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Appalti – Bandi, Concorsi e Avvisi
Concorsi
REGIONE PUGLIA - DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE STRATEGIE E GOVERNO DELL’OFFERTA 20
aprile 2022, n. 144
Corso triennale di Formazione Specifica in Medicina Generale della Regione Puglia 2018-2021. Ammissione
dei medici tirocinanti all’esame finale - sessione ordinaria fissata per i giorni 27 e 28 aprile 2022.

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 Decreto del Presidente della Giunta Regionale 22 Gennaio 2021, n. 22 “Adozione Atto di Alta
Organizzazione. Modello Organizzativo MAIA 2.0” pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia
n. 15 del 28/01/2021, successivamente modificato ed integrato con Decreto del Presidente della Giunta
regionale 10 Febbraio 2021, n. 45;
•

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1725 del 28 ottobre 2021 con cui è stato conferito l’incarico
di Direzione del Servizio Strategie e Governo dell’Assistenza territoriale - Rapporti istituzionali e Capitale
umano S.S.R;

• Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 322 del 7 marzo 2022 con cui è stato conferito l’incarico di

Direzione della Sezione Strategie e Governo dell’Offerta.
Sulla base dell’istruttoria espletata dal Funzionario responsabile P.O., confermata dal Dirigente del Servizio
Strategie e Governo dell’Assistenza Territoriale - Rapporti Istituzionali e Capitale Umano S.S.R., riceve la
seguente relazione.
Premesso che:
- Il D.lgs. 368/99 disciplina, al Titolo IV, Capo I, la formazione specifica in medicina generale, prevedendo:
• agli artt. 21, 24 e 28 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 organizzato dalle Regioni, previo superamento della
relativa prova finale;
• all’art. 25 che le regioni emanano i bandi di concorso per l’ammissione ai corsi triennali di formazione
specifica in Medicina Generale.
- 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. 3 della Legge n. 401 del 29 dicembre 2000 prevede poi un’ulteriore modalità di ammissione al Corso di
Formazione Specifica in Medicina Generale - oltre alla predetta procedura concorsuale - su semplice domanda
del medico interessato (c.d. ammissione in soprannumero), riservata ai laureati in medicina e chirurgia iscritti
al corso universitario di laurea prima del 31.12.1991 ed abilitati all’esercizio professionale;
- la Regione Puglia, in attuazione della richiamata normativa:
• con Deliberazione di Giunta n. 947 del 05 giugno 2018, ha approvato il bando di concorso per
l’ammissione di n. 103 medici al Corso di Formazione Specifica in Medicina Generale della Regione
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Puglia per il triennio 2018-2021;
con successiva Deliberazione di Giunta regionale n. 1710 del 2 ottobre 2018, in conformità alle
direttive ministeriali, ha poi approvato la 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 di cui alla citata D.G.R. n. 947/2018, innalzando a n. 164 le borse messe a concorso;
con Determinazione dirigenziale n. 105 del 2 maggio 2019 della Sezione Strategie e Governo
dell’Offerta ha disposto l’ammissione in soprannumero al Corso Triennale di Formazione Specifica in
Medicina Generale 2018-2021 dei medici che hanno presentato domanda;
con successiva Determinazione dirigenziale n. 119/2019 della Sezione Strategie e Governo dell’Offerta
ha disposto l’avvio ufficiale del Corso per il giorno 15 marzo 2019;

