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DIPARTIMENTO SANITA’ 

 

SERVIZIO RISORSE UMANE DEL SSR 

 

UFFICIO FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO RISORSE UMANE 

 

OGGETTO: CONCORSO PUBBLICO, PER ESAMI, PER L’AMMISSIONE AL CORSO 

TRIENNALE DI FORMAZIONE SPECIFICA IN MEDICINA GENERALE 2021-2024 INDETTO 

CON DELIBERAZIONE DI GIUNTA REGIONALE N. 715 DEL 15 NOVEMBRE 2021. 

APPROVAZIONE GRADUATORIA DI MERITO DEI CANDIDATI – CUP C83C21000060001. 

 
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 

 

VISTO il Decreto Legislativo 17 agosto 1999, n. 368, in attuazione della Direttiva n. 93/16/CE, in materia di 

libera circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli, come 

modificato dal Decreto Legislativo 8 luglio 2003, n. 277, in attuazione della Direttiva 2001/19/CE; 

 

VISTA la deliberazione di Giunta Regionale n. 715 del 15 novembre 2021 con la quale, in attuazione di quanto 

disposto dall’art. 25, comma 2, D.lgs. 17 agosto 1999, n. 368, come modificato dal D.lgs. 8 luglio 2003, n. 

277, è stato bandito il concorso pubblico, per esami, per l’ammissione di 76 (settantasei) medici al corso 

triennale di formazione specifica in medicina generale 2021-2024; 

 

DATO ATTO che il suddetto bando è stato pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo 

(B.U.RA.T.) n. 186 Speciale del 17.11.2021 e, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale IV serie speciale Concorsi 

ed Esami n. 98 del 10.12.2021; 

 

VISTA la Determinazione Dirigenziale del Servizio Risorse Umane del SSR n. DPF004/01 del 17.01.2022, 

pubblicata sul BURAT n. 9 Speciale del 21.01.2022, con la quale si è provveduto ad ammettere al concorso di 

che trattasi n. 138 (centotrentotto) candidati nominativamente elencati in ordine alfabetico; 

 

PRESO ATTO che con determinazione dirigenziale n. 02/DPF019 del 18.01.2022 si è proceduto all’acquisto, 

a mezzo M.E.P.A. tramite Ordine Diretto di Acquisto (ODA) alla Dromedian Srl con sede legale in Cheti (P.I. 

02147390690), del servizio logistico e informatico (comprensivo del servizio vigilanza e di correzione degli 

elaborati attraverso il sistema di lettura ottica) per lo svolgimento della procedura concorsuale di ammissione 

al corso di formazione specifica in medicina generale della Regione Abruzzo, triennio 2021-2024; 

 

VISTA la determinazione n. DPF004/02 del 02.02.2022 con la quale è stato costituito il gruppo di lavoro – 

composto di dipendenti regionali con compiti di supporto alle attività organizzative e gestionali durante la 

prova scritta; 

 



VISTA la determinazione n. DPF004/03 del 10.02.2022 con la quale è stato approvato il Piano Operativo 

specifico della procedura concorsuale per l’ammissione al corso di Formazione Specifica in Medicina 

Generale, triennio 2021-2024, ai sensi del punto 9 del “Protocollo per lo svolgimento dei concorsi pubblici” 

del Dipartimento per la Funzione Pubblica n. 25239 del 15 aprile 2021; 

 

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 92 del 22.02.2022 ad oggetto “Nomina della Commissione di 

esame per il concorso di ammissione al corso triennale di formazione specifica in Medicina Generale 2021-

2024, bandito con deliberazione di Giunta Regionale n. 715 del 15 novembre 2021”; 

 

ATTESO che la prova scritta del predetto Concorso si è svolta nella Regione Abruzzo il giorno 23 febbraio 

2022, presso Pescara Fiere in Via Tirino n. 431 – Pescara, così comunicato con l’avviso di convocazione 

pubblicato sul BURAT n. 9 Speciale del 21.01.2022; 

