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OGGETTO: CORSO TRIENNALE DI FORMAZIONE SPECIFICA IN MEDICINA GENERALE 

2018/2021 - AMMISSIONE DEI DISCENTI ALL’ESAME FINALE. 

 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 
 

PREMESSO che: 

 la Regione Abruzzo, in attuazione di quanto disposto all’art. 25, comma 2, del D.lgs. 17 agosto 1999, n. 

368, come modificato dal D.lgs. 8 luglio 2003, n. 277, ha bandito, con deliberazione di Giunta Regionale 

n. 335 del 24.05.2018, il concorso pubblico, per esami, per l’ammissione di n. 20 (venti) medici al Corso 

triennale di formazione specifica in Medicina Generale 2018-2021; 

 con deliberazione di G.R. n. 743 del 28.09.2018, alla luce dell’incremento del contingente numerico, 

precisamente da n. 20 a n. 38, di medici da ammettere al corso triennale di formazione specifica in 

Medicina Generale 2018/2021, si è provveduto ad approvare il bando di modifica e di riapertura dei termini 

del concorso pubblico per esami per l’ammissione al corso triennale di formazione specifica in Medicina 

Generale 2018/2021; 

 con deliberazione di G.R. n. 608 del 07.08.2018, in attuazione dell’art. 3 della Legge 29.12.2000, n. 401, 

è stato approvato l’Avviso pubblico riferito ai medici in soprannumero da ammettere al suddetto corso 

triennale 2018/2021, i cui termini sono stati riaperti con DGR n. 1011 del 20.12.2018 modificando il 

numero di posti da due a quattro; 

RICHIAMATE le Determinazioni Dirigenziali: 

 n. DPF015/77 del 28.12.2018 con la quale si è provveduto, tra l’altro, ad approvare la graduatoria regionale 

di merito dei candidati che hanno partecipato al concorso per l’ammissione al corso triennale di formazione 

specifica in Medicina Generale 2018/2021; 

 n. DPF015/3 del 10.01.2019 con la quale si è provveduto a rettificare la determinazione n. DPF015/77 del 

28.12.2018; 

 n. DPF015/7 del 29.01.2019 relativa alla rettifica della graduatoria approvata con D.D. DPF015/77 del 

28.12.2018 e all’ammissione al corso dei primi trentotto candidati della predetta graduatoria; 

 n. DPF015/12 del 18.02.2019 con la quale si è provveduto ad approvare la graduatoria regionale dei 

candidati che hanno presentato domanda per essere ammessi in soprannumero; 

 n. DPF015/3 del 21.02.2019 con la quale sono state apportate modifiche alla graduatoria regionale 

approvata con DPF015/12 del 18.02.2019; 



VISTO il Piano per l’attuazione del corso triennale di formazione specifica in medicina generale 2018/2021 

approvato con DGR n. 981 del 20.12.2018; 

CONSIDERATO che: 

 il corso in parola ha avuto inizio l’11 marzo 2019 e, secondo quanto stabilito dal menzionato Piano, si 

dovrà concludere entro il mese di marzo del terzo anno successivo alla data di inizio con un esame finale, 

e la conseguente formulazione del giudizio finale nei confronti dei discenti ammessi alla prova d’esame; 

 il decreto del Ministero della Salute del 6 agosto 2019 aveva disposto la proroga dell’utilizzo dello 

scorrimento della graduatoria in virtù della quale diversi discenti avevano iniziato il corso in date differenti 

e pertanto per loro dovrà procedersi con ulteriori sessioni di esame; 

VISTA la nota del Servizio Risorse Umane del SSR, Prot. RA00089399/22 del 04.03.2022, con la quale si 

chiedeva ai Poli formativi di Chieti e di L’Aquila la trasmissione della documentazione completa relativamente 

ai discenti per i quali si sarebbe regolarmente conclusa la frequenza del corso 2018/2021 nel mese di marzo 