Visto l’art. 15, co. 3, del citato D.M. Salute 07.03.2006, secondo cui l’ammissione all’esame finale è deliberata
dal collegio dei tutor e dei docenti, al termine del percorso formativo, sulla base dei singoli giudizi espressi nel
libretto personale del medico in formazione.
Rilevato che
- con nota prot. n. AOO_183-4188 del 3 marzo 2022 la competente Struttura regionale ha provveduto a
richiedere al collegio dei tutor e dei docenti di ciascun Polo didattico sede dell’attività formativa, la
documentazione concernente il percorso formativo di ogni tirocinante, nonché le deliberazioni di ammissione,
rappresentando, in ogni caso, che l’ammissione all’esame finale è riservata esclusivamente ai candidati che
soddisfino contemporaneamente le condizioni prescritte dalla legge, ovvero 4.800 ore e 36 mesi di formazione.
- a seguito della predetta richiesta documentale sono pervenute presso la competente Struttura regionale le
deliberazioni di ammissione adottate dai collegi dei tutor e dei docenti competenti per territorio, acquisite
agli atti del Servizio Strategie e Governo dell’Assistenza territoriale - Rapporti Istituzionali e Capitale Umane
S.S.R .
Considerato che, conclusosi il triennio formativo 2018-2021, occorre procedere all’espletamento della
sessione straordinaria d’esame che si terrà nei giorni 27 e 28 aprile 2022.
Pertanto, con il presente schema di provvedimento si propone di:
 prendere atto delle deliberazioni di ammissione all’esame finale adottate dal collegio dei tutor e dei
docenti di ciascun Polo formativo, depositate agli atti del Servizio Strategie e Governo dell’Assistenza
territoriale - Rapporti Istituzionali e Capitale Umane S.S.R.;
 ammettere conseguentemente all’esame finale per il conseguimento del Diploma di Formazione
Specifica in Medicina Generale n. 84 (ottantaquattro) medici tirocinanti che hanno concluso
proficuamente il percorso formativo di cui al D.Lgs 368/1999, i cui nominativi sono indicati nell’elenco
allegato sub “A” al presente schema di provvedimento;
 disporre che la sessione ordinaria d’esame fissata per i giorni 27 e 28 aprile 2022 si svolga in modalità
telematica, sulla base delle indicazioni fornite con nota prot. AOO-183-0006124 del 19 aprile 2022 e
secondo il calendario riportato nel medesimo allegato sub “A” al presente schema di provvedimento,
nelle relative colonne “Data e Ora”;
 demandare al Servizio Strategie e Governo dell’Assistenza territoriale - Rapporti Istituzionali e
Capitale Umano S.S.R. l’espletamento degli adempimenti conseguenti all’adozione del presente
provvedimento.
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
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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 s.m.i.
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
(Mauro Nicastro)

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 Responsabile P.O. 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 prendere atto delle deliberazioni di ammissione all’esame finale adottate dal collegio dei tutor e dei
docenti di ciascun Polo formativo, depositate agli atti del Servizio Strategie e Governo dell’Assistenza
territoriale - Rapporti Istituzionali e Capitale Umane S.S.R. ;
 di ammettere conseguentemente all’esame finale per il conseguimento del Diploma di Formazione
Specifica in Medicina Generale n. 84 (ottantaquattro) medici tirocinanti che hanno concluso
proficuamente il percorso formativo di cui al D.Lgs 368/1999, i cui nominativi sono indicati nell’elenco
allegato sub “A” al presente provvedimento;
 di disporre che la sessione ordinaria d’esame fissata per i giorni 27 e 28 aprile 2022 si svolga in modalità
telematica, sulla base delle indicazioni fornite con nota prot. AOO-183- 0006124 del 19 aprile 2022
e secondo il calendario riportato nel medesimo allegato sub “A” al presente di provvedimento, nelle
relative colonne “Data e Ora”;
 di demandare al Servizio Strategie e Governo dell’Assistenza territoriale - Rapporti Istituzionali e
Capitale Umano S.S.R. l’espletamento degli adempimenti conseguenti all’adozione del presente
provvedimento.
Il presente provvedimento:
a) sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;
b) sarà pubblicato all’albo telematico della Regione Puglia;
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c) sarà trasmesso in copia conforme all’originale alla Segreteria della Giunta Regionale;
d) composto da n. 7 (sette) facciate, compresi gli allegati, è formato con mezzi informatici e firmato
digitalmente;
		
									
									

Il Dirigente della Sezione
(Mauro Nicastro)
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