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DECRETO DEL DIRIGENTE DELLA P.F. RISORSE UMANE E FORMAZIONE

##numero_data##

Oggetto:   Decreto n. 54/RUM del 26/9/2019 - Avviso pubblico per l’ammissione al corso di 
formazione specifica in medicina generale 2019-2022 senza borsa di studio e 
tramite graduatoria riservata ex art. 12, comma 3, decreto-legge 35/2019, convertito 
con modificazioni dalla legge 60/2019. Approvazione graduatoria definitiva ed 
elenco esclusi.

V ISTO il documento istruttorio  riportato in calce al presente decreto, dal quale si rileva la 
necessità di adottare il presente decreto;

RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di 
emanare il presente decreto;

VISTO l’articolo 16-bis della legge regionale 15 ottobre 2001, n. 20;

DECRETA

per le motivazioni espresse nel documento istruttorio e che si intendono qui richiamate:

- d i inserire   nella graduatoria  per l’ammissione riservata  al corso triennale di formazione 
spec ifica in medicina generale 2019- 2022,  a pprovata con decreto  n.  21/RUM del  6 marzo   
2020 i l dott.  Carducci Daniele,  con  il  punteggio  di  11,10  e, contestualmente, di   cancellarlo   
dall’elenco degli esclusi allegato al medesimo decreto;

- d i modificare  nella medesima graduatoria  il punteggio  assegnato alla  d ott.ssa  Gabbianelli 
Barbara, da punti 6,60 a punti 8,40;

- d i  riformulare e approvare la graduatoria definitiva,  di cui all’ allegato  1  al presente atto 
quale  parte integrante e sostanziale dello stesso, per  l’ammissione  riservata  e senza borsa 
di studio ,  al corso triennale di formazione specifica in medicina generale 2019/2022, ai 
sensi dell’art. 12, c. 3 ,  del  decreto-legge   n.  35/2019, convertito con  legge  60/2019, di cui 
all’avviso pubblico di selezione approvato con decreto n. 54/RUM del 26 settembre 2019;

- d i riformulare e  approvare  l’elenco  definitivo  dei medici esclu si dalla graduatoria, allegato 2  
al presente atto, parte integrante e sostanziale dello stesso, per le motivazioni indicate per 
ciascun nominativo, nel medesimo allegato;

- d i dare comunicazione agli interessati a mezzo di pubblicazione della graduatoria stessa 
sul Bollettino Ufficiale della Regione e sua affissione presso gli  O rdini provinciali dei Medici   
c hirurghi e degli Odontoiatri della Regione, così come previsto dall’ a vviso pubblico  di 
selezione di cui al decreto 54/RUM/2019 (art. 4, c. 3 e 4);

- di ammettere al corso triennale di formazione specifica in medicina generale 2019-2022 
della Regione Marche  mediante graduatoria riservata e senza borsa di studio,  secondo 
quanto previsto da ll’art. 12, c. 3 , del decreto-legge   n.  35/2019, convertito con  legge   n.   
60/2019,  i candidati utilmente collocati nella graduatoria di cui all’allegato  1 ) al presente 
atto, secondo l’ordine di merito, nel limite dei  29  posti  previsti dall’ a vviso pubblico  in 
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oggetto.

La sottoscritta  dichiara, ai sensi dell’art. 47  del DPR  445/2000, che in relazione al presente    
provvedimento non si trova in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi  
dell’art. 6-bis della L. 241/1990, degli artt. 6 e 7 del DPR 62/2013 e della DGR 64/2014.

Il presente atto è pubblicato per estremi sul Bollettino Ufficiale della Regione Marche.

