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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 16 maggio 2022, n. 698
Finanziamento di n. 71 borse di studio aggiuntive del Concorso per l’ammissione medici al Corso Triennale
di Formazione Specifica in Medicina Generale della Regione Puglia 2021/2024 ex P.N.R.R. Istituzione nuovi
capitoli di entrata e di spesa e variazione al bilancio di previsione per l’e.f. 2022 ai sensi del D.Lgs. 118/2011
e ss.mm.ii.

L’Assessore, sulla base dell’istruttoria espletata dal Responsabile P.O., confermata dal Dirigente del Servizio
Strategie e Governo dell’Assistenza Territoriale - Rapporti Istituzionali e Capitale Umano S.S.R., dal Dirigente
della Sezione Strategie e Governo dell’Offerta e dal Dirigente della Sezione Amministrazione, Finanza e
Controllo in Sanità Sport per Tutti, riferisce quanto segue.
Premesso che:
 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 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 (36 mesi);
• all’ art. 28 che l’istituzione e l’organizzazione del citato Corso di Formazione spettano alle Regioni
e alle Provincie Autonome;
• all’art. 25, co.2, 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 D.M. Salute del 7 marzo 2006 definisce poi 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 emanano ogni anno bandi di concorso per l’ammissione ai
Corsi triennali di Formazione Specifica in Medicina Generale;
- i contingenti numerici da ammettere annualmente ai corsi sono determinati dai medesimi
Enti sulla base delle proprie esigenze e delle proprie necessità formative evidenziate nelle
rilevazioni dei fabbisogni, tenendo conto delle risorse disponibili e dei limiti concordati con il
Ministero della Salute;
- i bandi di concorso per l’accesso al Corso di Formazione in esame devono essere approvati da
ciascuna Regione e/o Provincia Autonome e devono contenere le medesime disposizioni.
• al successivo art. 5 gli specifici requisiti di ammissione al concorso.
Considerato che:
 la Commissione Salute ha approvato:
• nella seduta del 27 luglio 2021 il riparto delle borse di studio del concorso per l’ammissione al
C.F.S.M.G. 2021-2024, trasmesso poi alla competente Struttura regionale dal Coordinamento
Tecnico Area Assistenza Territoriale a mezzo e - mail del 28 luglio 2021, con conseguente
assegnazione alla Regione Puglia di n. 155 borse;
• nella seduta del 21 settembre 2021 lo schema di bando di concorso per l’ammissione al
C.F.S.M.G. 2021-2024, trasmesso poi alla Regione Puglia dal Coordinamento Tecnico Area
Assistenza Territoriale a mezzo e - mail del 22 settembre 2021;
 i finanziamenti per la formazione specifica in medicina generale sono a carico del bilancio dello Stato
ai sensi dell’art. 1, co. 2, del D. Lgs. n. 56/2000 e, dunque, del Fondo Sanitario Nazionale;
 la determinazione della quota del Fondo Sanitario Nazionale da destinare alla formazione specifica
in medicina generale ed il suo riparto annuale tra le Regioni costituiscono oggetto di Intesa in sede
di Conferenza Stato-Regioni, che si esprime a seguito di proposta di riparto formulata dal Ministero
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della Salute;
successivamente all’Intesa della Conferenza Stato-Regioni, la quota di Fondo sanitario nazionale è
oggetto di assegnazione alle Regioni con deliberazione del C.I.P.E;
con Intesa Rep. Atti n. 152/CSR del 04.08.2021 – integrata con successiva Intesa Rep. Atti n. 203/CSR
del 21.10.2021 - è stato approvato il riparto del Fondo Sanitario Nazionale 2021 per il finanziamento
delle borse di studio in medicina generale del triennio 2021-2024, ai sensi dell’articolo 5 del D.L. n. 27
del 8.2.1988, convertito dalla L. n. 109 del 08.04.1988, come modificato dall’articolo 1, comma 518,
della L. n. 145 del 30.12.2018.

