
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 2 aprile
2014, n. 560

Art. 25, c. 2, del D.Lgs. n. 368 del 17 agosto 1999 e
s.m.i.; art. 1, c. 1, del D.M. Salute 07.03.2006.
Bando di Concorso pubblico per esami, per n. 120
posti, per l’ammissione al Corso triennale di For‐
mazione Specifica in Medicina Generale 2014‐
2017.

L’Assessore al Welfare, Elena Gentile, sulla base
dell’istruttoria espletata dal Responsabile A.P. e con‐
fermata dal Dirigente dell’Ufficio/4 e dal Dirigente
del Servizio Programmazione Assistenza Ospeda‐
liera e Specialistica, riferisce quanto segue:

Il D.Lgs. 17 agosto 1999 n. 368, concernente l’at‐
tuazione della direttiva 93/16/CEE in materia di
libera circolazione dei medici e di reciproco ricono‐
scimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli,
come modificato ed integrato dal D. Lgs. 8 luglio
2003 n. 277, in attuazione della direttiva
2001/19/CEE, disciplina, al titolo IV, la “formazione
specifica in Medicina Generale”.

In particolare, il comma 2, dell’art. 25 del citato
decreto prevede che: “Le regioni e le province auto‐
nome, emanano ogni anno, entro il 28 febbraio, i
bandi di concorso per l’ammissione al corso trien‐
nale di formazione specifica in medicina generale,
in conformità ai principi fondamentali definiti dal
Ministero della Salute, per la disciplina unitaria del
sistema”.

Il D.M. Salute 7 marzo 2006, “Principi fondamen‐
tali per la disciplina unitaria in materia di formazione
specifica in Medicina Generale” definisce le moda‐
lità alle quali deve attenersi ciascuna Regione e Pro‐
vincia autonoma relativamente a:
‐ Indizione dei bandi relativi al Corso di Formazione

in Medicina Generale;
‐ Modalità di pubblicizzazione;
‐ Modalità di svolgimento delle prove d’esame e

della costituzione della Commissione esamina‐
trice;

‐ Gestione delle graduatorie;
‐ Realizzazione dei corsi;
‐ Svolgimento delle prove finali;
‐ Ammontare delle borse di studio e l’indicazione

relativa alla copertura assicurativa del discente;
‐ Valutazione dei risultati.

Con nota del 24 febbraio 2014, assunta al proto‐
collo di servizio n. AOO/151/1777 del 25 febbraio
2014, a firma del Coordinamento della Commis‐
sione Salute Veneto ed indirizzata a tutti gli Asses‐
sorati alla Sanità delle Regioni e delle Province Auto‐
nome, vengono confermate le modalità e la tempi‐
stica dei Concorso, che prevede la data per l’esple‐
tamento del Concorso fissata per il giorno 17
settembre 2014 e la ratifica del fabbisogno forma‐
tivo, richiesto dalla Regione Puglia, pari a 120 unità
di Medici di Medicina Generale, da formare nel
triennio 2014‐2017.

Per effetto delle citate disposizioni, considerato
che il contingente numerico di Medici da ammettere
al prossimo Corso di Formazione Specifica in Medi‐
cina Generale della Regione Puglia, riferito al
triennio 2014‐2017, nei limiti concordati con il Mini‐
stero della Salute e nell’ambito delle risorse dispo‐
nibili, di cui al comma 1 dell’art. 25 del D.Lgs. n.
368/1999 e s.m.i., è pari a numero 120 posti, si pro‐
pone che la Giunta Regionale, con il presente atto,
proceda all’approvazione del Bando di Concorso, per
esami, come articolato nell’ALLEGATO A) al presente
provvedimento, del quale costituisce parte inte‐
grante.

Si specifica, altresì, che per ragioni di uniformità
su tutto il territorio nazionale, il termine di scadenza
per la presentazione delle domande farà riferimento
alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica Italiana di tutti i bandi regionali, ivi
riportati per estratto (art. 2, c. 1 D.M. 07.03.2006).

“COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DELLA L.R.
N. 28/01 e s.m.i.”

Gli oneri derivanti dal presente provvedimento,
ammontanti ad €. 10.000,00, trovano copertura sul
Cap. 1110060 “Fondo Economie Vincolate” deri‐
vanti dalle risorse del capitolo 761025 del Bilancio
vincolato (U.P.B. 5.6.1) “Spesa finalizzata per la For‐
mazione Specifica in Medicina Generale”.

Al prelievo, all’iscrizione ed all’impegno delle
somme si provvederà con successivo atto del Diri‐
gente del Servizio, entro il corrente esercizio.

Il Dirigente del Servizio P.A.O.S.
Silvia Papini

L’Assessore relatore, sulla base delle risultanze
istruttorie come innanzi illustrate, propone alla
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Giunta regionale l’adozione del conseguente atto
finale per la definitiva approvazione, ai sensi dell’art.
4, comma 4, lett. k) della Legge Regionale 4 febbraio
1997, n. 7.

LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta
dell’Assessore alle Politiche della Salute;

Viste le sottoscrizioni poste in calce alla proposta
di provvedimento dal Responsabile A.P., dal Diri‐
gente dell’Ufficio 4 e dal Dirigente del Servizio Pro‐
grammazione Assistenza Ospedaliera e Specialistica;

A voti unanimi espressi nei modi di legge;

DELIBERA

Per le motivazioni espresse in narrativa che qui si
intendono integralmente riportate:

1. Di emanare il Bando di Concorso per l’ammis‐
sione di nr. 120 medici al Corso triennale di For‐
mazione Specifica in Medicina Generale della
Regione Puglia, relativo al triennio 2014‐2017,
secondo il combinato disposto dell’art. 25,
comma 2, del D.Lgs. 17 Agosto 1999 n. 368 e
s.m.i., e l’art. 1, comma 1 del D.M. Salute
07.03.2006, come articolato nell’Allegato A),
composto da n. 10 pagine numerate da 1 a 10,

che forma parte integrante e sostanziale della
presente deliberazione;

2. Di autorizzare il Dirigente del Servizio Program‐
mazione Assistenza Ospedaliera e Specialistica a
dare attuazione al presente provvedimento nel
rispetto della normativa di riferimento;

3. Gli oneri derivanti dal presente provvedimento,
ammontanti ad €. 10.000,00, trovano copertura
sul Cap. 1110060 “Fondo Economie Vincolate”
derivanti dalle risorse del capitolo 761025 del
Bilancio vincolato (U.P.B. 5.6.1) “Spesa finalizzata
per la Formazione Specifica in Medicina Gene‐
rale”;

4. Al prelievo, all’iscrizione ed all’impegno delle
somme si provvederà con successivo atto del
Dirigente del Servizio, entro il corrente esercizio;

5. Di disporre la pubblicazione del presente prov‐
vedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione
Puglia ai sensi dell’art. 6 della L.R. n. 13 del
12.04.1994;

6. Di trasmettere copia del presente Bando al Coor‐
dinamento Tecnico della Commissione Salute per
la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana, come previsto dall’art. 2 del
D.M. Salute 7 marzo 2006 a cura del Servizio pro‐
ponente.

Il Segretario della Giunta               Il Presidente della Giunta
Avv. Davide F. Pellegrino                           Angela Barbanente
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