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D.Lgs. 368/99 e s.m.i. Corso Triennale di Formazione
Specifica in Medicina Generale relativo agli anni
2019-2022 - Approvazione dei criteri e delle modalità
genera li per la formulazione del bando di concorso
pubblico, per esami, per l'ammissione di n. 49 medi ci
al corso con borsa di studio

Martedi
24 settembre 2019, nell a sede della Regione Marche, ad
Ancona, in via Gent ile da Fabriano, si è riunita la Giunta regionale,
regolarmente convocata.

Sono presenti:
-

LUCA CERISCIOLI
ANNA CASINI
LORETTA BRAVI
ANGELO SCIAPICHETTI

Presidente
Vicepresidente
Assessore
Assessore

Sono assent i:
- MANUELA BORA
- FABRIZIO CESETTI
- MORENO PIERONI

Assessore
Assessore
Assessore

Constatato il numero legale per la validità dell' adunanza, assume la
Presidenza il Presidente della Giunta regionale, Luca Ceriscioli. Assiste
alla seduta i l Segretario della Giunta regionale, Deborah Giraldi.
Riferisce in qualità di relatore il Presidente Luca Ceriscioli.
La deliberazione in oggetto è approvata all'unanim it à dei presenti.

NOTE DELLA SEGRETERIA DELLA GIUNTA

Inviata per gli adempimenti di competenza

Proposta o richiesta di parere trasmessa al Presidente
del Cons iglio regionale il _ _ _ __ _ __ __

alla struttura organizzati va: _ _ _ _ __ __
prot. n. _ __ __ _
alla P.O. di spesa: _ _ __ _ __ _ _ __
al Presidente del Consiglio regionale
alla redazione del Bollettino ufficiale

II_ _ _ _ _ __ _ _
L' INCARICATO

L'INCARICATO
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LEGISLATURA N. _ __

OGGETTO: D.Lgs 368/99 e s.m.i. Corso Triennale di Formazione Specifica in Medicina Generale re
lativo agli anni 2019-2022 - Approvazione dei criteri e delle modalità generali per la
formulazione del bando di concorso pubblico, per esami, per l'ammissione di n. 49 me
dici al corso con borsa di studio.

LA GIUNTA REGIONALE
VISTO il documento istruttorio riportato in calce alla presente deliberazione, predisposto dalla P.F. Risorse
Umane e Formazione, dal quale si rileva la necessità di adottare il presente atto;
RITENUTO per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di deliberare
in merito;
VISTO il parere favorevole di cui all' art. 16 bis della Legge regionale 15 ottobre 2001, n. 20 sotto il profilo
della legittimità e della regolarità tecnica del Dirigente della P.F. Risorse Umane e Formazione;
VISTA l'attestazione della copertura finanziaria, nonché il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;
VISTA la proposta del Dirigente del Servizio Sanità;
VISTO l'articolo 28 dello Statuto della Regione;

con la votazione, resa in fonna palese, riportata a pagina l;

DELIBERA

1. di attivare il Corso triennale di Formazione Specifica in Medicina Generale relativo agli armi 2019-2022, di
cui al D.Lgs 368/99 e s.m.i.;
2. di stabilire che il corso triennale di formazione specifica in medicina generale prevede la frequenza a tempo
pieno dei partecipanti;
3. di determinare in nO 49 unità il contingente complessivo massimo dei medici da ammettere al corso mediante
concorso pubblico per esami e con borsa di studio di cui al punto 1;"
4. di approvare i criteri e le modalità generali per la formulazione del Bando di concorso pubblico, per esami, per
l'ammissione di n. 49 medici con borsa di studio, al Corso di cui al punto 1., allegato A al presente atto, parte
integrante e sostanziale dello stesso;

5. di stabilire che alla nomina della Commissione esaminatrice di concorso di cui agli articoli 29, comma 1 e 25,
comma 5, D.Lgs 368/99 e s.m.i., si provvederà con successiva deliberazione della Giunta regionale;
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6. di stabilire che gli oneri finanziari per l'attuazione del presente atto sono a carico del bilancio 2019-2021, an
nualità 2019, come segue:
o oneri per borse di studio, stimati per il primo anno di corso (12 mesi) pari a euro 616.861,00 a carico del
capitolo di spesa n. 2130110438, correlato al capitolo di entrata n. 1201010 125 che registra le quote annua
li del Fondo Sanitario Nazionale 2019 destinate ai corsi di formazione specifica in medicina generale - ac
certamento n. 2287/2019;
o oneri per lo svolgimento del concorso, stimati pari a complessivi euro 20.000,00 a carico dei seguenti capi
toli di spesa: euro 10.000,00 a carico del capitolo n. 2130110640, euro 500,00 a carico del capitolo n.
213011064·1 e euro 9.500,00 a carico del capitolo n. 2130110642, che registrano quote del Fondo Sanitario
indistinto 2019.
Trattasi di capitoli afferenti il perimetro sanità per i quali si applica il titolo II del D.Lgs 118/2011 e s.m,i ..
Il presente atto è soggetto a ubblicazione ai sensi dell'art. 26, comma 1, del D.Lgs 33/2013.

