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APPROVAZIONE GRADUATORIA RISERVATA PER L'AMMISSIONE SENZA
BORSA DI STUDIO DI MEDICI TIROCINANTI, AL CORSO DI FORMAZIONE
SPECIFICA IN MEDICINA GENERALE - TRIENNIO 2021-2024 AI SENSI
DALL'ART. 12, COMMA 3 DEL D.L. 35/2019, COME CONVERTITO CON L.
60/2019 E DELLA DELIBERAZIONE DI GIUNTA REGIONALE N. 715 DEL 15
NOVEMBRE 2021.
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

VISTI:
 il D.Lgs. 17 agosto 1999, n. 368 in attuazione della Direttiva n. 93/16/CEE, in materia di libera circolazione
dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli, come modificato dal
D.Lgs. 8 luglio 2003, n. 277 in attuazione della Direttiva 2001/19/CE, che, all’art. 21, stabilisce che per
l’esercizio dell’attività di medico chirurgo di medicina generale nell’ambito del Servizio sanitario
nazionale è necessario il possesso del diploma di formazione specifica in medicina generale, prevedendo,
all’art. 24, che il diploma si consegua a seguito di un corso di formazione della durata di tre anni, ed all’art.
26, che il programma formativo sia articolato, in attività didattiche pratiche e attività didattiche teoriche,
per un numero complessivo di 4.800 ore di frequenza, di cui 2/3 rivolte alle attività di natura pratica;


il D.M. 7 marzo 2006: “Principi fondamentali per la disciplina unitaria in materia di Formazione
Specifica in Medicina Generale”, in base al quale il corso è organizzato ed attivato dalle Regioni con bando
da emanarsi ogni anno, in conformità a quanto disposto dal citato D.Lgs. n. 368/1999 e s.m. e i.;

EVIDENZIATO che recenti disposizioni normative hanno apportato rilevanti cambiamenti per quanto
concerne la possibilità di accesso alla professione di Medico di Medicina Generale ed alla Formazione
Specifica in Medicina Generale;
RICHIAMATI, nello specifico,


il D.L. 14 dicembre 2018, n. 135 (c.d. Decreto Semplificazione), convertito in Legge 11 febbraio 2019, n.
12, recante “Disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la pubblica
amministrazione”;



il D.L. 30 aprile 2019, n. 35 (c.d. Decreto Calabria), convertito in Legge 25 giugno 2019, n. 60, recante
“Misure emergenziali per il Servizio Sanitario della Regione Calabria e altre misure urgenti in materia
sanitaria”;

RILEVATO, in particolare che, l’art. 12, comma 3, del D.L. n. 35/2019, convertito in Legge n. 60/2019,
dispone che “Fino al 31 dicembre 2021, i laureati in medicina e chirurgia abilitati all’esercizio professionale
e già risultati idonei al concorso per l’ammissione al corso triennale di formazione specifica in medicina
generale, che siano stati incaricati, nell’ambito delle funzioni convenzionali previste dall’accordo collettivo
nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale per almeno ventiquattro mesi, anche
non continuativi, nei dieci anni antecedenti alla data di scadenza della domanda di partecipazione al concorso
per l’accesso al corso di formazione specifica in medicina generale, accedono al predetto corso, tramite

graduatoria riservata, senza borsa di studio. Accedono in via prioritaria all’iscrizione al corso coloro che
risultino avere il maggior punteggio per anzianità di servizio maturata nello svolgimento dei suddetti incarichi
convenzionali, attribuito sulla base dei criteri previsti dall’accordo collettivo nazionale vigente per il calcolo
del punteggio di anzianità di servizio”;
CONSIDERATO che l’art. 1, co. 426 della Legge finanziaria n. 178/2020 ha disposto la proroga del termine
di applicazione della legge 25 giugno 2019, n. 60, fino al 31 dicembre 2022;
VISTA la deliberazione di Giunta Regionale n. 715 del 15 novembre 2021 con la quale, è stato approvato ed
emanato l’Avviso pubblico per l’ammissione di n. 29 (ventinove) medici senza borsa di studio al corso
triennale di formazione specifica in medicina generale della Regione Abruzzo relativo agli anni 2021/2024,
tramite graduatoria riservata ex art. 12 comma 3 del D.L. 35/2019, convertito con L. 60/2019;
DATO ATTO che il suddetto avviso pubblico è stato pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione
Abruzzo (B.U.RA.T.) n. 186 Speciale del 17.11.2021 e sul sito internet della Regione Abruzzo;
DATO ATTO che


le domande pervenute tramite l’apposita procedura informatizzata sono state n. 27;



in esito all’attività istruttoria, i candidati in possesso dei requisiti di cui all’art. 2 dell’avviso, approvato
con DGR n. 715/2021 sopra richiamata, sono n. 15;



