REGIONE MOLISE

DIREZIONE GENERALE PER LA SALUTE
(L. R. 23 marzo 2010, n 10)

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 430 DEL 30-10-2017

OGGETTO: D.LGS. 17 AGOSTO 1999. N. 368, E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI
– D.M. 7 MARZO 2006 – CONCORSO PUBBLICO, PER ESAMI, PER L'AMMISSIONE DI N. 25
MEDICI AL CORSO TRIENNALE DI FORMAZIONE SPECIFICA IN MEDICINA GENERALE
2017/2020 – PROVA DEL 25/10/2017 – APPROVAZIONE GRADUATORIA UNICA REGIONALE
DEI CANDIDATI IDONEI.

La presente proposta di determinazione è stata istruita e redatta dalla Struttura di Servizio che esprime
parere favorevole in ordine alla legittimità della stessa anche ai fini dell’art. 50 – 1° c. della L. R. 7
maggio 2002, n.4.
L’Istruttore/Responsabile d’Ufficio
ANTONELLA DI BIASE

SERVIZIO DI SUPPORTO AL DIRETTORE
GENERALE
Il Direttore
GIOVANNINA MAGNIFICO

Campobasso, 30-10-2017
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IL DIRETTORE GENERALE PER LA SALUTE

Su proposta del Direttore del Servizio Supporto al Direttore Generale, che attesta la legittimità del presente
atto nella forma, nella sostanza e la coerenza con la normativa vigente e le compatibilità economiche
imposte dal Piano di Rientro;

VISTA, la deliberazione di G.R. n. 87 del 17-03-2017 di "Conferimento incarico di responsabilità di
Direttore Generale della Direzione Generale per la Salute, ai sensi dell’art.20, commi 3, 4, 5, 6 e 7,
dell’articolo 21, comma 1, e dell’articolo 33, comma 4 bis, della legge regionale 23 marzo 2010, n.10 e
ss.mm.ii." ;

VISTA la Deliberazione di G.R. n. 119 del 30 marzo 2017 “Conferimento incarichi di responsabilità dei
servizi della Giunta Regionale, ai sensi dell'articolo 20, commi 10. e 11., della Legge Regionale 23 marzo
2010, n. 10 e ss. mm. e ii., nonché dell'articolo 19 del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, e ss. mm. e ii.
Determinazioni.";

VISTA la successiva Deliberazione di G.R. n. 120 del 30 marzo 2017 « Atto di organizzazione delle
strutture dirigenziali della Giunta Regionale e dell’Agenzia Regionale Molise Lavoro – DGR n. 26 del 30
gennaio 2017 e DGR n. 39 del 6 febbraio 2017 – Ulteriori provvedimenti – Riapprovazione declaratorie
funzioni”;

PRESO atto che tale proposta è conforme agli obiettivi previsti dal Programma Operativo Straordinario
2015-2018, di cui al DCA n. 52/2016;

PREMESSO che:

con D.Lgs. 17 agosto 1999, n. 368, e successive modifiche e integrazioni, è stato istituito e
disciplinato, al Titolo IV, il Corso triennale di Formazione Specifica in Medicina Generale, finalizzato al
conseguimento del corrispondente diploma – il cui possesso è necessario per l’iscrizione alla graduatoria
unica regionale della Medicina Generale – e ne è stata demandata l’organizzazione ed attivazione alle
Regioni e Provincie autonome;
il D.M. 7 marzo 2006, di attuazione dell’art. 26 del menzionato D.Lgs. 368/1999, ha dettato i “Principi
fondamentali per la disciplina unitaria in materia di formazione specifica in medicina generale”;
-

il D.M. 13 aprile 2007 ha apportato modificazioni al D.M. 7 marzo 2006;

-

il D.M. 28 agosto 2014 ha ulteriormente modificato il D.M. 7 marzo 2006;

- la Regione Molise, in attuazione di quanto disposto dall’art. 25, comma 2, del citato D.Lgs. n. 368/1999,
con propria Determinazione n. 47 del 13 marzo 2017, pubblicata sul B.U.R.M. – Edizione Straordinaria - n.
9 del 20 marzo 2017, ha approvato il Bando di Concorso pubblico per esami per l'ammissione al Corso
triennale di Formazione Specifica in Medicina Generale 2017/2020 di n. 25 laureati in Medicina e Chirurgia,
abilitati all’esercizio professionale;
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il Bando è stato emanato con apposito Avviso del Ministero della Salute, pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale della Repubblica Italiana – IV Serie Speciale – Concorsi ed Esami – n. 35 del 9 maggio 2017; il
termine ultimo per la presentazione delle domande è stato fissato all’ 8 giugno 2017;
RICHIAMATA la Sentenza del TAR Lazio, sezione terza-quater, n. 5994 del 21 aprile 2017, che ha
disposto l’annullamento dell’art. 5 del DM. 7 marzo 2006;
EVIDENZIATO che:

- ottemperando a quanto disposto dal TAR Lazio, con Decreto del Ministero della Salute 7 giugno
2017, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – Serie generale – n. 135 del 13
giugno 2017, sono state apportate modifiche all’art. 5, comma 1, del Decreto Ministeriale 7 marzo
2006, stabilendo che “i requisiti di abilitazione all’esercizio della professione e di iscrizione al relativo
albo professionale devono essere posseduti entro l’inizio del corso triennale di formazione” – ed
all’art. 6, sopprimendo la lettera c) del comma 2;
- avendo preso atto delle suddette modifiche al D.M. 7 marzo 2006 e di quanto concordato fra le Regioni
nella seduta del Coordinamento Tecnico Interregionale del 19 giugno 2017, si è provveduto ad adeguare il
Bando di concorso per l’ammissione al Corso triennale di Formazione Specifica in Medicina Generale
2017/2020 e, con Determinazione del Direttore Generale per la Salute n. 314 del 7 luglio 2017, ad
approvare ed emanare, ai sensi del citato D.M. 7 giugno 2017, il Bando di Riapertura dei termini del
concorso per l’ammissione al Corso triennale di Formazione Specifica in Medicina Generale 2017/2020,
da svolgersi presso la Regione Molise, al fine di consentire la partecipazione agli aventi diritto;
- sono stati, pertanto, ammessi, a partecipare al concorso, ai sensi del Decreto Ministeriale 7 giugno
2017, anche i medici che conseguiranno l’abilitazione all’esercizio della professione in Italia e l’iscrizione
all’Albo dei medici chirurghi di un Ordine provinciale dei medici chirurghi ed odontoiatri della Repubblica
italiana entro la data di inizio del corso, prevista per il mese di dicembre 2017;
- il Bando di riapertura dei termini del concorso è stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione
Molise n. 36 del 15 luglio 2017;
- con Avviso del Ministero della Salute, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – IV
serie speciale concorsi ed esami – n. 57 del 28 luglio 2017, è stata fissata al 25 ottobre 2017 la nuova data
di svolgimento del concorso, alle ore 10,00;
- con propria Determinazione n. 377 dell’ 8 settembre 2017 è stato approvato l’elenco degli ammessi alla
selezione pari a n. 142;
- con Deliberazione di Giunta Regionale n. 330 del 19 settembre 2017, in conformità a quanto disposto
dall’art. 29 del D.Lgs. 368/1999 e successive modifiche ed integrazioni, è stata nominata la Commissione
d’esame preposta all’espletamento della prova di selezione per l’ammissione al corso di formazione
specifica in Medicina Generale 2017/2020;
- con Deliberazione di Giunta Regionale n. 381 del 16 ottobre 2017 si è proceduto alla sostituzione di un
componente supplente in seno alla suddetta Commissione d’esame;
- la prova del concorso si è svolta in data 25 ottobre 2017 (data unica su tutto il territorio nazionale),
giusta Avviso del Ministero della Salute innanzi citato; del luogo della prova scritta e dell’ora di
convocazione dei candidati è stata data comunicazione a mezzo avviso pubblicato sul Bollettino Ufficiale
della Regione Molise n. 29 del 1 agosto 2017, sul sito web istituzionale e mediante affissione presso gli
Ordini Provinciali dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della Regione Molise;
-

i candidati che hanno sostenuto la prova sono stati n. 119;