Debor
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO
NORMATIVA DI RIFERIMENTO
D. Leg.vo 17 agosto 1999 n. 368, come modificato ed integrato dal decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 277;
Decreto Ministero della Salute 7/03/2006 e s.m.i.;
Legge 6/08/2013, n. 97 - art. 7, comma l - "Modifiche alla disciplina in materia di accesso ai posti di lavoro
presso le pubbliche amministrazioni";
Note Ministero della Salute Direzione generale professioni sanitarie e delle risorse umane del SSR n. DGPROF
34523 del 5/7/2019 e della Direzione generale della programmazione sanitaria n. DGPROGS 19098 del
28/6/2019 concernenti le disponibilità finanziarie per il corso di formazione specifica in medicina generale trlen
nio 2019/2022;
D.G.R. n. 1242 del 30/10/2006, DGR n. 132 del 26/02/2007 concernenti l'assetto organizzativo, amministrativo e
gestionale del corso di formazione specifica in medicina generale di cui al D.Leg.vo 368/99 e s.m. i.;
Decreto-legge n. 35 del 30/4/2019, convertito con modificazioni con la legge n. 60 del 25/6/2019 "conversione in
legge, con modificazioni, del decreto legge 30 aprile 2019, n. 35, recante misure emergenziali per il Servizio Sa
nitario della Regione Calabria e altre misure urgenti in materia sanitaria";
"Linee guida regionali in merito all'attuazione delle disposizioni di cui all'art. 12 della legge 25/6/2019 n. 60
conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 30 aprile 2019, n. 35, recante misure emergenziali per
il Servizio Sanitario della Regione Calabria e altre misure urgenti in materia sanitaria" - documento approvato
dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome in data 25/7/2019 (n. 2019/137/CR7a1C7);
Decreto legge 135/2018, convertito con legge 12/2019 (art. 9);
Verbale di preintesa inerente l'Accordo Collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici di medici
na generale sottoscritto in data 5/9/2019 tra la SISAC e le OO.SS. rappresentative della medicina generale;
D. Lgs 118/20 11, Titolo II, concernente l'armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle
Regioni, degli enti locali e dei loro organismi - Principi contabili generali e applicati per il settore sanitario;
Legge 109/88, Legge 467/1994 e Legge 145/2018 concernenti il finanziamento dei corsi di fOlmazione specifica
in medicina generale;
L.R. 28/12/2018, n. 51 concernente "Disposizioni per la formazione del bilancio 2019/2021 della Regione Mar
che (Legge di stabilità)";
L.R. 28/12/2018, n. 52 concernente "Bilancio di previsione 2019/2021";
D.G.R. n. 1794 del 27/12/1 8 - "D. Lgs. 23 giugno 20 Il, n. 118 - Artt. 39 comma 10 - Approvazione del docu
mento tecnico di accompagnamento al Bilancio 2019/2021 - ripartizione delle unità di voto in categorie e ma
croaggregati" e s.m. i.;
D.G.R. n. 1795 del 27/12/18 - "D. Lgs 23/06/20 Il, n. 118 - Art. 39 comma IO - Approvazione del Bilancio fi
nanziario gestionale del bilancio 2019/2021 - ripartizione delle categorie e macroaggregati in capitoli" e s.m. i.;
DGR n. 761 del 24/6/2019 di variazione compensativa al documento tecnico di accompagnamento al bilancio
2019/2021;
D.G.R. n. 762 del 24/6/2019 di variazione compensativa al bilancio finanziario gestionale 2019-2021;
Decreto n. 47/RUM del 6/8/2019, concernente l'accertamento sul bilancio regionale 2019/2021, annualità 2019,
delle risorse del FSN 2019 - quota vincolata per i corsi di formazione specifica in medicina generale.