2022; 

DATO ATTO della regolarità della documentazione pervenuta per n. 21 (ventuno) medici, contenuta nei 

relativi fascicoli personali dei tirocinanti che hanno completato la formazione predisposta secondo le 

indicazioni contenute nel Piano di attuazione del corso in questione;   

PRESO ATTO, altresì, dei singoli giudizi positivi espressi dai Medici Tutor e le valutazioni dei Coordinatori 

delle attività pratiche e teoriche, svolte durante l’intero periodo formativo, attestanti il conseguimento, da parte 

dei corsisti, di idoneo apprendimento;  

RILEVATO che ciascun tirocinante ha predisposto la prevista tesina, concordata con il proprio Tutor di 

Medicina Generale, che sarà oggetto di discussione nell’ambito dell’esame finale; 

ATTESO che con determinazione n. DPF004/15 del 04.04.2022 è stata nominata la Commissione preposta 

all’esame finale ed è stata fissata la data del 13 aprile 2022 per l’espletamento dello stesso, con svolgimento 

presso il Dipartimento Sanità, in Via Conte di Ruvo n. 74 - 65127 Pescara;  

RITENUTO, pertanto, di dover ammettere all’esame finale di cui all’ art. 16 del D.M. 7 marzo 2006 e s.m.i., 

i 21 (ventuno) medici che hanno completato positivamente le attività formative del corso triennale di 

formazione specifica in Medicina Generale 2018/2021, indicati nell’ Allegato “A" parte integrante e 

sostanziale della presente determinazione; 

RILEVATA altresì la necessità di prevedere, data la recrudescenza dei contagi da SARS-COV-2 nell’ultimo 

periodo, la possibilità di svolgere la suddetta prova anche in modalità da remoto per eventuali candidati che 

dovessero risultare positivi al COVID, dietro previa acquisizione di idonea documentazione atta a dimostrare 

lo stato di malattia/positività; 

SENTITI per le vie brevi i membri della Commissione, nominati con D.D. DPF004/15 del 04.04.2022 sopra 

richiamata, che si sono dimostrati favorevoli ad un eventuale ricorso alla modalità da remoto per i casi sopra 

prospettati; 

VISTA la Legge Regionale 14 settembre 1999, n. 77 e s.m.i.; 

 

DETERMINA 

 

- per le motivazioni espresse in narrativa - 

 

1. di ammettere all’esame finale di cui all’art. 16 del D.M. 7 marzo 2006, fissato per il 13 aprile 2022 

presso il Dipartimento Sanità della Regione Abruzzo, i 21 (ventuno) medici che hanno completato 

positivamente le attività formative del corso triennale di formazione specifica in Medicina Generale 

2018/2021, indicati nell’ Allegato “A" parte integrante e sostanziale della presente determinazione; 

 

2. dare atto che il suddetto esame si svolgerà presso il Dipartimento Sanità, in Via Conte di Ruvo n. 74 - 

65127 Pescara, 6° Piano, “Sala Grande” come da D.D. n. DF004/15 del 04.04.2022; 

 



3. di prevedere altresì lo svolgimento della suddetta prova anche in modalità da remoto solo ed 

esclusivamente per  eventuali candidati che dovessero risultare positivi al COVID, dietro previa 

acquisizione di idonea documentazione atta a dimostrare lo stato di malattia/positività; 

 

4. di pubblicare il presente provvedimento sul sito della regione 

https://sanita.regione.abruzzo.it/dipartimento/servizi/dpf004/documentazione. 

 

La Dirigente del Servizio 

    Dott.ssa Alba La Barba 

    Firmato digitalmente 

 

 

L’estenditrice 

Dott.ssa Katiuscia, Manuela Di Meo 

           Firmato elettronicamente 

 

 

 

La Responsabile dell’Ufficio 

Dott.ssa Katiuscia, Manuela Di Meo 

Firmato elettronicamente 
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