Il dirigente della P.F.
(Angela Zanello)

Documento informatico firmato digitalmente 

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Normativa di riferimento

- d.lgs.  17 agosto 1999 , n. 368, come modificato e  integrato dal decreto legislativo 8 luglio 
2003, n. 277;

- decreto Ministero della Salute 7 marzo 2006;

- DGR  n. 1242 del 30  ottobre 2006 e  DGR n. 132 del 26  febbraio  2007 concernenti l’assetto 
organizzativo, amministrativo e gestionale del corso di formazione specifica  in medicina 
generale di cui al d.lgs. 368/1999;

- d ecreto-legge n. 35 del 30  aprile  2019, convertito con modificazioni  dal la legge  25 giugno 
2019, n. 60,  recante misure emergenziali per il Servizio  s anitario della Regione Calabria e 
altre misu re urgenti in materia sanitaria, letto alla luce del documento approvato dalla 
Conferenza delle Regioni e delle Province autonome in data  25 luglio 2019  (n. 
2019/137/CR7a/C7), avente ad oggetto  “Linee guida regionali in merito all’attuazione delle 
disposizioni di cui all’art. 12 della legge 25/6/2019 n. 60 “conversione in legge, con 
modificazioni, del decreto legge 30 aprile 2019, n. 35, recante misure emergenziali per il 
Servizio  s anitario della Regione Calabria e altre misure urgenti in materia sanitaria”  e della   
c omunicazione del 19  settembre  2019 del Coordinamento  tecnico Commissione s alute   
della  Regione Piemonte concernente il riparto dei posti per l’accesso al corso di formazione 
specifica in medicina generale in applicazione del decreto-legge n. 35/2019;

- DGR  n. 1109 del 24  settembre  2019   avente ad oggetto:  « D. l gs .  368/99 e  s.m.i.   -  Corso   
triennale di formazione specifica in medicina generale  relativo agli anni 2019-2022 - 
Approvazione dei criteri e delle modalità generali per la formulazione del bando di concorso 
pubblico, per esami, per l’ammissione di n. 49 medici al corso con borsa di studio»;

- DGR  n. 1110 del 24/09/2019   avente ad oggetto  « D. l gs .  368/99 e  s.m.i.   -  Corso  triennale di 
formazione specifica in medicina generale r elativo agli anni 2019-2022 - Approvazione dei 
criteri e delle modalità generali per la formulazione dell’avviso pubblico per l’ammissione al 
corso tramite graduatoria riservata senza borsa di studio a i sensi dell’art. 12, c. 3, del  D.L.    
35/2019, convertito con L. 60/2019 di n. 29 medici»;

- art. 3 dell’Accordo Collettivo Nazionale  21 giugno 2018,  che sostituisce  l’art. 16 dell’ACN 23  
marzo 2005 riguardante i titoli per la formazione della graduatoria regionale.
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Motivazioni ed esito dell’istruttoria

La Giunta regionale ,  con deliberazione n. 1110 del 24  settembre  2019 ,   ha determinato in n. 29 
unità il contingente complessivo massimo di medici da ammettere,  tramite graduatoria riserva   
ex  art.  12, c. 3, del d.l.  35/2019, convertito con  l . 60/2019,  al  C orso triennale di formazione 
specifica in medicina generale  relativo agli anni 2019-2022, di cui al  d.l gs .  368/ 1999 , attivato 
con DGR n. 1109 del 24  settembre  2019 . Con il medesimo atto sono stati  approvat i  i criteri e 
le modalità generali per la formulazione dell’avviso pubblico per l’ammissione riservata, senza 
borsa di studio. 

Con  decreto n. 54/RUM del 26/9/2019 ,   è stato emanato l’avviso pubblico  di selezione   di cui 
trattasi  e sono stat i fissati modalità e criteri circa l’assegn a zione alle diverse sedi di co rso, la 
copertura assicurativa e l’esame finale per il conseguimento del diploma di formazione.

L’avviso  è stato pu bblicato sul  BUR Marche n. 78 del 3  ottobre  2019 e , per estratto,  sulla 
GURI n. 89 del 12/11/2019.

Con decreto n. 21 del 6 marzo 2020  è stata approvata   la graduatoria provvisoria   per 
l’ammisione riservata in oggetto.  Con il medesimo atto è stato approvato l’elenco dei medici 
esclusi dalla graduatoria medesima.