MOTIVAZIONI ED ESITO DELL'ISTRUTTORIA
Il titolo IVO del Decreto Legislativo 17 agosto 1999, n. 368, come modificato e integrato dal D.Lgs. 8 luglio 2003, n.
277, disciplina la Formazione Specifica in Medicina Generale e stabilisce che "per l'esercizio dell'attività di medico
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chirurgo di medicina generale nell'ambito del Servizio Sanitario Nazionale, è necessario il possesso del diploma di
formazione specifica in medicina generale ( ... )". Tale diploma si consegue a seguito di partecipazione ad un corso
triennale di formazione specifica in medicina generale disciplinato dal medesimo decreto legislativo.
In particolare l'art. 25, del Decreto Legislativo 17 agosto 1999, n. 368 stabilisce tra l'altro che:
- le Regioni e le Province autonome emanano ogni anno i bandi di concorso per l'ammissione al corso triennale di
formazione specifica in medicina generale, in conformità ai principi fondamental i definiti dal Ministero della Sa
lute, per la disciplina unitaria del sistema;
- le stesse Regioni determinano il contingente numerico dei medici da ammettere annualmente ai corsi, nei limiti
concordati con il Ministero della Salute, nell'ambito delle risorse disponibili;
- la prova concorsuale si svolge nel giorno e nell'ora stabiliti dal Ministero della Salute e nel luogo stabilito da cia
scuna Regione.
Il decreto Ministero della Salute del 7 marzo 2006 e s.m. i., concernente "Principi fondamentali per la disciplina unita
ria in materia di formazione specifica in medicina generale", stabilisce in particolare che:
o I bandi di concorso per l'ammissione ai Corsi triennali di Formazione Specifica in Medicina Generale, sono
emanati ogni anno dalle Regioni e dalle Province Autonome in relazione alle proprie esigenze ed alle necessità
formative evidenziate nelle rilevazioni dei fabbisogni;
o I bandi contengono tutti le medesime disposizioni, concordate tra le Regioni e le Province Autonome;
o I contingenti da ammettere annualmente ai corsi sono determinati nell'ambito delle risorse disponibili e dei li
miti concordati con il Ministero della Salute;
o I bandi vengono pubblicati sul Bollettino Ufficiale di ciascuna Regione o Provincia Autonoma; della pubblica
zione viene data comunicazione in estratto sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - IV Serie Specia
le Concorsi ed Esami;
o La scadenza del termine per la presentazione delle domande di concorso decorre dalla data di pubblicazione
sulla Gazzetta Ufficiale;
o L'avviso del giorno e dell'ora del concorso viene pubblicato in estratto sulla Gazzetta Ufficiale della Repubbli
ca Italiana almeno 30 giorni prima dello svolgimento della prova medesima; le Regioni fissano il luogo di svol
gimento dell'esame e l'ora di convocazione dei candidati e ne danno avviso sul Bollettino Ufficiale della Re
gIOne;
o Il concorso, da svolgersi in ciascuna Regione e Provincia autonoma nella medesima data ed ora stabilita
d'intesa con il Ministero della Salute, consiste in una prova scritta, identica per tutte le Regioni, formata da
quesiti a risposta multipla su argomenti di medicina clinica;
o I quesiti della prova concorsuale saranno formulati da apposita Commissione formate da un numero massimo di
sette esperti, di cui sei designati dalla Conferenza delle Regioni e uno dal Ministero della Salute;
o La formazione ha durata di 36 mesi;
o I requisiti di abilitazione e iscrizione ali 'Ordine devono essere posseduti entro la data di inizio del corso stesso,
pena la non ammissione al corso;
o AI medico in formazione è conferita una borsa di studio annuale, il cui importo annuo lordo è pari a €
12.589,26, importo comprensivo di IRAP (Decreto Ministero della Salute del 13/04/07) .
Al finanziamento si provvede con le quote annuali del Fondo Sanitario Nazionale destinato alla formazione specifica
in medicina generale (risorse ex Legge 109/88 incrementate con legge 145/2018).
La Regione Marche, con deliberazione n. 1242/2006 e s.m.i, ha definito l'assetto organizzativo, amministrativo e ge
stionale del corso di formazione specifica in medicina generale recependo e dando attuazione a quanto disposto dal
D.Lgs 368/99 e s.m.i. e dal D.M. 7/3/2006 e s.m.i . sopra indicati ed ha istituito quali sedi formative del corso n. 5 Poli
Formativi presso le Aree Vaste dell' ASUR a cui i medici vengono affidati per la frequenza delle fasi formative . Gli
stessi Poli formativi provvedono al pagamento delle borse di studio ai medici in formazione.
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Per il conseguimento del Diploma di formazione specifica in medicina generale, i candidati al termine dei 36 mesi di
formazione devono sostenere un esame finale che si svolge di norma in due sessioni, una ordinaria e una straordinaria.
Per quanto sopra esposto, si rende pertanto necessario:
attivare il corso triennale di formazione specifica in medicina generale 2019/2022 di cui al D.Lgs 368/99 e s.m.i.;
determinare il contingente dei medici da ammettere a seguito del concorso pubblico;
approvare i criteri e le modalità generali per la fonnulazione del bando di concorso pubblico per l' ammissione al
corso con borsa di studio (allegato A).

Attivazione corso 2019/2022 - determinazione contingente e copertura finanziaria
A seguito della richiesta della Commissione Salute del 6/04/2019, le Regioni hanno fonnulato il fabbisogno relativo
al contingente numerico dei medici da ammettere al corso di formazione specifica in medicina generale triennio
2019/2022. Il fabbisogno complessivo delle Regioni, determinato sulla base di quanto richiesto dalle stesse e delle ri
sorse disponibili, è stato trasmesso dal Coordinamento Tecnico della Commissione Salute al Ministero della Salute
per la verifica della copertura finanziaria in relazione alla quota vincolata del Fondo sanitario nazionale 2019 destina
to alla fonnazione specifica in medicina generale.
Per la Regione Marche sono stati previsti n. 49 posti con borsa di studio.
Con note del Ministero della Salute Direzione generale professioni sanitarie e delle risorse umane del SSR n.
DGPROF 34523 del 5/7/2019 e della Direzione generale della programmazione sanitaria n. DGPROGS 19098 del
28/6/2019, concernenti le disponibilità finanziarie per il primo anno di corso di formazione triennio 2019/2022, per la
Regione Marche è stata confermata la copertura finanziaria di n. 49 borse di studio.
Per quanto concerne la seconda e la terza annualità di corso si provvederà con le rispettive quote del Fondo Sanitario
Nazionale 2020 e 2021 destinate alla formazione specifica in medicina generale.

