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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 marzo 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 30-03-2017: “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 deliberazione di G.R. n. 120 del 30-03.2017: “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 di funzioni";

 

VISTA la deliberazione di G.R. n. 321 del 30-06.2018: “Proposta di deliberazione di Giunta Regionale
recante "Atto di organizzazione delle strutture dirigenziali della Giunta Regionale – provvedimenti";

 

VISTA la deliberazione di G.R. n. 385 del 16 ottobre 2017: “Atto di organizzazione delle Strutture
Dirigenziali della Direzione Generale per la Salute. Provvedimenti”;

 

VISTA la deliberazione di G.R. n.335 del 13.07.2018: “Deliberazione di Giunta Regionale n. 321 del 30
giugno 2018 – Rimodulazione assetto organizzativo - Conferimento incarichi di direzione dei dipartimenti
della Giunta Regionale e della Direzione Generale per la Salute, ai sensi dell'articolo 20, commi 3, 4, 5, 6 e
7, dell'articolo 21, comma 1, della legge regionale 23 marzo 2010, n. 10, e successive modificazioni e
integrazioni. Provvedimenti”;

 

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:

- ai sensi di quanto disposto dal Decreto Legislativo 17 agosto 1999 n. 368, e successive modifiche e
integrazioni, ed ai principi fondamentali per la disciplina unitaria in materia di formazione specifica in
medicina generale, definiti con il D.M. 7 marzo 2006, la Regione Molise, con Determinazione del Direttore
Generale per la Salute n. 88 del 22 maggio 2018, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Molise -
Edizione Straordinaria - n. 32 del 24 maggio 2018 e sul sito web della Regione, ha approvato il bando di
concorso pubblico per esami per l’ammissione al Corso di Formazione Specifica in Medicina Generale –

2/6ATTO N. 189  DEL 28-09-2018



Triennio 2018-2021 - finalizzato alla selezione di n. 14 laureati in Medicina e Chirurgia, abilitati all’esercizio
professionale, da avviare al Corso in parola;

 

- il suddetto bando è stato pubblicato per estratto sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – IV
Serie Speciale - Concorsi ed Esami - n. 49 del 22 giugno 2018; il termine ultimo per la presentazione delle
domande, previsto in trenta giorni a decorrere dal giorno successivo alla data di pubblicazione del bando,
per estratto, nella G.U.R.I., è stato fissato nel 22 luglio 2018;

 

RICHIAMATE

- la propria determinazione n.154 del 3 agosto 2018, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Molise
– Edizione Straordinaria – n. 47 del 6 agosto 2018 e sul sito web istituzionale, con la quale, a seguito di
istruttoria di accertamento di conformità delle predette domande alle indicazioni contenute negli artt. 2 e 3
del Bando di Concorso, si è provveduto all’ammissione al concorso in parola di n. 76 candidati, e
all’esclusione di n. 14 candidati;

 

- la successiva Determinazione n. 164 del 30.08.2018, con cui si è provveduto a rettificare il precedente
atto n.154/2018, ammettendo al concorso ulteriori n. 11 candidati;

 

RICHIAMATA l’Intesa sancita il 1° agosto 2018 in Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano sulla proposta di riparto delle quote vincolate per gli
obiettivi di Piano anno 2018, ai sensi della quale sono state accantonate ulteriori risorse necessarie per il
finanziamento di n. 860 borse di studio per il triennio 2018-2021 del corso di formazione specifica in
medicina generale; in particolare, è stato previsto che il riparto delle suddette borse di studio dovrà attuarsi
sulla base della quota di accesso e che sia autorizzato l’utilizzo immediato dei fondi in parola, a partire dai
corsi 2018-2021.

 

EVIDENZIATO che con nota inviata al Presidente della Conferenza delle Regioni e delle Province
Autonome in data 10 agosto 2018, il Ministro della Salute ha rappresentato la necessità di riaprire i Bandi
regionali, al fine di rendere noto l’incremento dei posti messi a concorso ed evitare una esposizione ad
eventuali contenziosi;

 

RILEVATO che il Ministero della Salute, a seguito di quanto comunicato dalla Conferenza delle Regioni e
delle Province autonome con nota prot. 3766/C7SAN del 7 settembre 2018 in relazione alle ulteriori
disponibilità economiche per il finanziamento di borse di studio aggiuntive per il corso di formazione
specifica in medicina generale del triennio 2018/2021, a modifica di quanto reso noto con il precedente
Avviso del 15 giugno 2018 (Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami» - n. 49 del 22 giugno 2018), con Avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
- 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» – n. 72 dell’11 settembre 2018, ha comunicato che la data del
concorso per l’ammissione ai Corsi di formazione specifica in medicina generale del triennio 2018/2021,
già fissata per il 25 settembre 2018, è annullata. Lo stesso Ministero, per quanto concerne le modalità di
partecipazione al concorso in parola, ha fatto rinvio a quanto sarà definito nei nuovi bandi regionali,
reperibili nei Bollettini Ufficiali delle regioni interessate.

