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IL DIRETTORE GENERALE PER LA SALUTE
 

 
Su proposta del Direttore del Servizio Autorizzazione ed Accreditamento 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. 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”;
 
VISTA la deliberazione di G.R. n. 574 del 18.12.2018: “Atto di organizzazione delle strutture dirigenziali
della Giunta Regionale – Provvedimenti”;
 
VISTA la Deliberazione di G.R. n. 47 del 4 febbraio 2020: “Nomina del Direttore del Dipartimento III e del
Direttore della Direzione Generale per la Salute”;
 
RICHIAMATA la deliberazione di G.R. n. 158 del 12.05.2020, con la quale sono stati conferiti, tra gli altri,
con decorrenza 1 giugno 2020, gli incarichi dirigenziali di responsabilità dei Servizi della Direzione
Generale per la Salute;
 
VISTA la disposizione di servizio della Direzione Generale per la Salute prot. n. 67794 del 20.04.2021: “
Servizio Supporto al Direttore Generale, Risorse Umane del SSR, Formazione, ECM. Procedura
concorsuale per l’ammissione al Corso di Formazione Specifica in Medicina Generale 2020/2023.
Disposizione di Servizio”;

PREMESSO che

-         il Decreto Legislativo 17 agosto 1999 n. 368, e successive modifiche e integrazioni, ha
disciplinato, al Titolo IV, la Formazione Specifica in Medicina Generale, stabilendo che per
l’esercizio dell’attività di medico chirurgo di medicina generale nell’ambito del Servizio Sanitario
Nazionale è necessario il possesso del diploma di Formazione Specifica in Medicina Generale;

-         il suddetto diploma si consegue a seguito di un corso della durata di tre anni, riservato ai
laureati in medicina e chirurgia abilitati all’esercizio professionale;

-         il corso è organizzato ed attivato dalle Regioni con bando da emanarsi ogni anno, in
conformità a quanto
disposto dal citato D.Lgs. n. 368/1999 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, modificato con i DD.MM. 13 aprile 2007, 28 agosto 2014, 7 giugno 2017 e 5
dicembre 2018;

-        ai sensi di quanto disposto dal citato 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 Deliberazione di Giunta regionale n. 322 del 04/09/2020 pubblicata sul Bollettino Ufficiale
della Regione Molise - Edizione Ordinaria - n. 69 del 16 settembre 2020 ha approvato il Bando di
concorso pubblico, per esami, per l'ammissione al corso triennale di formazione specifica in 
medicina generale 2020/2023, finalizzato alla selezione di n. 18 laureati in Medicina e
Chirurgia, abilitati all’esercizio professionale, da avviare al Corso in parola;

-         ai sensi dell’art. 2 del D. M. 7 marzo 2006, il Bando è pubblicato sul Bollettino Ufficiale di
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ciascuna Regione o Provincia autonoma e nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - IV
Serie Speciale - Concorsi ed Esami - n. 81 del 16 ottobre 2020;

-         del Bando viene data comunicazione in estratto e la scadenza del termine per la
presentazione
delle  domande di concorso decorrere dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale;

VISTO il Decreto il D.M. 7 marzo 2006 recante: “Principi fondamentali per la disciplina unitaria in materia
di formazione specifica in medicina generale, come successivamente modificato dal D.M 5 dicembre
2018 recante: “Modifica dell'articolo 9, comma 2 del decreto ministeriale 7 marzo 2006 concernente
“Principi fondamentali per la disciplina unitaria in materia di formazione specifica in medicina generale;
 

RICHIAMATA la  Determinazione del Direttore Generale per la Salute n. 22 dell’ 11 marzo 2021 pubblicata
sul Bollettino Ufficiale “Edizione Ordinaria” della Regione Molise n. 14 del 16 marzo 2021 e sul sito web
istituzionale della Regione Molise con la quale si è provveduto all’ammissione al Concorso in parola di
cento (100) candidati;
 
DATO ATTO CHE  come disposto dalla predetta determinazione, l’Avviso per lo svolgimento del concorso
ai sensi dell'art. 2, comma 3, del D.M. 7 marzo 2006 è stato pubblicato sul BURM n. 17 del 29.03.2021,
sul sito web istituzionale della Regine Molise e mediante affissione presso gli Ordini Provinciali dei Medici
Chirurghi e degli Odontoiatri della Regione Molise;
 