Criteri e modalità per l'emanazione del Bando di concorso
Al fine di garantire l'omogeneità sul territorio nazionale delle modalità di attuazione delle norme suddette, è stato
concordato in sede tecnica tra tutte le Regioni uno schema di bando per l'ammissione al corso 2019/2022. Lo stesso è
stato approvato dalla Commissione salute in data 31/7/2019 ed è stato trasmesso formalmente aJle Regioni in data
2/8/2019. Nel testo del bando concordato è previsto che il corso abbia inizio entro il mese di marzo 2020 e che com
porti un impegno dei partecipati a tempo pieno.
Per favorire una omogenea applicazione, su tutto il territorio nazionale di quanto previsto daJla vigente normativa in
materia di accesso al corso di formazione specifica in medicina generale, la Conferenza deJle regioni e delle province
autonome, in data 25 luglio 2019 (20191137/CR7a/C7), ha approvato le Linee guida regionali in merito all'attuazione
delle disposizioni di cui all'art. 12, comma 3, della legge 25/6/2019 n. 60 conversione in legge, con modificazioni, del
decreto legge 30 aprile 2019, n. 35 .
Nelle suddette linee guida è regolamentata, tra l' altro, l'applicazione del D.L. 135/2018 (art.9 c.I), convertito con
L.12/2019. Tale norma prevede la possibilità da parte dei medici in formazione di partecipare all'assegnazione degli
incarichi convenzionali per la Medicina Generale, con limitazione del massimale. In applicazione di quanto previsto
dalla stessa norma, nelle more della definizione dell'Accordo collettivo nazionale con i med ici d i medicina generale,
la cui preintesa è stata sottoscritta in data 5/9/2019, al fine di garantire ai medici che acquisiscono il convenziona
mento il corretto svolgimento delle attività formative durante la frequenza del corso, le linee guida hanno definito le
limitazioni del massimale o del monte ore settimanale, indicate nel testo del bando concordato tra le regioni.
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Nel documento allegato A al presente atto sono definiti i criteri e le modalità generali per la formulazione del Bando
di concorso per l'ammissione di n. 49 medici al Corso triennale di Formazione Specifica in Medicina Generale relati
vo agli anni 2019-2022, di cui al D.Lgs 368/99 e s.m.i .. II documento è conforme alle Linee guida e allo schema di
bando concordato tra le Regioni sopra citati .
Il Dirigente della P.F Risorse Umane e Formazione del Servizio Sanità, provvederà a formulare, emanare e pubblica
re il relativo bando di concorso pubblico, per esami, per l'ammissione di n. 49 medici al Corso medesimo secondo i
criteri e le modalità allegato A alla presente proposta.
Il Bando viene pubblicato sul Bollettino regionale e per estratto sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. La
Regione Marche, per le pubbl icazioni inerenti la procedura concorsuale, provvede anche mediante il sito regionale.
La commissione di concorso, ai sensi dell'art. 29, comma l e dell'art. 25, comma 5 del D. Lgs. 368/1999 e s.m.i.,
dell ' art . 4 del Decreto del Ministero della Salute del 7/03/2006, verrà nominata con apposita Deliberazione della
Giunta regionale. Ai sensi delle norme sopracitate, qualora i candidati ammessi al concorso fossero in numero mag
giore di 250, devono essere istituite n. 2 Commissioni d'esame.

ONERI FINANZIARI
Per quanto riguarda la copertura delle borse di studio e le spese di organizzazione del corso 2019/2022, si provvede
con le risorse del FSN destinato ai corsi di formazione specifica in medicina generale annualmente assegnato alle Re
gioni sulla base di Intesa Stato-Regioni .
Il dirigente della P.F . Risorse Umane e formazione, provvede annualmente ad accertare ed impegnare sui capitoli del
bilancio regionale specificamente dedicati, le risorse di cui sopra assegnate alla Regione Marche. Le ulteriori spese di
organizzazione potranno essere finanziate anche utilizzando le eventuali risorse non utilizzate per tale finalità negli
anni precedenti.
L'onere per le borse di studio per il primo anno di corso, stimato pari a euro 616.861,00, trova copertura sul bilancio
regionale bilancio 2019/2021 annualità 2019, sul capitolo di spesa n. 2130110438, correlato al capitolo di entrata n.
1201010125 , che registra le quote del Fondo Sanitario Nazionale 2019 destinate ai corsi di formazione specifica in
medicina generale - accertamento n. 2287/2019, disposto con decreto P. F. Risorse Umane e Formazione n.
47/RUM/2019.
Per quanto concerne la seconda e la terza annualità di corso si provvederà con le rispettive quote del Fondo Sanitario
Nazionale 2020 e 2021 destinate alla formazione specifica in medicina generale . Annualmente saranno istituiti speci
fici capitoli sulla base delle relative Intese Stato-Regioni. Le borse di studio per i partecipanti e i costi sostenuti dai
poli formativi saranno trasferiti all'ASUR sulla base di quanto stabilito dal D.Leg.vo 368/99 e dalla DGR 1242/06,
compatibilmente con le risorse assegnate.
Le spese di organizzazione del concorso (commissioni, aula di concorso, correzione automatizzata degli elaborati,
ecc.), vengono poste a carico dei capitoli di spesa sotto indicati, finanziati dal Fondo Sanitario indistinto 2019 . I capi
toli sono stati istituiti con DGR 762/2019 .
Il Dirigente della P.F. Risorse Umane e Formazione del Servizio Sanità, con propri atti, provvederà all'organizzazione
complessiva della prova concorsuale (aula di concorso, correzione automatizzata degli elaborati, ecc.), tenendo conto
del numero dei candidati iscritti, e i relativi impegni di spesa, saranno regolati con successivi decreti dello stesso Di
rigente.
Nella seguente tabella è rappresentata la stima dei costi per tipologia di spesa e sono rispettivamente indicati i capitoli
del Bilancio regionale 2019/2021, annualità 2019, che presentano l'adeguata disponibilità.
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TIPOLOGIA DI SPESA