Rilevato che:
il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (P.N.R.R.), Missione 6, Componente C2, Investimento 2.2:
“Sviluppo delle competenze tecniche, professionali, digitali e manageriali del personale del sistema
sanitario”, ha previsto che, per ciascuna annualità del triennio 2021-2023, venga pubblicato un
decreto governativo di assegnazione delle risorse economiche alle Regioni per finanziare 900 borse
di studio aggiuntive all’anno per i corsi di formazione specifica di medicina generale (per un totale di
2.700 borse aggiuntive);
 nelle more dell’adozione del suddetto decreto governativo, la Commissione Salute nella seduta del 28
settembre 2021 ha approvato il riparto delle borse di studio aggiuntive del concorso per l’ammissione
al C.F.S.M.G. 2021-2024 finanziate con risorse del P.N.R.R., trasmesso poi alla competente Struttura
regionale dal Coordinamento Tecnico Area Assistenza Territoriale a mezzo e - mail del 1 ottobre 2021,
con conseguente assegnazione alla Regione Puglia di ulteriori n. 71 borse;
 in attuazione della richiamata normativa la Regione Puglia :
• con Determinazione Dirigenziale n. 302 del 9 novembre 2021 (pubblicata nel B.U.R.P. n° 143
Supplemento del 18/11/2021 e per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana
– Serie IV Speciale – Concorsi ed Esami n. 98, del 10 dicembre 2021) ha indetto pubblico
concorso per l’ammissione di n. 226 medici al Corso Triennale di Formazione Specifica in
Medicina Generale 2021-2024, approvando il relativo bando e specificando che n. 155 borse
di studio sono finanziate in via ordinaria, con risorse a valere sul Fondo Sanitario Nazionale
e che le ulteriori n. 71 borse di studio risultano finanziate con risorse assegnate con D.M.
Salute del 2 novembre 2021, in conformità alle previsioni del Piano Nazionale di Ripresa e
Resilienza (P.N.R.R.);
• con successiva Determinazione Dirigenziale n. 111 del 4 aprile 2022 ha approvato la nuova
graduatoria regionale del Concorso per l’ammissione al C.F.S.M.G. 2021/2024, dando atto
che delle n. 226 borse di studio messe a bando, n. 71 risultano finanziate con risorse di cui
al P.N.R.R.;
Visti, altresì:
 il D.Lgs. 23 giugno 2011, nr. 118, come integrato dal D.Lgs. 10 agosto 2014 nr. 126 “Disposizioni
integrative e correttive del D.Lgs 118/2011”, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei
sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a
norma degli articoli 1 e 2 della L. 42/2009;
 l’art. 51, comma 2, del D. Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii., che prevede che la Giunta, con provvedimento
amministrativo, autorizzi le variazioni del documento tecnico di accompagnamento e le variazioni
del bilancio di previsione;
 il DM Salute del 2 novembre 2021 che ha assegnato, per il ciclo del triennio 2021-2023, alla Regione
Puglia la somma di € 2.681.512,38 per la realizzazione dell’intervento previsto dal Piano nazionale
di ripresa e resilienza (PNRR), Missione M6, Componente C2, Investimento 2.2: “Sviluppo delle
competenze tecniche-professionali, digitali e manageriali del personale del sistema sanitario” - Subinvestimento 2.2 (a). Sub-misura: “Borse aggiuntive in formazione di medicina generale”;
 l’art. 1, co. 2, del citato Decreto secondo cui le Regioni e le Province autonome possono accertare
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le entrate derivanti dal trasferimento delle risorse del PNRR sulla base della formale deliberazione
di riparto o assegnazione del contributo a proprio favore, senza dover attendere l’impegno
dell’amministrazione erogante, con imputazione agli esercizi di esigibilità ivi previsti, ai sensi della
normativa vigente;
le determinazioni assunte dal Coordinamento tecnico delle Regioni in merito alla gestione delle
risorse ex PNRR per il corso di formazione specifica in medicina generale;
la Legge Regionale n. 51 del 30/12/2021 “Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione
2022 e bilancio pluriennale 2022-2024 della Regione Puglia (legge di stabilità regionale 2022)”;
la Legge Regionale n. 52 del 30/12/2021 “Bilancio di previsione della Regione Puglia per l’esercizio
finanziario 2022 e bilancio pluriennale 2022-2024”;
la D.G.R. n. 2 del 20/01/2022 “Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2022 e pluriennale
2022-2024. Articolo 39, comma 10, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. Documento
tecnico di accompagnamento e Bilancio Finanziario Gestionale. Approvazione.”.

