle autodichiarazioni rese dai candidati in sede di presentazione della
domanda di partecipazione alla procedura selettiva e fatto salvo l’esito delle verifiche sulla veridicità
delle medesime autodichiarazioni, la graduatoria recante i nominativi dei candidati in possesso dei
requisiti prescritti per l’ammissione mediante graduatoria riservata al C.F.S.M.G. della Regione Puglia
- Allegato “A” al presente schema di provvedimento, di n. 2 (due) pagine, quale sua parte integrante
e sostanziale;
 Approvare altresì l’elenco dei candidati esclusi dalla procedura selettiva in esame per le motivazioni
riportate nella comunicazione personale trasmessa ai candidati interessati - Allegato “B” al presente
schema di provvedimento, di n. 1 (una) pagina, quale sua parte integrante e sostanziale;
 Dare atto che i candidati di cui alla citata graduatoria sono ammessi al Corso di Formazione Specifica
in Medicina Generale della Regione Puglia nel limite dei posti utili indicati all’art. 1 dell’avviso di
riferimento (n. 33 unità);
 Dare atto, altresì, che, all’esito dei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese dai
candidati ai sensi dell’art. 71 del D.P.R. 445/2000, la Regione Puglia si riserva di adottare gli eventuali
provvedimenti conseguenti alla verifica di non veridicità delle dichiarazioni rese dai candidati stessi;
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 Disporre la pubblicazione del presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, ai
sensi dell’art. 6 della L.R. n.13 del 12.04.1994;
 Disporre l’affissione della graduatoria di merito presso gli Ordini provinciali dei Medici chirurghi ed
odontoiatri della Regione.
VERIFICA AI SENSI DEL D.LGS n. 169/03
Garanzia della riservatezza
La pubblicazione dell’atto, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti
amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal
D.lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n. 5/2006
per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione
di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili; qualora tali dati fossero
indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.
ADEMPIMENTI CONTABILI di cui alla L.R. 28/01 e ss.mm.ii.
Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di entrata e di spesa,
né a carico del bilancio Regionale, né a carico degli Enti, per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla
Regione. E’ escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento
previsto dal Bilancio Regionale.
			
				

Il Dirigente della Sezione
(Dott. Giovanni Campobasso)

IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE STRATEGIA E GOVERNO DELL’OFFERTA




Sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate;
Letta la proposta formulata e sottoscritta dal funzionario istruttore e confermata dal Dirigente del Servizio
Strategie e Governo dell’Assistenza Territoriale - Rapporti Istituzionali e Capitale Umano S.S.R.;
Richiamato, in particolare, il disposto dell’art. 6 della L.R. 4.2.1997, n. 7 in materia di modalità di esercizio
della funzione dirigenziale;
D E T E R M I N A
 Di approvare, sulla base delle autodichiarazioni rese dai candidati in sede di presentazione della
domanda di partecipazione alla procedura selettiva e fatto salvo l’esito delle verifiche sulla veridicità
delle medesime autodichiarazioni, la graduatoria recante i nominativi dei candidati in possesso dei
requisiti prescritti per l’ammissione mediante graduatoria riservata al C.F.S.M.G. della Regione Puglia Allegato “A” al presente provvedimento, di n. 2 (due) pagine, quale sua parte integrante e sostanziale;
 Di approvare altresì l’elenco dei candidati esclusi dalla procedura selettiva in esame per le motivazioni
riportate nella comunicazione personale trasmessa ai candidati interessati - Allegato “B” al presente
provvedimento, di n. 1 (una) pagina, quale sua parte integrante e sostanziale;
 Di dare atto che i candidati di cui alla citata graduatoria sono ammessi al Corso di Formazione Specifica
in Medicina Generale della Regione Puglia nel limite dei posti utili indicati all’art. 1 dell’avviso di
riferimento (n. 33 unità);
 Di dare atto, altresì, che, all’esito dei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese dai
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candidati ai sensi dell’art. 71 del D.P.R. 445/2000, la Regione Puglia si riserva di adottare gli eventuali
provvedimenti conseguenti alla verifica di non veridicità delle dichiarazioni rese dai candidati stessi;
 Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia,
ai sensi dell’art. 6 della L.R. n.13 del 12.04.1994;
 Di disporre l’affissione della graduatoria di merito presso gli Ordini provinciali dei Medici chirurghi ed
odontoiatri della Regione.
Il presente provvedimento:
a) sarà pubblicato nel sito telematico della Regione Puglia, all’indirizzo www.regione.puglia.it, nella Sezione
“Amministrazione trasparente”;
b) sarà trasmesso, in copia conforme all’originale, alla Segreteria della Giunta Regionale;
c) composto da n. 8 (otto) facciate, comprensivo degli allegati, è adottato in originale e viene redatto in forma
integrale.
						
			

Il Dirigente della Sezione
(Dott. Giovanni Campobasso)
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