CAPITOLO

Trasferimento risorse ad ASUR per Borse di studio l° annualità
corso 2019/2022 (euro 12 .589/anno x 49 partecipanti)
Commissioni di concorso
IRAP su' compensi comm issioni di concorso
Acquisizione aule concorso e correzione automatizzata prove

2130110438

COSTI PRESUNTI
(stimatil
€ . 616 .861,00

2130 Il 0640
2130110641
2130110642

€ . 10.000,00
€.500,00
€.9.500,00

1 capitoli di cui sopra, afferiscono al perimetro sanità . Per gli stessi si applica il titolo Il del D. Lgs . 118/2011 e s.m.i ..
Le risorse individuate risultano coerenti, quanto alla natura della spesa, con le finalità di utilizzo previste dall'atto.

Il sottoscritto, in relazione al presente provvedimento, dichiara, ai sensi dell'art. 47 DPR 445/2000, d i 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.
Per tutto quanto sopra, si propone alla Giunta Regionale l'adozione della presente deliberazione nei termini del dispo
sitivo.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

~(
PARERE DIRIGENTE DELLA P.F. RISORSE UMANE E FORMAZIONE
Il sottoscritto, considerata la motivazione espressa nell ' atto, esprime parere favorevole sotto il profilo della legittimità
e della regolarità tecnica della presente deliberazione e dichiara, ai sensi dell ' art. 47 DPR 445/2000, che in relazione
al presente provvedimento non si trova in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6 bis
dellaL. 241/1990 e degli artt. 6 e 7 del DPR 62/2013 e della DGR 64/2014.

E DELLA P.F.
ORMAZIONE
"''''''U'U. DI

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINA
Si attesta che con decreto n. 47/RUM/2019 è stata registrata, sul capitolo di entrata n. 1201010125 del bilancio regio
nale 2019/2021, annualità 2019, l'entrata di euro 616.861,00 - accertamento n. 2287/2019 .

IL RESPONSABILE DELLA

Si attesta la copertura finanziaria, irrtesa come disponibilità, per la somma di euro 616.861 ,00
sul bilancio 2019/2021, annualità 2019, capitolo 2130110438.
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Si attesta la copertura finanziaria, intesa come disponibilità, per la somma di Euro 10.500,00 sul bilancio 2019/2021,
annualità 2019 come segue:
euro 10.000,00 capitolo 2130 Il 0640
euro
500,00 capitolo 2130110641

IL RESPONSABILE DELLA
P.O. CONTROLLO CONTABILE SPESA 5
Michela Cipriano

\{~

at-a

Si attesta la copertura finanziaria, intesa come disponibilità, per la somma di Euro 9.500,00 sul bilancio 2019/2021,
annualità 2019, capitolo 2130110642.

IL RESPONSABILE DELLA
P.O. CONTROLLO CONTABILE SPESA 3

i~ir~
PROPOSTA DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO SANITA'
Il sottoscritto, propone alla Giunta Regionale l'adozione della presente deliberazione in relazione alla quale 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 alit. 6 e 7 del DPR 62/2013 e della DGR 64/2014.

La presente deliberazione si compone di n . .. )'/.1.. pagine, di cui n.5...... pagine di allegati che formano parte inte
~,
grante e sostanziale della stessa.

IL SEGRE1J>EA GIUNTA
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ALLEGATO A

CRITERI E MODALIT A' GENERALI PER LA FORMULAZIONE DEL BANDO DI CONCORSO
PUBBLICO, PER ESAMI, PER L'AMMISSIONE CON BORSA DI STUDIO DI N. 49 MEDICI AL
CORSO TRIENNALE DI FORMAZIONE SPECIFICA IN MEDICINA GENERALE 2019-2022, DELLA
REGIONE MARCHE DI CUI AL D. LGS. 368/1999 E S.M.I.

Il concorso e il corso di formazione specifica in medicina generale sono regolamentati dal D .Lgs 368/99 e s.m.i., dal
D.M. 7/3/2006 e s.m.i. e daLIa DGR 1242/2006 e s.m.i. ai quali si rinvia per tutto quanto non espressamente previsto
nel presente documento.

