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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 del 16 novembre 2021, avviso 

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

2021-2024 senza borsa di studio e tramite graduatoria riservata ex art. 12, comma 3, 

decreto-legge n. 35/2019; approvazione graduatoria ed elenco esclusi

VISTO  il documento istruttorio  e ritenuto, per le motivazioni nello stesso indicate, di   adottare il 

presente decreto;

VISTO l’articolo 15  della legge regionale  30 luglio 2021, n. 18 (disposizioni di organizzazione e 

di ordinamento del personale della Giunta regionale);

DECRETA

1. di approvare la graduatoria 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 202 1- 202 4 ,  secondo quanto previsto 

dall’art. 12, comma  3, del decreto-legge n. 35 /2019 , convertito  dalla  legge  n.  60/2019,  in 

esito  all’avviso pubblico di selezione approvato con decreto n.  53 /RUM del  16   novembre 

2021.

I medici inclusi in graduatoria s ono in possesso dei requisiti previsti dall’art. 2 del succitato 

avviso pubblico ed hanno presentato domanda nei termini previsti;

2. di approvare l’elenco dei medici esclu si dalla graduatoria contenuto nell’ allegato 2 al 

presente atto per le motivazioni indicate a margine di ciascun nominativo; 

3. di dare comunicazione agli interessati a mezzo di pubblicazione della graduatoria sul 

Bollettino Ufficiale della Regione e sua affissione presso gli Ordini provinciali dei Medici 

chirurghi e degli Odontoiatri della Regione;

4. di ammettere al corso i n. 4 medici inclusi nel succitato allegato 1. 

Il sottoscritto  dichiara, ex art. 47 del DPR n. 445/2000, che in relazione al presente 

provvedimento non si trova in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse secondo 

quanto previsto dall’art. 6- bis  della legge n. 241/1990, degli artt. 6 e 7 del DPR n. 62/2013 e 

della DGR n. 64/2014.
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Il presente atto è pubblicato per estratto , compresi gli allegati,  sul Bollettino Ufficiale della  

Regione Marche e   sul  sito  istituzionale della  Regione Marche  alla pagina   
https://www.regione.marche.it/Regione-Utile/Salute/Concorsi/Concorso-Corso-Formazione-Medicina-Generale.

Il dirigente 

(Paolo Bottazzi)

Documento informatico firmato digitalmente 

https://www.regione.marche.it/Regione-Utile/Salute/Concorsi/Concorso-Corso-Formazione-Medicina-Generale
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Normativa di riferimento

- d.lgs. 17 agosto 1999, n. 368, titolo IV “formazione specifica in medicina generale”;

- decreto  del  Minist ro  della Salute 7  marzo 2006  recante “Principi fondamentali per la 

disciplina unitaria in materia di formazione specifica in medicina generale”;

- decreto-legge n. 35 del 30 aprile 2019, convertito con modificazioni dalla legge 25 giugno 

2019, n. 60, recante misure emergenziali per il Servizio sanitario della Regione Calabria e 

altre misure 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 sanitario 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;

- 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 dei medici 

aspiranti al convenzionamento;

- 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. n. 368/1999;

- 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”.

Motivazioni ed esito dell’istruttoria

Con  DGR n. 1348 del 10 novembre 2021 è stato  attivato   il corso di formazione specifica  in 

medicina generale 2021– 2024   di cui al  d.lgs  368/1999  e si è stabilita la pubblicazione 
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del l’avviso pubblico di selezione per l’ammissione tramite graduatoria riservata, senza borsa di 

studio, ex art. 12, c. 3, del d.l. 35/2019, di n. 40 medici. 

L’avviso è stato   emanato  mediante decreto n. 53/RUM del 16 novembre 2021  ed   è stato 

pubblicato  ne l 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 1 0 

dicembre 2021.