Il  decreto  n.  21/ RUM/ 2020  con  i relativi allegati (graduatoria e elenco degli esclusi)   è stato 
pubblicato  sul BUR Marche n.  27 d el  26  marzo  2020  e  sul sito  ufficiale della R egione Marche - 
Amministrazione trasparente e alla pagina  http://www.regione.marche.it/Regione-Utile/Salute/ 
Concorsi/Concorso-Corso-Formazione-Medicina-Generale . C on nota  prot. n. 297487 del 9  
marzo  2020  la graduatoria   è stata trasmessa  per l’affis s ione agli    Ordini  provinciali dei Medici 
chirurghi e degli Odontoiatri della Regione.

Secondo quanto previsto dall’art.  4, comma 4 dell’Avviso,  la Regione procede, su istanza degli 
interessati presentata entro dieci giorni dalla pubblicazione della graduatoria  sul  BUR Marche, 
alla correzione  di eventuali errori materiali e  alla conseguente modifica della graduatoria 
stessa, dandone comunicazione agli interessati mediante pubblicazione nel BUR Marche.

Alla scadenza del termine  s ono pervenute alla P . F .   R isorse  umane e formazione  due  istanze 
di riesame.

I l   d ott. Carducci Daniele, con PEC  a cquisita  al  prot ocollo  n. 0300498  del 10 marzo  2020 , ha 
chiesto  la revisione della propria domanda di ammissione al corso di medicina generale 
tramite graduatoria riservata a seguito di riscontro di errato conteggio dei mesi di servizio 
relativi all’attività di sostituzione di medico di assistenza primaria,  avente come esito la  
mancanza di requisiti per l’idoneità alla candidatura.

Verificato che a l   professionista,  inserito nell’elenco dei medici non ammessi in graduatoria per 
mancanza del requisito di cui all’art. 2, comma 2, lett. e) dell’ a vviso ,  per mero errore materiale 
non  è  stato considerato correttamente il servizio prestato nell’assi s tenza primaria , devono 
ritenersi sussistenti i  requisiti richiesti dall’avviso ed  ha diritto all’isc rizione  in graduatoria con 
punti 11,10.

L a  d ott.ssa Barbara Gabbianelli, con  PEC   n.    0305703 dell’11  marzo  2020, nuovamente 
inviata con PEC 0346493 del 30  marzo 2020 e  integrata, nella medesima data, con PEC n. 
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0349289 e n. 0349293,  segnalava l ’errata assegnazione del punteggio  a motivo 
dell’esclusione dal computo di un periodo di assenza.

In proposito,   tenuto conto del parere n. 167/2013  de lla SISAC  in ordine alla valutazione  di 
specifici periodi di assenza,  il   punteggio  di 6,60  assegnato  alla professionista   deve essere 
rettificato in 8,40.

È pertanto necessario   riformula re   e   approva re   la graduatoria  di cui all’ allegato  1  de l presente 
atto,  per  l’ammissione riservata e se n za borsa di studio al corso triennale di formazione 
specifica in  medicina generale 2019-2022 nonché  l’elenco definitivo degli esclusi  di cui   
allegato 2.

Come previsto dall’ art. 4, commi 3 e 4 ,  dell’avviso di selezione,  di quanto sopra viene data 
comunicazione agli interessati a mezzo di pubblicazione della graduatoria stessa nel Bollettino 
Ufficiale della Regione e affissione presso gli  O rdini provinciali dei Medici  c hirurghi e degli 
Odontoiatri della Regione. La graduatoria è inoltre  pubblicata  sul sito internet della Regione 
Marche. 

C on il presente atto si provvede inolt re ad ammettere al corso 2019-2022  i  candidati  utilmente 
collocati nella graduatoria, secondo l’ordine di merito, nel limite dei n. 29 posti previsti.

L’amministrazione regionale opererà sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto di 
notorietà le verifiche di legge, anche a campione. 

Per quanto sopra precede, si propone l’adozione del presente atto nei termini del dispositivo.

La sottoscritta  dichiara, ai sensi dell’art. 47 D.P.R. 445/2000, che in relazione al presente 
provvedimento non si trova in situazioni anche potenziali di conflitto di  interesse ai sensi 
dell’art. 6-bis della L. 241/1990, degli artt. 6 e 7 del DPR 62/2013 e della DGR 64/2014.

Il responsabile del procedimento
       (Angela Alfonsi)

        Documento informatico firmato digitalmente
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