Requisiti di ammissione
I)Per l'ammissione al concorso il candidato deve soddisfare uno dei seguenti requisiti:
a) essere cittadino italiano;
b) essere cittadino di uno degli Stati membri dell'Unione Europea;
c) essere cittadino non avente la cittadinanza di uno Stato membro in possesso di un diritto di soggiorno o di un
diritto di soggiorno permanente (entrambi in corso di validità), essendo familiare di un cittadino di lino Stato
membro (art. 38, comma l, del D.Lgs n. 165/2001 e smi);
d) essere cittadino dei paesi terzi titolare di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo in corso
di validità (art. 38, comma 3bis, del D.Lgs n. 165/2001 e smi);
e) essere cittadino dei paesi terzi titolare dello status di rifugiato in corso di validità (art. 38, comma 3bis, del
D.Lgs. n. 165/2001 e smi);
f) essere cittadino dei paesi terzi titolare dello status di protezione sussidiaria in corso di validità (art. 38, comma
3 bis, del D.Lgs. n. 165/200 l e smi);
2)Per l'ammissione al concorso, il candidato che soddisfa uno dei requisiti di cui al punto precedente, deve, altresì,
essere In possesso:
a)
del diploma di laurea in medicina e chirurgia;
nonché dei seguenti requisiti:
b)
abilitazione all'esercizio della professione in Italia;
c)
iscrizione all'albo professionale dei medici chirurghi di un ordine provinciale dei medici chirurghi e
degli odontoiatri della Repubblica Italiana.
3) I requisiti di cui al punto l) e al punto 2) lett a) devono essere posseduti dal candidato alla data di scadenza del
termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso come previsto dall'art. 5 del Decreto
Ministeriale del 7 marzo 2006 e smi. I requisiti di cui al comma 2, lettere b) e c) devono essere posseduti, pena la
non ammissione al corso stesso, entro l'inizio ufficiale del corso previsto entro il mese di marzo 2020. L'iscrizione
al corrispondente albo professionale di uno dei Paesi dell'Unione Europea consente la partecipazione alla selezione,
fermo restando l' obbligo di regolarizzare il requisito descritto al comma 2 lett. c), prima della data di inizio ufficiale
del Corso, pena la non ammissione allo stesso.

Domanda e termine di presentazione
La domanda deve essere presentata dal candidato mediante PEC personale entro il termine perentorio di 30 giorni, a
pena di irricevibilità, a decorrere dal giorno successivo alla data di pubblicazione del Bando di concorso per estratto
sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana . Le domande presentate prima della pubblicazione sul GUru non
saranno prese in considerazione.
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Non possono essere prodotte domande per più Regioni o per una Regione e una Provincia autonoma, pena esclusione
dal concorso o dal corso, anche qualora la circostanza venisse appurata successivamente l'inizio dello stesso.
II candidato, come disposto dal comma 7, art. 16 del D.L. 185/2008 convertito con Legge n. 2/2009, per tutta la durata
del corso dovrà necessariamente avere un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) attivo, personale,
obbligatoriamente riconducibile univocamente alla propria persona, rilasciato da gestore ufficiale riconosciuto, che
costituirà, ai sensi del comma 4, art. 3bis del D. Lgs. 82/2005 il proprio domicilio digitale.
Ogni comunicazione relativa alla procedura è effettuata ai candidati tramite PEC. Fanno eccezione le comunicazioni
di ammissione degli idonei alla prova di concorso, quelle relative all'avviso di convocazione alla prova concorsuale
(sede, giorno e ora della prova) e della graduatoria che vengono comunicati agli interessati esclusivamente tramite
pubblicazione sul BUR Marche.
La mancata consultazione da parte del cand idato della propria PEC esonera l'amministrazione da qualsiasi
responsabilità in ordine alla mancata conoscenza da parte del candidato di quanto ivi ricevuto.
La domanda dovrà essere sottoscritta dal candidato a pena di nullità della stessa. La finna non dovrà essere
autenticata. Alla domanda dovrà essere allegata copia di un documento di identità in corso di validità. I candidati non
dovranno allegare alla domanda alcuna documentazione comprovante le dichiarazioni riferite a titoli conseguiti in
Italia . Nel caso di titoli conseguiti all'estero, questi devono essere riconosciuti equiparati all'analogo titolo di studio
acquisito in Italia, secondo normativa vigente. L'amministrazione effettuerà idonei controlli sulla veridicità delle
dichiarazioni sostitutive rese in domanda riservandosi la possibilità di richiedere la documentazione relativa ai titoli
conseguiti presso struttura estera.
Tutte le infonnazioni sul concorso (in particolare quelle relative all ' elenco degli ammessi, all'avviso di convocazione,
a sedi, giorno ed ora di svolgimento della prova) sono reperibili sul sito Internet della Regione Marche (Regione Utile
- Salute - Concorsi) allink http://www.regione.marche.itlRegione-Utile/Salute/Concorsi. oltre che sul BUR Marche e
presso gli Ordini provinciali dei medici e chirurghi delle Marche.