EVIDENZIATO CHE con Determinazioni del Direttore Generale per la Salute n. 36 del 13/04/2021, n. 39
del 19/04/2021 e n. 42 del 22/04/2021 in conformità a quanto disposto dall’art. 29, comma 1, del D.Lgs.
368/1999, e successive modifiche ed integrazioni, è stata costituita la Commissione d’esame preposta
all’espletamento della prova di selezione per l’ammissione al corso di formazione specifica in Medicina
Generale 2020-2023;
 

RILEVATO

-       che, ai sensi dell’art. 7, 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. 10, comma 3, del suddetto bando, la prova si intende superata con il
conseguimento di un punteggio di almeno 60 punti su 100;

 
 

RILEVATO, altresì, che

-         il Bando prevede che la Commissione, in base al punteggio conseguito nella prova d’esame,
procede alla formulazione della graduatoria provvisoria di merito e la trasmette, unitamente a tutti
gli atti concorsuali, alla Regione che, preso atto degli esiti dei lavori della Commissione, approva la
graduatoria di merito definitiva;

-         l'attribuzione dei posti è disposta in conformità alle risultanze della graduatoria e nei limiti del
numero dei posti prefissato all'articolo 1 del Bando;

 
 

CONSIDERATO che

-         la Commissione d’esame, completati i lavori di propria competenza, ha trasmesso
alla Regione, con nota acquisita al protocollo regionale n. 74099 del 30.04.2021 – nel rispetto della
normativa sulla privacy - tutti gli atti concernenti la prova concorsuale e la graduatoria provvisoria di
merito, formulata sulla base del punteggio conseguito da ciascun candidato secondo i criteri
stabiliti dal Bando;

 

DATO ATTO che dai documenti trasmessi dalla Commissione esaminatrice risulta che:

-         si sono presentati a sostenere la prova  cinquantatrè ( 53) candidati;
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-         trentotto (38) candidati risultano aver conseguito il punteggio di almeno 60 punti;

-         quindici (15) candidati risultano aver conseguito un punteggio inferiore a 60 punti;

DATO ATTO degli esiti dei lavori atti trasmessi dalla Commissione nota acquisita al protocollo regionale n.
74099 del 30.04.2021- agli atti del competente Servizio e della graduatoria di merito formulata dalla 
Commissione d’esame in base al punteggio conseguito da ciascun candidato secondo i criteri stabiliti dal
Bando;

DATO ATTO della nota del Responsabile del Procedimento prot. n. 77774 del 06.05.2021: “D.LGS.  17
agosto 1999, n. 368,  e  ss.mm.ii. – Concorso pubblico per l’ammissione al Corso triennale di Formazione
Specifica In Medicina Generale 2020-2023 ––Comunicazioni.”, con la quale in esito alla disamina degli atti
trasmessi dalla Commissione si chiedeva alla Commissione d’esame di riunirsi nuovamente per apportare
rettifiche formali;
 

DATO ATTO, altresì, che in esito alla nota prot. n. 77774 del 06.05.2021, del Responsabile del
procedimento, la Commissione in parola si è nuovamente riunita, su convocazione del Presidente, in data
7 maggio 2021,  per apportare le necessarie rettifiche formali;

PRESO ATTO della nota del 7 maggio 2021 acquisita al prot. reg. n.79113 del 10.09.2021, con la quale la
Commissione provvedeva a trasmettere al Responsabile del procedimento  il verbale n. 4 del 7.5.2021;

RILEVATO CHE nel citato verbale si legge che:

-“ Il Responsabile del procedimento (…), chiarisce di aver riscontrato, in esito alla disamina dei verbali e
relativi allegati, trasmessi dalla Commissione, che le posizioni ex aequo dei candidati, presenti nella
graduatoria finale sono state inserite non tenendo conto del criterio previsto dalla normativa di settore, di
cui al D.M del 5 dicembre 2018 ( criterio di preferenza della minore età) come esplicitato nel verbale n. 2
del 28.04.2021;