Preso atto che, per l’importo di euro 2.681.512,38 si rende necessario apportare, ai sensi del D.Lgs 118/2011, e
con riferimento alle leggi di Bilancio richiamate in premessa, le conseguenti variazioni dello stato di previsione
del Bilancio dell’esercizio finanziario 2022 della Regione Puglia sia per la parte entrata che per la parte spesa
del Fondo Sanitario Regionale vincolato, mediante istituzione di un nuovo capitolo di entrata e di spesa, come
specificato nella parte relativa agli adempimenti contabili.
Rilevato che, l’art. 51 comma 2 del D.L.gs. 118/2011 D.Lgs. 23 giugno 2011, nr. 118 come integrato dal D.L.gs.
10 agosto 2014, nr. 126, prevede che la Giunta, con provvedimento amministrativo, autorizzi le variazioni del
bilancio di previsione.
Tenuto conto che la variazione proposta con il presente provvedimento assicura il rispetto dei vincoli di finanza
pubblica vigenti e gli equilibri di bilancio ai sensi del D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii..
GARANZIE DI RISERVATEZZA
La pubblicazione sul BURP, nonché la pubblicazione all’Albo o sul sito Istituzionale, salve le garanzie previste
dalla legge 241/1990 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della
riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione
dei dati personali, nonché dal D. Lgs. 196/2003 ss.mm.ii. ed ai sensi del vigente Regolamento regionale 5/2006
per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile. Ai fini della pubblicità legale, il presente
provvedimento è stato redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari
ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del succitato Regolamento
UE.
Valutazione di impatto di genere
La presente deliberazione è stata sottoposta a Valutazione di impatto di genere ai sensi della D.G.R. N. 302
del 7/03/2022.
L’impatto di genere stimato è:
❏ diretto
❏ indiretto
X neutro
COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DEL D.LGS. n. 118/2011 E S.M.I.
Il presente provvedimento comporta una variazione al Bilancio di previsione 2021, sia in termini di competenza
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che di cassa, deliberata ai sensi dell’art. 51, comma 2°, del D.lgs.vo n.118/2011, mediante istituzione di un
nuovo capitolo di entrata e di spesa, come di seguito dettagliato.
GESTIONE SANITARIA
PARTE ENTRATA
ENTRATE RICORRENTI – codice UE: 2
CRA

CAPITOLO

15.02

C.N.I.

PIANO NAZIONALE
RIPRESA E RESILIENZA
(PNRR), Componente C2,
Investimento 2.2: “Sviluppo
delle competenze tecniche
professionali, digitali e
manageriali del personale
del sistema sanitario” - Subinvestimento 2.2 (a). Submisura: “Borse aggiuntive
in formazione di medicina
generale”.

Titolo
Tipologia
Categoria

P.D.C.F.

VARIAZIONE E. F.
2022
Competenza e Cassa

2
101
2010101

E.2.01.01.01.000

+2.681.512,38

Titolo Giuridico che supporta il credito: Decreto del Ministero della Salute 2 novembre 2021
Debitore: Ministero dell’Economia e delle Finanze/Ministero della Salute.
PARTE SPESA
SPESE RICORRENTI – codice UE: 8
CRA

15.02

CAPITOLO

C.N.I.

PIANO NAZIONALE RIPRESA E
RESILIENZA (PNRR), Componente C2, Investimento 2.2:
“Sviluppo delle competenze
tecniche-professionali, digitali
e manageriali del personale del
sistema sanitario” - Sub-investimento 2.2 (a). Sub-misura: “Borse aggiuntive in formazione di
medicina generale”.

Missione
Programma
Titolo

P.D.C.F.

