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DECRETO DEL DIRIGENTE DEL SETTORE RISORSE UMANE E FORMAZIONE

##numero_data## 

Oggetto:  DGR n. 1348 del 10 novembre 2021 e decreto n. 53/RUM del 16 novembre 2021, 

concorso per l’ammissione al corso di formazione specifica in medicina generale 

2021-2024 di 82 medici con borsa di studio, di cui n. 61 finanziate con le risorse del 

Fondo sanitario nazionale (FSN) e n. 21 con le risorse derivanti dal Piano nazionale 

di ripresa e resilienza (CUP B33D21018610001): presa d’atto dei lavori della 

commissione di concorso e approvazione graduatoria regionale dei candidati.

V ISTO il documento istruttorio  e ritenuto , per  le motivazioni nello stesso indicate,di adottare il 
presente decreto; 

VISTO  l’art. 15 della Legge regionale 30 luglio 2021, n. 18 (Disposizioni di organizzazione e di 

ordinamento del personale della Giunta regionale);

DECRETA

 di prendere e dare atto della regolarità degli atti del concorso di cui alla DGR n. 1348 del 
10/11/2021 indetto con decreto n. 53/RUM del 16/11/2021;

 di approvare la graduatoria formulata dalla commissione di esame nominata con DGR  n.   
1601 del 22/12/2021, come modificata dalla DGR  n. 116 del 14 febbraio 2022,  di cui 
all’allegato A), parte integrante e sostanziale del presente atto;

 di ammettere al corso triennale di formazione specifica in medicina generale 2021-2024 
della Regione Marche in oggetto, i candidati utilmente collocati nella graduatoria di cui 
all’allegato A) al presente atto, secondo l’ordine di merito, nel limite dei n. 82 posti 
complessivi, di cui  n.  61  finanziati con le risorse del Fondo sanitario nazionale (FSN) e  n.   
21 con le risorse derivanti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (CUP 
B33D21018610001).

Si attesta che dal presente decreto non deriva, né può derivare, un impegno di spesa a carico 
della Regione.

Il  sottoscritt o  dichiara, secondo quanto previsto dall’art. 47 DPR n. 445/2000, che in relazione 
al presente provvedimento non si trova in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ex 
art. 6-bis della l. 241/1990, degli artt. 6 e 7 del DPR n. 62/2013 e della DGR n. 64/2014. 

Il presente decreto sarà pubblicato per estratto, compreso l’allegato, sul Bollettino Ufficiale 
della Regione Marche.

Il dirigente

Paolo Bottazzi

                           Documento informatico firmato digitalmente 
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO

RIFERIMENTI NORMATIVI

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

- Decreto Ministero della Salute 7 marzo 2006  recante “Principi fondamentali per la 
disciplina unitaria in materia di formazione specifica in medicina generale” e s.m.i , come 
modificato dai Decreti Ministero della Salute 12 ottobre 2021 e 29 ottobre 2021;

- Decreto del Ministro della Salute del 2 novembre 2021, avente ad oggetto “Concorso per 
l’ammissione al corso di formazione specifica in medicina generale triennio 2021/2024 – 
Posti aggiuntivi finanziati dal PNRR;

- Intesa Stato Regioni n. 152/CSR del 4 agosto 2021 avente ad oggetto: “Intesa ai sensi 
dell’art. 115, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, sulla 
proposta del Ministero della salute di deliberazione del CIPESS concernente il riparto tra 
le Regioni delle disponibilità finanziarie per il Servizio Sanitario Nazionale per l’anno 2021;

- D.G.R. n. 1242 del 30 ottobre 2006, recante “ Definizione dell’assetto organizzativo, 
amministrativo e gestionale del corso di formazione specifica in medicina generale di cui 
al decreto legislativo 368/99 e succ. modifiche e integrazioni” e s.m.i.;

- DGR  n. 1348 del 10 novembre 2021 recante  “D.lgs. n. 368/1999, attivazione corso 
triennale di formazione specifica in medicina generale 2021-2024; bando di concorso 
pubblico, per esami, per l’ammissione al corso di ottantadue medici con borsa di studio; 
avviso pubblico di selezione per l’ammissione al corso di quaranta medici senza borsa di 
studio, tramite graduatoria riservata ex art. 12, c. 3, del decreto-legge n. 35/2019”;

