DECRETO DEL DIRIGENTE DELLA P.F. RISORSE UMANE E FORMAZIONE
n. 36 del 02 novembre 2017
##numero_data##
Oggetto: D.Lgs 368/99 e s.m.i - DGR 342/2017 e decreto n. 3/RUM del 13/4/2017 - DGR
712/2017 e decreto n. 11/RUM del 5/7/2017- Concorso ammissione al corso di
formazione specifica in Medicina Generale 2017-2020: presa d’atto dei lavori delle
due commissioni di concorso e approvazione graduatoria regionale candidati.

DECRETA
 di prendere e dare atto della regolarità degli atti del concorso di cui al bando approvato dalla
Giunta Regione Marche con delibera DGR 342/2017 e indetto con decreto n. 3/RUM del
13/4/2017 e al bando di riapertura dei termini di cui alla DGR 712/2017 e al decreto n.
11/RUM del 5/7/2017;
 di prendere atto ed approvare la graduatoria dei candidati, come formulata dalla Prima
Commissione d’esame di cui all’allegato A, parte integrante e sostanziale del presente atto;
 di prendere atto ed approvare la graduatoria dei candidati, come formulata dalla Seconda
Commissione d’esame di cui all’allegato B, parte integrante e sostanziale del presente atto;
 di formulare e approvare, sulla base delle graduatorie dalle due commissioni di esame di cui
ai punti precedenti, la graduatoria unica regionale dei n. 251 candidati presenti alla prova
concorsuale, di cui all’allegato C, parte integrante e sostanziale del presente atto. Ai sensi
dell’art. 7 del bando di concorso i candidati che non hanno conseguito il punteggio minimo
di 60 punti non hanno superato la prova d’esame. Pertanto i candidati con punteggio pari o
superiore a 60 sono “idonei”; i candidati con punteggio inferiore a 60 sono “non idonei”;
 di ammettere al corso triennale di formazione specifica in medicina generale 2017-2020
della Regione Marche in oggetto, i candidati utilmente collocati nella graduatoria di cui
all’allegato C al presente atto, secondo ordine, nel limite dei n. 25 posti fissati dall’art. 1 del
bando di cui sopra. Con riferimento al possesso dei requisiti di cui all’art. 2, punto 2, lett. b e
c, del bando (abilitazione e iscrizione all’ordine), resta fermo quanto stabilito dagli articoli 2
e 9 del bando riapertura dei termini (DGR 712/2017 e decreto n. 11/RUM/2017 sopracitati);
 di stabilire la data inizio formale del corso il giorno 1° dicembre 2017.

Il sottoscritto, in relazione al presente provvedimento, dichiara, ai sensi dell’art. 47 DPR
445/2000, di non trovarsi in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell’art.
6 bis della L. 241/1990 e degli artt. 6 e 7 del DPR 62/2013 e della DGR 64/2014.
Il presente decreto sarà pubblicato per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione Marche.
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Si attesta che dal presente decreto non deriva, né può derivare, un impegno di spesa a carico
della Regione.

Il dirigente
(Dott. Rodolfo Pasquini)
Documento informatico firmato digitalmente
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ALLEGATI
ALLEGATO A - Graduatoria prima Commissione,
ALLEGATO B - Graduatoria seconda Commissione,
ALLEGATO C - Graduatoria unica regionale.
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