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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 5 dicembre 2017, n. 2119
L. n. 401 del 29.12.2000. Avviso pubblico per l’ammissione in soprannumero al Corso Triennale di Formazione 
Specifica in Medicina Generale della Regione Puglia 2017-2020.

Assente il Presidente della Giunta Regionale, sulla base dell’istruttoria espletata dal funzionario istruttore, 
confermata dal Dirigente del Servizio Rapporti Istituzionali e Capitale Umano SSR e dal Dirigente della Sezione 
Strategia e Governo dell’Offerta, riferisce quanto segue il Vice Presidente:

Il Decreto Legislativo 17 Agosto 1999, n. 368 disciplina la formazione specifica in medicina generale. A 
norma dell’art. 25 del citato decreto le regioni e 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 
fondamentali definiti dal Ministero della Salute per la disciplina unitaria del sistema.

In attuazione della predetta normativa la Giunta Regionale della Puglia, con D.G.R. n. 548 dell’11.04.2017 
come modificata con successiva D.G.R. n. 1121 dell’ 11.07.2017, ha indetto pubblico concorso, per esami, per 
l’ammissione di n. 100 medici al Corso Triennale di Formazione Specifica in Medicina Generale 2017-2020.

Considerato che a norma dell’art. 3 della legge n. 401 dei 29.12.2000, recante norme sull’organizzazione 
del personale sanitario, «i laureati in medicina e chirurgia iscritti al corso universitario di laurea prima 
del 31.12.1991 ed abilitati all’esercizio professionale sono ammessi a domanda in soprannumero ai corsi 
di formazione specifica in medicina generale di cui al decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 256. I medici 
ammessi  in soprannumero non hanno diritto a borsa di studio e possono svolgere attività libero professionale 
compatibile con gli obblighi formativi».

Per quanto sopra relazionato, al fine di acquisire tempestivamente le istanze del medici in possesso 
dei requisiti previsti dal citato art. 3 della legge n. 401/2000, si propone di approvare l’Avviso Pubblico per 
l’ammissione dei medici in soprannumero al Corso di Formazione Specifica in Medicina Generate della 
Regione Puglia 2017-2020, ALLEGATO A, di nr. 7 (sette) pagine, che forma parte integrante e sostanziale del 
presente provvedimento.

COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DEL D.LGS 118/2011
Il presente provvedimento non comporta implicazioni di natura finanziaria sia dì entrata che di spesa e dalla
stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

                                                                                                                          Il Dirigente della Sezione
                                                                                                                        Dott. Giovanni Campobasso

Il Vice Presidente della Giunta Regionale, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone 
alla 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 del Vice Presidente della Giunta.
 − Viste le sottoscrizioni poste in calce alla proposta di provvedimento dal funzionario istruttore, dal Dirigente  

del Servizio Rapporti Istituzionali e Capitale Umano S.S.R., da! Dirigente della Sezione Strategia e Governo 
dell’Offerta e dal Direttore del Dipartimento Promozione della Salute, del Benessere Sociale e dello Sport 
per Tutti.

 − A voti unanimi espressi nei modi di legge.
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DELIBERA

per le motivazioni espresse in narrativa che qui si Intendono integralmente riportate:

1. di approvare l’Avviso Pubblico per l’ammissione dei medici in soprannumero al Corso di Formazione 
Specifica in Medicina Generale della Regione Puglia 2017-2020, ALLEGATO A, di nr. 7 (sette) pagine, che 
forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

2. dì disporre la pubblicazione del presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione, ai sensi dell’art.6 
della LR. n.13 del 12.04.1994.

        IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA                                                                       IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
             Dott.a Carmela Moretti                                                                                   Dott. Antonio Nunziante 
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