per tali candidati si è proceduto all’attribuzione, secondo i criteri previsti dall’art. 3 dell’ACN vigente, dei
punteggi relativi ai periodi di servizio dichiarati dagli interessati maturati alla data di scadenza della
presentazione della domanda di partecipazione all’avviso;



in applicazione dell’art. 4, comma 2 dell’avviso e dell’art. 3, co. 6 dell’ACN vigente, a parità di punteggio
di merito, è stata data preferenza al candidato più giovane;
 si rende necessario approvare la graduatoria riservata di cui all’art. 12, comma 3 del D.L. 35/2019,
convertito nella L. 60/2019, per l’ammissione di n. 15 tirocinanti, senza diritto a borsa di studio, al corso
di formazione specifica in medicina generale, triennio 2021-2024, come da Allegato A) parte integrante e
sostanziale del presente provvedimento;
EVIDENZIATO che


dell'inserimento in graduatoria viene data comunicazione agli interessati da parte della Regione a mezzo
di pubblicazione della graduatoria stessa nel Bollettino Ufficiale della Regione e sua affissione presso gli
Ordini provinciali dei medici chirurghi e degli odontoiatri della Regione, come stabilito dall’art. 4, co. 3
dell’avviso pubblico;



il mancato inserimento nella graduatoria riservata sarà reso noto ai candidati esclusi tramite comunicazione
personale all’indirizzo PEC indicato nella domanda (art. 7, co. 3, Avviso pubblico);



ai candidati inseriti nella graduatoria regionale, verrà trasmessa comunicazione a mezzo PEC
dell’ammissione al corso triennale 2021-2024 e della data di avvio ufficiale del corso di formazione (art.
8, co. 1, Avviso pubblico);

RITENUTO di approvare, ai sensi dell’art. 12, comma 3 del D.L. 35/2019, convertito nella L. 60/2019, e della
deliberazione di Giunta Regionale n. 715 del 15.11.2021, la graduatoria regionale riservata di cui all’Allegato
A) parte integrante del presente provvedimento, per l’ammissione di n. 15 tirocinanti al corso di formazione
specifica in Medicina Generale - triennio 2021/2024, senza diritto a borsa di studio;
VISTO il Decreto del Ministero della Salute 7 Marzo 2006 e s.m.i.;
VISTA la L.R. n. 77/1999 e successive modifiche ed integrazioni;
DETERMINA
per le motivazioni espresse in narrativa
1. di approvare, ai sensi dell’art. 12, comma 3 del D.L. 35/2019, convertito nella L. 60/2019, e della
deliberazione di Giunta Regionale n. 715 del 15.11.2021, la graduatoria regionale riservata di cui
all’Allegato A) parte integrante del presente provvedimento, per l’ammissione di n. 15 tirocinanti al corso
di formazione specifica in Medicina Generale - triennio 2021/2024, senza diritto a borsa di studio;

2. di dare atto che dell'inserimento in graduatoria viene data comunicazione agli interessati da parte della
Regione a mezzo di pubblicazione della graduatoria stessa nel Bollettino Ufficiale della Regione e sua
affissione presso gli Ordini provinciali dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della Regione, come
stabilito dall’art. 4, co. 3 dell’avviso pubblico;
3. di disporre, pertanto, la pubblicazione della graduatoria sul BURAT e sul sito della Regione Abruzzo al
link https://sanita.regione.abruzzo.it/dipartimento/servizi/dpf004/documentazione, nonché l’affissione
della stessa presso gli Ordini provinciali dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della Regione Abruzzo;
4. di dare atto che il mancato inserimento nella graduatoria riservata sarà reso noto ai candidati esclusi
tramite comunicazione personale all’indirizzo PEC indicato nella domanda (art. 7, co. 3, Avviso pubblico);
5. di precisare che la Regione Abruzzo procederà, ove necessario, su istanza degli interessati, presentata
entro dieci giorni dalla pubblicazione della graduatoria sul Bollettino Ufficiale della Regione, alla
correzione di eventuali errori materiali ed alla conseguente modifica della graduatoria stessa, dandone
comunicazione mediante pubblicazione sul BURAT;
6. di evidenziare, che gli interessati, ai sensi della L. 241/90 e s.m.i., possono chiedere l’accesso agli atti
relativi alla procedura entro 30 giorni dalla pubblicazione della graduatoria sul Bollettino Ufficiale della
Regione Abruzzo così come previsto dall’art. 4, comma 5 dell’avviso pubblico;
7. di trasmettere, ai candidati utilmente collocati nella graduatoria regionale di cui all’Allegato “A”,
comunicazione a mezzo PEC, dell’ammissione al corso triennale 2021-2024 e della data di avvio ufficiale
del corso di formazione (art. 8, co. 1, Avviso pubblico);
8. di trasmettere il presente atto agli Ordini Provinciali dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della
Regione per l’affissione agli albi della graduatoria regionale di merito nonché al Bollettino Ufficiale della
Regione Abruzzo per la relativa pubblicazione.
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