 

RILEVATO che la Commissione Salute,

- nella seduta del 19 settembre 2018, ha approvato il riparto regionale del contingente 2018-2021;

- nella seduta del 26 settembre 2018 ha adottato l’ipotesi di modifica e riapertura del bando, come da
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schema approvato;

- ha fissato nel 9 ottobre 2018 la data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale degli estratti dei Bandi
Regionali;

 

DATO ATTO che per la Regione Molise il nuovo contingente previsto per il corso 2018-2021 è di
complessive n. 20 borse di studio;

 

RITENUTO, pertanto, di dover provvedere celermente ad adeguare il Bando di concorso per l’ammissione
al Corso triennale di Formazione Specifica in Medicina Generale 2018/2021 alle modiche apportate al
medesimo e, per l’effetto, riaprire i termini per la presentazione delle domande, al fine di consentirne la
pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione nei tempi previsti;

 

EVIDENZIATO che, ai sensi del D.M. 7 marzo 2006,

 

1.    I Bandi sono pubblicati sul Bollettino Ufficiale di ciascuna Regione o Provincia autonoma e nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª serie speciale «Concorsi ed esami» - ne viene data
comunicazione in estratto. La scadenza del termine per la presentazione delle domande di
concorso decorre dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
2.    Nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana viene pubblicato in estratto l'avviso del giorno
e dell'ora delle prove di esame, almeno trenta giorni prima.
3.    Le Regioni e le Province autonome fissano il luogo di svolgimento dell'esame e l'ora di
convocazione dei candidati e ne danno avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione, almeno trenta
giorni prima.

 

RILEVATO, altresì, che l’art. 3 del citato D.M. prevede che il concorso consiste in una prova scritta,
identica per tutte le Regioni, costituita da quesiti a risposta multipla su argomenti di medicina clinica;

 

RICHIAMATO il D.M. 28 agosto 2014 recante "Modifica del decreto 7 marzo 2006, concernente i principi
fondamentali per la disciplina unitaria in materia di formazione specifica in medicina generale", che ha
sostituito Il comma 5 dell'art. 9 del Decreto del Ministro della Salute 7 marzo 2006, prevedendo che "La
graduatoria dei candidati idonei può essere utilizzata non oltre il termine massimo di sessanta giorni dopo
l'inizio del corso di formazione, per assegnare, secondo l'ordine della graduatoria stessa, i posti che si
siano resi vacanti per cancellazione, rinuncia, decadenza o altri motivi. I giorni di corso persi devono
essere recuperati e regolarmente retribuiti, nel rispetto del limite minimo di 4.800 ore e di 36 mesi";

 

RICHIAMATO, altresì, il D.M. 7 giugno 2017;

 

 

DETERMINA

 

 

- di approvare ed emanare il Bando di Riapertura dei termini del concorso pubblico per esami per
l’ammissione al Corso triennale di Formazione Specifica in Medicina Generale 2018/2021, da svolgersi
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presso la Regione Molise, di n. 20 laureati in Medicina e Chirurgia, abilitati all’esercizio professionale,
(cittadini italiani o di altro Stato membro dell’Unione Europea o non comunitari in possesso dei requisiti di
cui all'art. 38 del d.lgs. n. 165/2001, e successive modifiche ed integrazioni), allegato (Allegato 1) e parte
integrante e sostanziale del presente provvedimento;

 

- di dare atto che:

-       dei Bandi emanati e pubblicati dalle Regioni e Province autonome viene data comunicazione,
per estratto, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – 4ª Serie Speciale – “Concorsi ed
esami”

 

-       la scadenza del termine per la presentazione delle domande di concorso decorre dal giorno
successivo alla data di pubblicazione del Bando, per estratto, sulla Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana – IV Serie Speciale Concorsi ed Esami;

-       sono fatte salve le domande già presentate nella Regione Molise entro i termini previsti dalla
precedente pubblicazione del Bando sulla G.U.R.I. n. 49 del 22/06/2018 (dal 22/06/2018 al
23/07/2018);

-       i medici di cui al precedente punto hanno la possibilità di presentare domanda di partecipazione
al concorso in una Regione diversa da quella in cui è stata presentata a seguito del bando
precedente purché, entro la scadenza dei termini del presente bando:

a)    inoltrino formale richiesta di annullamento della propria domanda di partecipazione alla
Regione a cui è stata presentata;

b)    presentino alla Regione in cui intendano effettivamente partecipare al concorso una
nuova domanda di partecipazione seguendo le modalità indicate nel Bando.

-       i medici non più interessati a partecipare al concorso sono invitati ad annullare la domanda già
inviata nella Regione in cui sono stati ammessi a partecipare al concorso;

 

- di dare atto che agli oneri connessi alla realizzazione del corso in parola si farà fronte con le quote del
Fondo Sanitario Nazionale, a destinazione vincolata, assegnate, a tal fine, dal CIPE alla Regione Molise,
previa Intesa adottata in Conferenza Stato – Regioni;

 

- di disporre la pubblicazione integrale del presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione
Molise e sul sito web istituzionale (http://www.regione.molise.it – Sezione "Aree Tematiche > Sanità e
Salute > Sanità");

 

- di informare il Ministero della Salute dell'avvenuta adozione dell'atto, ai fini della successiva
comunicazione, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana;

 

- di disporre la comunicazione dell’adozione del provvedimento in oggetto agli Ordini provinciali dei Medici
Chirurghi e degli Odontoiatri del Molise trasmettendo agli stessi il bando di concorso per l’affissione ai
rispettivi Albi.

  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

5/6ATTO N. 189  DEL 28-09-2018



 
 
 

 

6/6ATTO N. 189  DEL 28-09-2018