Irricevibilità della domanda, cause di esclusione e di non ammissione al concorso
1. Le domande presentate in fonna e/o con modalità diverse da quella prevista dal bando di concorso, nonché al di
fuori del tennine previsto dallo stesso, sono considerate irricevibili.
Costituiscono motivo di non ammissione al concorso:
il difetto anche di uno solo dei requisiti di ammissione previsti come sopra esposti e nelle relative tempistiche;
l'omissione di una delle dichiarazioni indicate come obbligatorie nel bando;
- non aver allegato alla domanda copia del documento di identità in corso di validità .
La mancata ammissione al concorso sarà resa nota al candidato tramite comunicazione personale all'indirizzo PEC
ind icato nella domanda.

Tutela dati personali
I dati personali relativi ai candidati saranno trattati ai sensi del Regolamento Europeo sulla Protezione Dati GDPR
2016/679 e delle disposizioni nazionali in materia, in particolare il Decreto Legislativo 196 del 30 giugno 2003
(Codice in materia di protezione dei dati personali) come modificato dal Decreto Legislativo 101 del lO agosto 2018 .
AI bando è allegata apposita infonnativa sul trattamento dei dati personali .
•
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Prova d'esame
I candidati ammessi al concorso dovranno sostenere una prova scritta consistente nella soluzione di 100 quesiti a scel
ta multipla su argomenti di medicina clinica. La prova ha durata di due ore.
La prova si svolgerà nel giorno e nell'ora, unici su tutto il territorio nazionale, stabiliti dal Ministero della Salute. Il
giorno e l'ora di svolgimento della prova saranno comunicati, almeno 30 giorni prima della prova stessa, mediante
avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - 4/\ serie speciale "Concorsi ed esami". Tale av
viso sarà altresì pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Marche, affisso presso gli Ordini provinciali dei
medici chirurghi e degli odontoiatri della Regione, nonché sul sito internet http://www.regione.marche.itlRegione
Utile/Salute/Concorsi.
Del luogo e dell'ora di convocazione dei candidati, sarà data comunicazione ai candidati stessi a mezzo avviso pub
blicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Marche, sul sito internet http://www.regione.marche.itlRegione
Utile/Salute/Concorsi ed affisso presso gli Ordini provinciali dei medici chirurghi e degli odontoiatri della Regione
Marche.
L'assenza dalla prova d'esame sarà considerata come rinuncia al concorso, quale sia il motivo dell'assenza al momen
to in cui è dichiarata aperta la prova e pur se essa non dipenda dalla volontà dei singoli concorrenti.
Le prove d'esame (questionari) sono inviati dal Ministero della Salute, tramite la Regione, a ciascuna commissione, in
plico sigillato; il plico deve essere aperto il giorno ed all'ora fissati dal Ministero della Salute per la prova d'esame.
La Regione Marche aderisce alla procedura della Commissione Salute che affida alla Regione capofila individuata per
l'anno 2019, il compito di provvedere alla stampa e alla consegna dei materiali di concorso per tutte le Regioni;
Gli interessati, ai sensi della L. 241190 e successive modificazioni ed integrazioni, possono chiedere l'accesso agli atti
del concorso entro 30 giorni dalla pubblicazione della graduatoria di cui al comma 3 sul Bollettino ufficiale della Re
gione Marche.

Ammissione al corso
Ai candidati utilmente collocati nella graduatoria unica regionale, nel limite dei 49 posti, verrà trasmessa comunica
zione a mezzo PEC dell'ammissione al corso triennale 2019 - 2022 e della data di avvio ufficiale del corso di forma
zIOne.
Nella comunicazione di ammissione al corso verranno specificate anche le modalità e le tempistiche per accettare o
rifiutare l'inserimento nel corso stesso; entro 3 giorni lavorativi a decorrere dal giorno seguente alla trasmissione della
suddetta comunicazione, il candidato dovrà far pervenire l'accettazione o il rifiuto all'inserimento al Corso a mezzo
PEe. In caso di mancata comunicazione entro il termine suddetto, il candidato si considera decaduto.
I candidati utilmente collocati nella graduatoria iscritti a scuole di specializzazione in medicina e chirurgia sono am
messi a frequentare il corso subord inatamente alla dichiarazione conia quale l'interessato:
o esplicita la volontà di intraprendere il corso triennale previsto per la formazione specifica in Medicina Ge
nerale, che comporta impegno a tempo pieno;
o rinuncia al percorso formativo specialistico già intrapreso, incompatibile .
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Ai sensi della DGR 1242/2006 e s.m.i., i medici ammessi al corso, saranno assegnati alle diverse sedi di corso, presso le
Aree Vaste dell'ASUR, secondo l'ordine di graduatoria e delle preferenze espresse dagli stessi, fmo a concorrenza dei posti
disponibili in ciascuna sede.

Utilizzo della graduatoria
Ai sensi della normativa vigente, la graduatoria di merito dei candidati può essere utilizzata per assegnare, secondo
l'ordine deJla graduatoria stessa, i posti che si siano resi vacanti per cancellazione, rinuncia, decadenza o altri motivi
fino al termine massimo di 60 (sessanta) giorni dall'inizio del corso di formazione, salvo modifiche del termine da
parte del Ministero della Salute. La regione potrà adottare altre modalità utili a consentire la più rapida convocazione
dei candidati, ivi compresa la convocazione personale degli stessi qualora in prossimità della scadenza del termine uti
le per lo scorrimento della graduatoria ci fossero ancora posti vacanti .