- Decreto  n. 53/RUM del 16 novembre 2021  recante “DGR n. 1348/2021, corso triennale di 
formazione specifica in medicina generale di cui al d.lgs. n. 368/1999, anni 2021-2024: 
bando di concorso pubblico per esami per l’ammissione di ottantadue medici con borsa di 
studio e avviso pubblico di selezione per l’ammissione di quaranta medici senza borsa di 
studio, tramite graduatoria riservata, ex art. 12, c. 3, del decreto-legge n. 35/2019”;

- DGR n. 1601 del 22 dicembre 2021  recante “D.lgs. n. 368/1999, nomina della 
commissione esaminatrice per il concorso di ammissione al Corso triennale di formazione 
specifica in Medicina generale relativo agli anni 2021-2024”;

- DGR n. n. 116 del 14 febbraio 2022 recante “DGR n. 1601 del 22 dicembre 2021 “D.lgs. 
n. 368/1999, nomina della commissione esaminatrice per il concorso di ammissione al 
Corso triennale di formazione specifica   in Medicina generale relativo agli anni 2021-2024”, 
modifica e integrazione”;

- Decreto n. 2/SRU del 27 gennaio 2022 recante  “ DGR n. 1348/2021 e decreto n.  
53/RUM/2021, concorso per l’ammissione al corso triennale di formazione specifica in 
medicina generale 2021-2024, ammissione candidati”.

MOTIVAZIONI ED ESITO DELL’ISTRUTTORIA

Il  D.l gs  368/99 e successive modifiche e integrazioni , recante “a ttuazione della direttiva n. 
93/16/CEE in materia di libera circolazione dei medici di reciproco riconoscimento dei loro 
diplo mi, certificati ed altri titoli” , disciplina , al t itolo IV ,   la  f ormazione specifica in medicina 
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generale.

Con  D.M.  7 marzo  2006 e  s.m.i. , sono stati dettati i principi fondamentali per la disciplina 
unitaria in materia di formazione specifica in medicina generale.

Con  DGR  n. 1348 del 10 novembre 2021  è stato  attivato il  corso triennale di formazione 
specifica in medicina generale 2021-2024  e  sono stati approvati  i  criteri  del bando di concorso 
di ammissione al corso   di ottantadue medici con borsa di studio ,   di cui  n.  61  borse sono 
finanziate  con le risorse del Fondo sanitario nazionale (FSN) e  n. 21 borse sono finanziate  con 
le risorse derivanti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza  (PNRR, Missione M6, 
Componente C2, Investimento 2.2, a).

Per quanto concerne le 21 borse di studio sovvenzionate mediante risorse di derivazione 
comunitaria, in conformità alle indicazioni fornite dal Ministero della Salute con decreto del 2 
novembre 2021, si è provveduto ad acquisire il relativo codice unico di progetto, CUP 
B33D21018610001.

Con  decreto   n. 53 /RUM  del 16 novembre 2021  è stato  indetto il bando  di concorso,  pubblicato   
sul Bollettino Ufficiale della Regione Marche  n.  92 del 18 novembre 2021  e, per estratto, sulla   
Gazzetta Ufficial e della Repubblica Italiana, IV  serie speciale,  n. 98 del 10 dicembre 2021  ed il 
termine di presentazione delle domande, ai sensi dell’art. 3 del bando stesso, è stato fissato in 
data 11 gennaio 2022.

Mediante   D ecreto 2/SRU del 27  gennaio  2022  s ono stati  ammessi a sostenere la prova di 
concorso indetto dalla Regione Marche n. 139 candidati.

La  commissione di concorso  è stata nominata con  DGR n. 1601 del 22 dicembre 2021 , come 
modificata dalla DGR n. 116 del 14 febbraio 2022.

La data  di svolgimento del concorso, fissata per il  23  f ebbraio 2022 ,   è stata resa nota sulla 
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, IV serie speciale concorsi ed  esami,  n. 98 del 10 
dicembre 2021   e la Regione Marche ha pubblicato l’avviso di convoca zione, unitamente 
all’elenco degli ammessi, sul BUR Marche  n. 6 del 3 febbraio 2022 , sul sito ufficiale della 
regione; l’avviso è stato inoltre trasmesso agli Ordini per l’affissione.
 