RILEVATO
- che, ai sensi dell’art. 4, comma 1, del bando di concorso, la prova scritta consiste nella soluzione di 100
quesiti a risposta multipla su argomenti di medicina clinica;
- che ai sensi dell’art. 7, comma 3, del suddetto bando, la prova si intende superata con il conseguimento
di un punteggio di almeno 60 punti su 100;
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- che ai sensi dell’art. 8, comma 5, del citato bando, in caso di parità di punteggio ha diritto di preferenza
chi ha minore anzianità di laurea e, a parità di anzianità di laurea, chi ha la minore età;
- che il Bando prevede, inoltre, che la Commissione, in base al punteggio conseguito nella prova
d’esame, procede alla formulazione di una graduatoria provvisoria di merito e la trasmette, unitamente a
tutti gli atti concorsuali alla Regione che, riscontratane la regolarità, approva la graduatoria di merito
definitiva nei tempi prescritti dal citato art. 8;
- che, ai sensi della normativa più volte richiamata, possono essere ammessi a partecipare al corso di
formazione specifica in Medicina Generale, per il triennio 2017/2020, esclusivamente i candidati che si
sono utilmente collocati nella graduatoria di merito, nel limite dei posti prefissati dall’art. 1 del bando;
- che dell’inserimento nella graduatoria regionale degli idonei viene data comunicazione agli interessati
da parte della Regione Molise a mezzo raccomandata a.r.;
- che la graduatoria viene pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Molise e sul sito web
istituzionale ed affissa presso gli Ordini provinciali dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della Regione
Molise, così come stabilito dall’art. 8, comma 6, del citato bando di concorso;
PRESO ATTO che la Commissione d’esame, completati i lavori di propria competenza, con nota in data
25 ottobre 2017, pervenuta a questa Direzione in data 26 ottobre 2017 con prot. n. 123956, ha trasmesso
gli atti relativi allo svolgimento della prova concorsuale e alla valutazione degli elaborati (Verbali nn. 1 e 2
allegati al presente atto quale documentazione: Allegati n. 2 e 3), con conseguente predisposizione della
graduatoria di merito (Allegato 1), formulata sulla base del punteggio conseguito da ciascun candidato
secondo i criteri stabiliti dall’art. 7 e dall’art. 8, comma 5, del Bando;
DATO ATTO che, come risultante dai predetti verbali della Commissione esaminatrice, dei n. 119 candidati
presenti al concorso e dei quali sono state esaminate le prove:
-

n. 105 candidati risultano aver conseguito il punteggio di almeno 60 punti;

-

n. 12 candidati risultano aver conseguito un punteggio inferiore a 60;

n. 2 candidati sono stati esclusi per non aver rispettato le procedure indicate dalle istruzioni generali,
concernenti la consegna degli elaborati concorsuali;
RITENUTO di dover provvedere all’approvazione della graduatoria di merito sulla base dei risultati riportati
a verbale dalla Commissione esaminatrice e tenuto conto di quanto previsto dagli articoli del Bando di
concorso sopra citati;
DETERMINA
·
di approvare gli atti concorsuali predisposti dalla Commissione d’esame per l’ammissione al Corso
di Formazione Specifica in Medicina Generale 2017/2020;
·
di approvare la graduatoria di merito definitiva di cui all’Allegato 1, parte integrante e sostanziale
del presente provvedimento;
·
di ammettere a partecipare al Corso di Formazione Specifica in Medicina Generale, per il triennio
2017/2020, i venticinque (25) candidati che si sono collocati nella graduatoria unica regionale, ai sensi
dell’art. 8, comma 9, del bando di concorso;
·
di disporre la comunicazione agli interessati dell’utile inserimento nella graduatoria a mezzo
raccomandata a.r.;
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·
di disporre la pubblicazione della graduatoria nel Bollettino Ufficiale della Regione Molise e sul sito
web istituzionale e l’affissione della stessa presso gli Ordini provinciali dei Medici Chirurghi e degli
Odontoiatri della Regione Molise;
·
di procedere, eventualmente, ai sensi di quanto previsto dall’art. 8 del Bando di concorso, su
istanza degli interessati presentata entro 10 giorni dalla pubblicazione della graduatoria sul BURM, alla
correzione di eventuali errori materiali, modificando la graduatoria stessa;
·
di stabilire il termine di 30 giorni dalla pubblicazione della graduatoria sul BURM ai fini della
presentazione, da parte dei candidati, di istanza di accesso agli atti della prova concorsuale, come previsto
dall’articolo 8, comma 8, del bando di concorso;
·
di stabilire che l’ammissione al corso è disposta in conformità alle risultanze della graduatoria e nel
limite dei posti stabiliti nel bando di concorso, pari a n. 25, previa verifica del conseguimento
dell’abilitazione all’esercizio della professione in Italia e dell’iscrizione all’Albo dei medici chirurghi di un
Ordine provinciale dei medici chirurghi ed odontoiatri della Repubblica italiana entro la data di inizio del
corso, ai sensi del Decreto Ministeriale 7 giugno 2017;
·
di utilizzare la graduatoria di cui all’allegato 1 per assegnare, secondo l’ordine della graduatoria
stessa, i posti che si siano resi vacanti per cancellazione, rinuncia, decadenza o altri motivi, fino al termine
di 60 giorni dopo l’inizio del corso di formazione, come previsto dell’articolo 10 del bando di concorso;
·
atto.

di riservarsi l’adozione di ulteriori provvedimenti per eventuali modifiche o integrazioni al presente
IL DIRETTORE GENERALE PER LA SALUTE
LOLITA GALLO

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’Art.24 del D.Lgs. 07/03/2005, 82
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