-“nella formulazione della graduatoria di merito, la Commissione medesima, come si evince dal verbale n. 2
trasmesso con nota prot. reg. n. 74099 del 30.04.2021, ha tenuto in debito conto della disposizione di cui al
Decreto del Ministero della Salute del 05 dicembre 2008 recante “Modifica dell'articolo 9, comma 2 del
decreto ministeriale 7 marzo 2006 concernente «Principi fondamentali per la disciplina unitaria in materia di
formazione specifica in medicina generale»”, che, all’art. 1, comma 1, ha disposto quanto segue:  “All'art. 9,
comma 2, del decreto del Ministro della salute 7 marzo 2006, le parole «della minore anzianità  di laurea o, in
subordine,» sono soppresse.;

-“la Commissione provvede a stilare nuovamente la graduatoria rettificando il mero errore materiale come
sopra evidenziato. La Commissione stabilisce che la Graduatoria provvisoria di merito, allegata al presente
verbale,  sostituisce integralmente l’All.2) di cui al verbale n. 2 del 28.04.2021….”;

 

RITENUTO, pertanto, di prendere atto degli esiti dei lavori della Commissione in data 28 aprile 2021 e 7
maggio 2021, e, conseguentemente, di procedere all’approvazione della graduatoria suddetta;
 

EVIDENZIATO che

-         dell'inserimento in graduatoria viene data comunicazione agli interessati da parte della
Regione a mezzo di pubblicazione della graduatoria stessa nel Bollettino Ufficiale della Regione e
sua affissione presso gli Ordini provinciali dei medici chirurghi e degli odontoiatri della Regione,
come stabilito dall’art. 11 del Bando;

-        ai candidati utilmente collocati nella graduatoria regionale, nel limite dei posti fissati dall'articolo
1 del Bando, verrà trasmessa comunicazione a mezzo PEC dell’ammissione al corso triennale e
della data di avvio ufficiale del corso di formazione;

RICHIAMATA integralmente la  precedente determinazione n. 49 del 06.05.2021 che si provvede ad
annullare con il presente atto;
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DETERMINA
 

-         di prendere atto degli esiti dei lavori della Commissione come trasmessi con nota acquisita al
protocollo regionale n. 74099 del 30.04.2021, e con nota acquisita al protocollo regionale. n. 79113
del 10.05.2021 e, conseguentemente, approvare, la graduatoria di merito definitiva per
l’ammissione al Corso di Formazione Specifica in Medicina Generale 2020/2023, come formulata
dalla Commissione d’esame, Allegato A) e parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento;
-         di dare atto che dell'inserimento in graduatoria viene data comunicazione agli interessati da
parte della Regione a mezzo di pubblicazione della graduatoria stessa nel Bollettino Ufficiale della
Regione Molise e sua affissione presso gli Ordini provinciali dei medici chirurghi e degli
odontoiatri della Regione, nonché sul sito web istituzionale;
-         di disporre, pertanto, 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 dare atto, inoltre, che ai candidati utilmente collocati nella graduatoria regionale, nel limite
dei posti fissati dall'articolo 1 del Bando, verrà trasmessa comunicazione a mezzo PEC
dell’ammissione al Corso triennale di Formazione Specifica in Medicina Generale 2020/2023 e
della data di avvio ufficiale del Corso di formazione;
-         di precisare che la Regione Molise procederà, ove necessario, su istanza degli interessati
presentata entro dieci giorni dalla pubblicazione della graduatoria regionale di merito sul Bollettino
Ufficiale della Regione Molise, alla correzione di eventuali errori materiali ed alla conseguente
modifica della graduatoria stessa, dandone comunicazione mediante pubblicazione nel Bollettino
Ufficiale della Regione;
-         che gli interessati, ai sensi della L. 241/90 successive modificazioni ed integrazioni, possono
chiedere
l’accesso agli atti del concorso entro 30 giorni dalla pubblicazione della graduatoria regionale di
merito sul Bollettino Ufficiale della Regione Molise, così come previsto dall’art. 11, comma 8, del
Bando di concorso;
-         di evidenziare 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. 18, 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 e Odontoiatri della
Repubblica Italiana prima dell’inizio ufficiale del corso, ai sensi del Decreto Ministeriale 7 giugno
2017;
-         di utilizzare la graduatoria di cui all’allegato A 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
13 del Bando di concorso;
-         di riservarsi l’adozione di ulteriori provvedimenti per eventuali modifiche o integrazioni al
presente atto;
-         di stabilire che la presente determinazione sostituisce integralmente la precedente DDGS n.
49 del 06.05.2021, che si provvede ad annullare con il presente atto.

 
 
 
 
 

  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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