L’art. 3 dell’avviso ha previsto la presentazione della  domanda di ammissione ,  esclusivamente 

per via telematica, attraverso il sistema pubblico di identità digitale (SPID), la carta di identità 

elettronica (CIE) o la carta nazionale dei servizi (C NS ), mediante l’applicazione informatica 

disponibile sul sito istituzionale dell’amministrazione regio nale   entro il termine perentorio di 30 

giorni, a decorrere dal giorno successivo alla data di pubblicazione del Bando per estratto 

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, scaduto in data 10 gennaio 2022.

Non ci sono state domande pervenute fuori termine.

Entro i termini previsti risultano  pervenute n. 14 domande di ammissione al corso in oggetto.

All’esito dell’istruttoria è stato riscontrato che: 

- n. 4  candidati hanno presentato regolare domanda  nei termini previsti dall’art. 3 “domanda 

e termine di presentazione” e  sono in possesso dei requisiti richiesti da ll’art. 2 “requisiti di 

ammissione”  e sono stati  pertanto  collocati in graduatoria  (allegato 1)  in base ai titoli di 

servizio maturati alla data di scadenza della presentazione della domanda secondo quanto 

previsto dall’art. 4  “graduatoria e procedura di ammissione”  dell’avviso che rinvia 

all’ articolo 3 dell’ACN 21 giugno 2018 con prevalenza, nell’ordine, della minore età, del 

voto di laurea e dell’anzianità di laurea;

- n. 1 candidato, indicato  nell’allegato 2  al presente atto, non  è  in possesso del requisito ,  di 

cui all’art. 2, comma 2,  lett . d) ,  di idoneità al concorso  per l’ammissione al corso triennale 

di formazione specifica in medicina generale, già conseguita nella Regione Marche nei 

concorsi precedenti a quello relativo al triennio 202 1 -202 4   e pertanto, come previsto 

dall’art. 7, comma 2, è escluso dalla graduatoria;

- n.  2  cand idati, indicati nell’allegato 2  al presente atto,   non sono in possesso del requisito 

di cui all’art. 2, comma 2,  lett . e) , consistente  nello svolgimento di incarichi, nell’ambito  

delle funzioni convenzionali previste dal vigente ACN (assistenza primaria, continuità 

assistenziale, emergenza sanitaria territoriale, medicina dei servizi) 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 della Regione Marche relativo al triennio 

2021-2024 e pertanto, come previsto dall’art. 7, comma 2, sono esclusi dalla graduatoria.

- n. 7 cand idati, indicati nell’allegato 2  al presente atto, non sono in possesso di entrambi i 

requisiti  evidenziati ai punti precedenti,  e pertanto, come previsto dall’art. 7, comma 2, 

sono esclusi dalla graduatoria.
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Come previsto dall’ art. 4, comma 3, dell’avviso di selezione,  di quanto sopra viene data 

comunicazione agli interessati a mezzo di pubblicazione della graduatoria  sul  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 istituzionale della   

Regione Marche   alla pagina  https://www.regione.marche.it/Regione-Utile/Salute/Concorsi/Concorso-

Corso-Formazione-Medicina-Generale.

Secondo quanto previsto dall’art.  4, comma 4 dell’ a vviso, 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, 

dandone comunicazione agli interessati mediante pubblicazione nel BUR Marche. 

In assenza di istanze di riesame, entro dieci giorni dalla pubblicazione di cui al punto 

precedente, la graduatoria di cui all’allegato 1 diverrà definitiva e avranno corso le 

convocazioni per l’accettazione nel limite dei posti disponibili.

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

La  sottoscritta  dichiara,  ex  art. 47  del DPR   n.  445/2000, che in relazione al presente    

provvedimento non si trova in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse  secondo 

quanto previsto dall’art. 6- bis  della legge n. 241/1990,  degli artt. 6 e 7 del DPR  n.  62/2013 e 

della DGR n. 64/2014.

Il responsabile del procedimento

(Angela Alfonsi)

Documento informatico firmato digitalmente

ALLEGATI

Allegato 1 - Graduatoria regionale

Allegato 2 - Elenco esclusi

https://www.regione.marche.it/Regione-Utile/Salute/Concorsi/Concorso-Corso-Formazione-Medicina-Generale
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