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Allegato A 

PREMESSE 
Il Decreto-Legge n. 228 del 30 dicembre 2021 (pubblicato sulla GU Serie Generale n. 309 del 

30.12.2021), avente ad oggetto “Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi”, convertito, con 

modificazioni, dalla Legge 25 febbraio 2022, n. 15, prevede all’articolo 23 che i medici della Polizia 

di Stato, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e degli ufficiali medici delle Forze armate e del 

Corpo della guardia di finanza siano ammessi al corso di formazione specifica in medicina generale 

(CFSMG). 

I predetti medici possono accedere al corso fuori del contingente numerico stabilito per il triennio di 

riferimento e senza borsa di studio. 

 
Art. 1 – Requisiti di ammissione 

Possono presentare domanda di ammissione al corso di formazione specifica in medicina generale, 

triennio 2021/2024, ai sensi dell’art. 23 del D.L. n. 228 del 30 dicembre 2021, convertito con 

modificazioni, dalla Legge n. 15/2022, i medici in servizio permanente effettivo e in possesso di 

almeno quattro anni di anzianità di servizio in uno dei seguenti Corpi Nazionali: 

 Polizia di Stato;  

 Corpo nazionale dei vigili del fuoco; 

 Ufficiali medici delle Forze armate; 

 Corpo della guardia di finanza. 

 
Art. 2 – Istanza e termine di presentazione  

L’istanza di ammissione deve essere prodotta utilizzando, pena l’esclusione, il modello “A” 

allegato all’avviso e mediante trasmissione, pena l’esclusione, all’indirizzo PEC: 

DPF004@pec.regione.abruzzo.it entro e non oltre la data del 31.03.2022.  

Art. 3 – Posta Elettronica Certificata  

Il medico, come disposto dal comma 7, art. 16 del D.L. 185/2008 convertito con Legge n. 2/2009, 

per tutta la durata della presente procedura selettiva e 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 - da indicare al 

momento di presentazione della domanda - che costituirà, ai sensi del comma 4, art. 3bis del D. 

Lgs. 82/2005 il proprio domicilio digitale.  

Art. 4 – Irricevibilità e inammissibilità della domanda  

1. Sono irricevibili le domande presentate in forma e/o con modalità diverse da quelle previste 

all’art. 2 del presente avviso nonché pervenute oltre il termine ivi indicato. 

2. Sono considerate inammissibili le istanze presentate in difetto dei requisiti di cui all’art. 1; 

3. I medici di cui all’art.1 non possono presentare domande per più Regioni o per una Regione e una 

Provincia autonoma, pena esclusione dal corso. 

Art. 5 – Ammissione al corso  

1. Al termine dell’istruttoria delle domande pervenute, il Servizio competente procede con proprio 

atto all’approvazione dell’elenco dei medici risultati ammissibili al corso. Il provvedimento sarà 

pubblicato sul sito istituzionale della Regione Abruzzo e sul Portale Sanità al seguente link:  

mailto:DPF004@pec.regione.abruzzo.it
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https://sanita.regione.abruzzo.it/dipartimento/servizi/dpf004/documentazione, con valore di 

notifica per tutti i soggetti interessati alla procedura di cui al presente avviso. 

2. Ai medici ritenuti ammissibili, come risultanti nel provvedimento di cui al comma 1, verrà inoltre 

trasmessa apposita comunicazione a mezzo PEC con l’indicazione della data di avvio ufficiale del 

corso di formazione. 

3. Nella comunicazione di convocazione verranno specificate anche le modalità per accettare o 

rifiutare l’inserimento nel corso. 

4. Entro 3 giorni lavorativi a decorrere dal giorno seguente alla trasmissione della comunicazione di 

cui ai punti precedenti, il candidato dovrà far pervenire l’accettazione o il rifiuto all’inserimento al 

Corso a mezzo PEC. Il mancato riscontro entro il termine previsto da parte del candidato equivale 

a rinuncia. 

5. Ciascun medico ammesso al corso, fuori del contingente numerico stabilito per il triennio di 

riferimento e senza borsa di studio, viene assegnato alla sede formativa individuata dal Servizio 

Competente sulla base dei posti disponibili e ove possibile tenendo conto della preferenza espressa 

dal candidato in sede di accettazione. 

6. Le ore di attività svolte dai medici in favore delle amministrazioni di appartenenza sono 

considerate attività pratiche da computare nel monte ore complessivo del corso. Tali ore sono 

certificate dal responsabile dell’amministrazione di appartenenza che le trasmetterà con modalità e 

tempistica indicate dalla Regione Abruzzo. 

7. All’avvio del corso, il medico in formazione, sotto la propria responsabilità, invia apposita 

comunicazione, alla sede formativa di assegnazione, contenente l’indicazione del nominativo del 

responsabile della propria amministrazione competente a redigere e trasmettere tale certificazione. 

8. L’Ufficiale medico iscritto al CFSMG è tenuto a seguire le ore di formazione teorica con le stesse 

modalità di frequenza previste per gli altri medici in formazione della Regione Abruzzo. 

9. Le attività teoriche sono valutate analogamente a quanto previsto per gli altri medici in formazione 

secondo le indicazioni della Regione Abruzzo. 

10. Il conseguimento del titolo di diploma di formazione specifica in medicina generale per l’Ufficiale 

medico in formazione avverrà con le modalità previste dal combinato disposto del D.lgs. n. 368/99 

e del D.M. Salute del 7 marzo 2006 e successive modificazioni (superamento con esito positivo di 

tutte le fasi formative previste dal corso, predisposizione della tesi e discussione della stessa in 

sede di colloquio finale). 

11. Per tutto quanto non disciplinato nel presente avviso si rimanda alle vigenti disposizioni 

disciplinanti la materia e all’apposito Piano per l’attuazione del corso di formazione specifica in 

medicina generale 2021-2024 da approvarsi a cura della Giunta Regionale prima dell’avvio del 

corso. 

 

https://sanita.regione.abruzzo.it/dipartimento/servizi/dpf004/documentazione
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Art. 6 – 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 10 agosto 2018. 

Art. 7 – Informazioni generali 

1. La Struttura organizzativa cui è attribuito il procedimento e l’adozione dei relativi provvedimenti 

amministrativi è il Dipartimento Sanità – Servizio Risorse Umane del SSR (DPF004) della 

Regione Abruzzo, con sede in Via Conte di Ruvo, 74 - 65127 Pescara, VI piano. 

2. Il Responsabile del procedimento è la dottoressa Katiuscia Di Meo del predetto Servizio. 

3. Il presente Avviso e il relativo modello di domanda sono pubblicati sul sito istituzionale della 

Regione Abruzzo e sul portale Abruzzo sanità al seguente link: 

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

Allegati: 

Modello A 

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