La prova si è svolta regolarmente  nella data prevista,  presso la struttura del “Palaprometeo 
Estra – Liano Rossini” di Ancona.

I candidati hanno sostenuto una prova scritta  unica su tutto il territorio nazionale  ed   è 
consistita nella risoluzione di 100 quesiti a risposta multipla su argomenti di medicina clinica.

Ai fini dello svolgimento della prova stessa, il Coordinamento delle Regioni ha incaricato 
l’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato di provvedere alla stampa del materiale di concorso ed 
alla distribuzione dello stesso alle singole Regioni.
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Ai sensi del bando, per la valutazione della prova, la  c ommissione ha  avuto  a disposizione 100 
punti: a ciascuna risposta esatta è  stato  assegnato il punteggio di uno; nessun punteggio è  
stato attribuito alle risposte errate, omesse o multiple. 

Il bando di concorso  prevede  che   la  c ommissione esaminatrice debba trasmettere la 
graduatoria di merito, unitamente a tutti gli atti concorsuali ,  alla  Regione  entro il termine di 7  
giorni dalla data di espletamento dell’esame e che l’Ente , riscontrata la regolarità degli atti, 
a pprovi la graduatoria di merito  entro e non oltre il ventesimo giorno dall’acquisizione dei 
verbali relativi agli esami.

In  data 25 febbraio 2022,  sono stati acquisiti  gli atti concorsuali della Commissione d’esame, 
con allegata la relativa graduatoria di merito, ID n. 25483176.

Dai verbali concorsuali si rileva che:
la prova scritta si è svolta il giorno 23 febbraio 2022, nella sede sopra descritta;
alla prova hanno partecipato n. 103 candidati rispetto ai n. 139 ammessi;
il giorno 24/02/202 2 , la Commissione esaminatrice ha provveduto alla correzione mediante 
procedura automatizzata. Al temine  delle operazioni di correzione delle prove, la commissione 
ha  formulato  la graduatoria di merito dei candidati, che risulta allegata al verbale della 
commissione. La graduatoria è riportata nel presente atto come “allegato A  - gr aduatoria 
regionale ”. La commissione ha formulato la graduatoria sulla base del punteggio conseguito 
nella prova d’esame dai singoli candidati, assegnando le eventuali preferenze in caso di parità 
di punteggio, cioè la minore età ed il voto di laurea (art.11 comma 5).

Per quanto sopra esposto e  come previsto dal bando di concorso, si provvede 
all’approvazione della graduatoria regionale secondo i punteggi conseguiti  e le preferenze 
previste dall’articolo del bando sopra citato dei  n . 103  candidati che hanno partecipato alla 
prova (allegato A – graduatoria regionale).

S i provvede  inoltre  ad ammettere a partecipare al corso triennale di formazione specifica in 
medicina generale 20 21 -202 4  i candidati utilmente col locati nella graduatoria, come da   
allegato A) al presente atto, secondo l’ordi ne di merito, nel limite degli 82  posti complessivi 
fissati dal bando di cui  alla DGR n. 1348 del 10 novembre 2021 ed  al   decreto   n. 53 /RUM  del 
16 novembre 2021 , rispetto ai quali n.  61 come contingente finanziato con le risorse del Fondo 
sanitario nazionale (FSN) e  n.  21 come contingente finanziato con le risorse derivanti dal 
Piano nazionale di ripresa e resilienza (CUP B33D21018610001).

La sottoscritta dichiara, secondo quanto previsto dall’art. 47 DPR n. 445/2000, che in relazione
al presente provvedimento non si trova in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ex 
art. 6-bis della l. 241/1990, degli artt. 6 e 7 del DPR n. 62/2013 e della DGR n. 64/2014. 

Si attesta altresì il rispetto del termine di conclusione del procedimento.

Per quanto sopra esposto, si propongono le determinazioni indicate nel dispositivo.

Il responsabile del procedimento
  Angela Alfonsi
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ALLEGATI
ALLEGATO A - Graduatoria regionale
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