Disciplina del corso
L'inizio del corso di formazione specifica in Medicina Generale 2019-2022 è previsto entro il mese di marzo 2020, ha
durata di tre anni e comporta un impegno dei partecipanti a tempo pieno, con obbligo della frequenza alle attività di
dattiche teoriche e pratiche previste.
Per il conseguimento del Diploma di formazione specifica in medicina generale, i candidati al termine dei 36 mesi di
formazione devono sostenere un esame finale che si svolge di norma in due sessioni, una ordinaria e una straordinaria.
Il corso è disciplinato dal D.Lgs 368/99 e smi, dal D.M 7/3/2006 e smi e dalla DGR 1242/2006 e smi.

Borse di studio e assicurazione
AI medico ammesso al corso di formazione specifica in medicina generale mediante concorso è corrisposta una borsa
di studio prevista dal Ministero della Salute ai sensi della normativa vigente.
La corresponsione della borsa di studio, in ratei mensili almeno ogni due mesi, è strettamente correlata all'effettivo
svolgimento del periodo di formazione.
La frequenza del corso non comporta l'instaurazione di un rapporto di dipendenza o lavoro convenzionale né con il
Servizio Sanitario nazionale né con i medici tutori.
I medici frequentanti il corso di formazione debbono essere coperti da adeguata copertura assicurativa contro i rischi
professionali e gli infortuni connessi all'attività di formazione, con oneri a proprio carico, secondo le condizioni gene
rali indicate dalla Regione Marche.

Trasferimenti ad altra Regione
In presenza di sopravvenute esigenze personali , è previsto il trasferimento del medico in formazione con borsa di stu
dio tra Regioni o tra Regione e Provincia autonoma solo qualora:
a) nella sede accettante non siano stati utilizzati tutti i posti con borsa di studio messi a disposizione o successi
vamente resisi vacanti per lo stesso corso;
b) sia stato acquisito il parere tàvorevole sia della Regione o Provincia autonoma di provenienza che di quella di
destinazione;
c) il medico in formazione, a giudizio della Regione accettante, possa effettuare agevolmente il completamento
dei periodi di corso non ancora effettuati.

Attività lavorative efrequenza del corso
Fermo restando la regolare frequenza a tempo pieno delle attività formative del corso, sia teoriche che pratiche, i
medici partecipanti possono esercitare le attività consentite dalla vigente normativa.
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Applicazione D.L. 135/2018 convertito con L. 12/2019
L'articolo 9, comma 1, del D.L. 135/2018, convertito con L. 12/2019, ha introdotto la possibilità per i medici iSCrItti
al corso di formazione specifica in medicina generale, di partecipare all'assegnazione degli incarichi convenzionali,
rimessi all ' accordo coJlettivo nazionale nell ' ambito della disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale. Ai
sensi del comma 2 del medesimo art. 9, le Regioni e le province autonome prevedono limitazioni del massimale degli
assistiti in carico o del monte ore settimanale da definire nell'ambito dell'accordo collettivo nazionale.
In merito all'attuazione delle disposizioni di cui sopra, la Conferenza delle Regioni , nella seduta del 25 luglio 2019,
ha approvato specifiche linee guida. In conformità alle stesse, al fine di non pregiudicare la corretta partecipazione
alle attività didattiche previste per il completamento del corso e nelle more della definizione dell'accordo collettivo
nazionale con i medici di medicina generale la cui preintesa è stata sottoscritta in data 5/9/2019, la Regione Marche in
accordo con le altre Regioni , applica le seguenti limitazioni del massimale o del monte ore settimanale:
a) assistenza primaria: fino a 500 scelte con possibilità per le singole Regioni di incrementare tale limite fino ad
un massimo del 30%;
b) continuità assistenziale: convenzionamento di continuità assistenziale a 24 ore settimanali;
c) emergenza sanitaria territoriale: sospensione parziale dell' attività convenzionale pari a 14 ore settimanali. Tale
sospensione permane fino alla data di conseguimento del diploma di formazione specifica in medicina genera
le.
Il superamento dei massimali sopra indicati comporta l' incompatibilità con la frequenza del corso.
Durante la frequenza del corso, il medico iscritto al corso di formazione specifica non può essere titolare contempora
neamente di più di una delle sopra citate "funzioni convenzionali".
Emanazione del bando e organizzazione del concorso e del corso
Il Dirigente della P.F. Risorse Umane e Formazione del Servizio Sanità provvederà a formulare, emanare e pubblicare
il Bando di concorso sulla base dei criteri e delle modalità sopra esposte e dello schema concordato in sede tecnica tra
tutte le Regioni, approvato dalla Commissione salute in data 31/7/2019. Lo stesso provvederà all' organizzazione
complessiva della prova concorsuale (aula di concorso, correzione automatizzata degli elaborati, ecc.), e
all'organizzazione del corso.