VARIAZIONE E. F. 2022
Competenza e Cassa

13
07
01

U.1.04.01.02.000

+2.681.512,38

La copertura finanziaria rinveniente dal presente provvedimento assicura il rispetto dei vincoli di finanza
pubblica vigenti e gli equilibri di Bilancio di cui al D.Lgs n. 118/2011.
Agli impegni di spesa provvederà la Sezione regionale competente con successivi atti dirigenziali.
L’Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, ai sensi dell’art. 4 comma 4,
lett. k) della L.R. n.7/1997, propone alla Giunta di:
1. Approvare quanto esposto in narrativa e che qui si intende integralmente riportato;
2. Approvare la variazione al Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2022 e pluriennale 20222024, al Documento Tecnico di Accompagnamento e al Bilancio Finanziario Gestionale 2022-2024
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approvato con D.G.R. 2/2022, ai sensi dell’art. 51, comma 2 del D. Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii., mediante
istituzione di un nuovo capitolo di entrata e di spesa per la realizzazione dell’intervento previsto
dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), Missione M6, Componente C2, Investimento
2.2: “Sviluppo delle competenze tecniche-professionali, digitali e manageriali del personale del
sistema sanitario” - Sub-investimento 2.2 (a). Sub-misura: “Borse aggiuntive in formazione di
medicina generale, come specificato nella sezione relativa agli adempimenti contabili del presente
provvedimento;
Dare atto che la variazione proposta assicura il rispetto dei vincoli di finanza pubblica vigenti e gli
equilibri di Bilancio di cui al D.Lgs.vo n. 118/2011;
Incaricare il Dirigente della Sezione competente di provvedere con successivi provvedimenti alle
conseguenti registrazioni contabili di impegno e di accertamento al fine di adempiere alle disposizioni
relative alla esatta perimetrazione della spesa sanitaria ex art. 20 e 22 D.Lgs.vo 118/2011;
Approvare l’Allegato E/1, composto da nr. 1 pagina, parte integrante del presente schema di
provvedimento;
Autorizzare la Sezione Bilancio e Ragioneria a procedere alla registrazione delle variazioni di Bilancio
indicate nella presente deliberazione.
Disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul BURP della Regione Puglia, ai sensi della
L.R. n. 13/1994.

I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio loro affidato è stato espletato nel rispetto della vigente
normativa regionale, nazionale e europea 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.
Sottoscrizioni dei responsabili della struttura proponente
Il Responsabile P. O. - Gianluigi Ciccarone
Il Dirigente del Servizio Strategie e Governo dell’Assistenza territoriale - Rapporti istituzionali e Capitale
umano S.S.R. - Antonella Caroli
Il Dirigente della Sezione Strategie e Governo dell’Offerta – Mauro Nicastro
Il Dirigente della Sezione Amministrazione, Finanza e Controllo in Sanità Sport per Tutti
Benedetto G. PACIFICO
Il Direttore del Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Sociale Animale, ai sensi dell’art. 18,
comma 1, Decreto del Presidente della Giunta regionale 31 luglio 2015, n. 443 e ss.mm.ii., NON RAVVISA
osservazioni alla presente proposta di DGR
Il Direttore del Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale - Vito Montanaro
L’Assessore – Rocco Palese

LA GIUNTA
-

Udita la relazione e la conseguente proposta dell’Assessore;
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Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento;
A voti unanimi espressi nei modi di legge;

DELIBERA
Per le motivazioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate:
1. Approvare quanto esposto in narrativa e che qui si intende integralmente riportato;
2. Approvare la variazione al Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2022 e pluriennale 20222024, al Documento Tecnico di Accompagnamento e al Bilancio Finanziario Gestionale 2022-2024
approvato con D.G.R. 2/2022, ai sensi dell’art. 51, comma 2 del D. Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii., mediante
istituzione di un nuovo capitolo di entrata e di spesa per la realizzazione dell’intervento previsto
dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), Missione M6, Componente C2, Investimento
2.2: “Sviluppo delle competenze tecniche-professionali, digitali e manageriali del personale del
sistema sanitario” - Sub-investimento 2.2 (a). Sub-misura: “Borse aggiuntive in formazione di
medicina generale, come specificato nella sezione relativa agli adempimenti contabili del presente
provvedimento;
3. Dare atto che la variazione proposta assicura il rispetto dei vincoli di finanza pubblica vigenti e gli
equilibri di Bilancio di cui al D.Lgs.vo n. 118/2011;
4. Incaricare il Dirigente della Sezione competente di provvedere con successivi provvedimenti alle
conseguenti registrazioni contabili di impegno e di accertamento al fine di adempiere alle disposizioni
relative alla esatta perimetrazione della spesa sanitaria ex art. 20 e 22 D.Lgs.vo 118/2011;
5. Approvare l’Allegato E/1, composto da nr. 1 pagina, parte integrante del presente schema di
provvedimento;
6. Autorizzare la Sezione Bilancio e Ragioneria a procedere alla registrazione delle variazioni di Bilancio
indicate nella presente deliberazione.
7. Disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul BURP della Regione Puglia, ai sensi della
L.R. n. 13/1994.

IL SEGRETARIO

IL PRESIDENTE

ANNA LOBOSCO

MICHELE EMILIANO

38740

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 68 del 20-6-2022

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 68 del 20-6-2022

38741

