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DECRETO DEL DIRIGENTE DEL SETTORE RISORSE UMANE E FORMAZIONE

##numero_data## 

Oggetto:  Corso triennale di formazione specifica in medicina generale di cui al d.lgs. n. 

368/1999: ammissione a domanda, fuori contingente e senza borsa di studio, di 

medici della Polizia di Stato, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e degli ufficiali 

medici delle Forze armate e del Corpo della guardia di finanza in servizio 

permanente effettivo ex art. 23 D.L. 228/2021

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

presente decreto;

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

di ordinamento del personale della Giunta regionale);

DECRETA

1. d i  provvedere ,   in attuazione del c. 5-bis, dell’art. 19, del D.L. 16 luglio 2020, n. 76, 

convertito nella Legge n. 120/2020, così come modificato dall’art. 23 del D.L. 30 

dicembre 2021, n. 228, convertito con modificazioni dalla L. 25 febbraio 2022, n. 15 ,   

all’ammissione  ai corsi di formazione specifica in medicina generale  a domanda, fuori 

contingente e senza borsa di  studio  d ei  medici della Polizia di Stato, del Corpo 

nazionale dei vigili del fuoco e degli ufficiali medici delle Forze a rmate e del Corpo della 

Guardia di F inanza in servizio permanente effettivo con almeno quattro anni di anzianità 

di servizio;

2. di approvare l’allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente atto, avente ad 

oggetto “ Accesso di medici della Polizia di Stato, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco 

e degli ufficiali medici delle Forze armate e del Corpo della guardia di finanza in servizio 

permanente effettivo, al corso di formazione specifica in medicina generale della 

Regione Marche, ai sensi dell’art. 23 del D.L. 228/2021 - ammissione a domanda, fuori 

contingente e senza borsa di studio - Indicazioni per l’iscrizione e per la partecipazione”   

r edatto in co nformità al documento approvato  dalla Commissione Salute, nell a seduta 

del  17 febbraio 2022  e c ontestualizzato alle modalità organizzative della  regione 

Marche;

3. di approvare l’allegato 2, parte  integrante e sostanziale del presente atto,  quale modello 

per la presentazione della domanda di partecipazione al corso di formazione.

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

Si attesta l’avvenuta verifica dell’inesistenza di situazioni anche potenziali di conflitto di 

interesse ai sensi dell’art. 6bis della L. 241/1990 e s.m.i.

Il dirigente

(Paolo Bottazzi)

Documento informatico firmato digitalmente 

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Il Decreto-Legge n. 228 del 30 dicembre 2021 (pubblicato sulla GU Serie Generale n. 309 del 

30.12.2021), avente ad oggetto “Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi” prevede ,  

all’articolo 23 ,   la modifica all’ articolo 19, comma 5-bis, del decreto-legge 16 luglio   2020, n. 76, 

convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre   2020, n. 120,  relativo all e   modalità   di 

conseguimento   del   titolo   di formazione specifica in medicina generale da parte dei medici   della 

Polizia di Stato, del Corpo nazionale dei vigili del   fuoco   e   degli ufficiali medici delle Forze 

armate e del Corpo della guardia di finanza.

La normativa consente l’ammissione al corso  a domanda, fuori contingente e senza borsa   di    

studio   dei  medici, appartenenti alle amministrazioni di cui sopra,  in servizio permanente    

effettivo con almeno quattro anni di anzianità di servizio.

Per espressa previsione legislativa le  ore di attività svolte dai suddetti medici   in   favore delle 

amministrazioni di appartenenza sono considerate   a   tutti   gli effetti   quali   attività   pratiche,   da    

computare   nel   monte   ore complessivo,   previsto   dall'articolo   26,   comma   1,   del   decreto 

legislativo 17 agosto 1999, n. 368.

Le   amministrazioni   di appartenenza certificano l’attività di servizio prestata dai   medici in 

formazione presso le   strutture   dalle   stesse   individuate   e   ne   validano i contenuti   ai   fini   del    

richiamato   articolo   26,   fermo restando l'obbligo di frequenza dell’attività   didattica   di   natura 

teorica.

Le attività  didattic he  di natura teorica  sono  pari ad un terzo del monte ore complessivo 

triennale di 4.800 ore  e cioè pari   a  n.1600 ore da svolgersi durante tutto il  triennio e ,  ai sensi 

dell’art.  27  del decreto legislativo 368/99,  sono articolate in attività  seminariali, studio   guidato    

proposto  dai rispettivi tutori, studio finalizzato proposto   d ai coordinatori  delle attività  seminariali, 

sessioni di confronto   con i tutori  e sessioni di ricerca, riflessione e confronto tra i   tirocinanti 

della stessa area didattica. 

L a Commissione Salute, nell’incontro straordinario tenutosi il 17 febbraio 2022, ha approvato 

un documento proposto dal Gruppo te cnico interregionale recante  “D.L. n. 228/2021, art. 23: 

accesso degli Ufficiali medici al corso di formazione specifica in medicina generale - 

Indicazioni per l’iscrizione e per la partecipazione”.
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Al fine di applicare  la norma sopra citata ,  si ritiene  opportuno attualizzare il  documento 

approvato dalla Commissione Salute ,   provvedendo ad ade gua re il documento  alla realtà 

organizzativa e gestionale del corso della regione Marche (Allegato 1).

Il  documento  di cui all’allegato 1   regolamenta ,   tra l’altro,  le modalità di svolgimento delle   

attività didattiche di natura teorica  per i med ici delle amministrazioni coinv olte  prevede ndo  che 

le stesse siano  effettuate presso lo studio di un medico di medicina generale tutore, durante la 

relativa fase formativa . Ciò al fine di  coniuga re la presenza in ambulatorio  con momenti di 

riflessione, approfondimento e confronto tra pari in relazione alle conoscenze e alle 

competenze inerenti la Medicina Generale  e  permette ndo  ai medici  delle amministrazioni 

coinvolte, già formati ed esperti,  di integrare le loro conoscenze con specifici aspetti 

professionalizzanti e di indirizzo.   Duran te tale periodo saranno redatte due tesine , come 

previsto da l percorso formativo dei medici della regione Marche ,  una  delle quali  sarà  oggetto 

di discussione nell’ambito del l’esame fin ale programmato  per il conseguimento del diploma di 

formazione.

Il documento prevede che la regione Marche  fornisca,  qualora necessarie, ulteriori disposizioni 

applicative ai medici interessati e ai poli formativi di riferimento.

L’allegato 2 formalizza un modello per la presentazione della domanda nella regione Marche 

da parte dei medici interessati.

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

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.

Il responsabile del procedimento

 (Angela Alfonsi)
Documento informatico firmato digitalmente

ALLEGATI

- ALLEGATO 1: Indicazioni per l’iscrizione e per la partecipazione ai sensi dell’art. 23 del D.L. 

228/2021 dei medici interessati;

- ALLEGATO 2: modello per la presentazione della domanda di partecipazione al corso di 

formazione.
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