 

VISTO il verbale del 23.02.2022 della Commissione di esame - nominata giusta DGR n. 92 del 22.02.2022 

sopra richiamata – riferito alla seduta unica dello svolgimento del concorso e alla correzione degli elaborati 

con lettura ottica effettuato dalla Società incaricata, rimesso dal Segretario della Commissione con email del 

24.02.2022 (acquisita al Prot. RA0072373/22 del 24.02.2022) unitamente alla graduatoria provvisoria di 

merito e a tutti gli atti concorsuali consegnati a mano; 

 

PRESO ATTO che dai documenti trasmessi dalla Commissione agli atti del Servizio risulta che: 

 si sono presentati a sostenere la prova scritta n. 108 (centootto) candidati su n. 138 (centotrentotto) 

ammessi alla selezione; 

 la correzione degli elaborati è avvenuta secondo il sistema della lettura ottica; 

 il punteggio è stato attribuito da tale sistema secondo quanto previsto dall’art. 10 del bando di concorso 

approvato con DGR n. 715 del 15.11.2021; 

  

VISTA la graduatoria provvisoria di merito predisposta dalla Commissione d’esame sulla base del punteggio 

conseguito da ciascun candidato a seguito della rilevazione effettuata dalla Dromedian Srl per mezzo del 

sistema di lettura ottica; 

 

RISCONTRATA la regolarità degli atti relativi ai lavori della Commissione; 

 

VISTA la successiva comunicazione pervenuta in data 08.03.2022 a mezzo email dalla Dromedian Srl con 

sede legale in Cheti (P.I. 02147390690), con la quale si informava che, da un ulteriore controllo effettuato sui 

punteggi attribuiti ai candidati, per n. 3 di essi il punteggio risultava differente rispetto a quello 

precedentemente comunicato alla Commissione a seguito della correzione degli elaborati; 

 

PRESO ATTO che  

 nella medesima comunicazione si allegava l’elenco dei candidati riportante la rettifica dei tre punteggi 

rilevati non corretti; 

 l’incaricata della Dromedian Srl, con successiva email dell’08.03.2022, attestava che, a seguito della 

rilevazione dell’errore, si era provveduto a riconfrontare manualmente tutte le prove con i relativi 

correttori e che gli altri punteggi risultavano correttamente attribuiti;  

 della suddetta rettifica se ne dava informativa a mezzo email alla Commissione nominata con DGR 

n.92 del 22.02.2022; 

 

RITENUTO, pertanto, di dover procedere sulla base di quanto sopra rilevato alla formulazione ed 

approvazione della graduatoria di merito dei candidati partecipanti al concorso per l’ammissione al corso di 

formazione specifica in medicina generale 2021-2024, di cui all’Allegato “A”, unito alla presente quale parte 

integrante e sostanziale, tenendo conto della rettifica operata; 

 

VISTO l’art. 11, comma 5 del bando approvato con DGR n. 715 del 15.11.2021, secondo il quale a parità di 

punteggio tra i candidati, ha diritto di preferenza chi ha minore età e in caso di ulteriore parità si considera il 

voto di laurea più alto; 

 



CONSIDERATO che possono essere ammessi a partecipare al corso di formazione in questione soltanto i 

primi 76 (settantasei) candidati, secondo il numero dei posti prefissati dall’art. 1 del succitato bando di 

concorso; 

 

RITENUTO di dover procedere: 

 ai sensi dell’art. 11, comma 6 del bando di concorso, a dare comunicazione agli interessati a mezzo di 

pubblicazione della graduatoria nel Bollettino Ufficiale della Regione e sua affissione presso gli Ordini 

Provinciali dei medici chirurghi e degli odontoiatri della Regione; 

 ai sensi dell’art. 12, comma 1 del bando di concorso, a trasmettere ai candidati utilmente collocati nella 

graduatoria regionale, nel limite di 76 (settantasei) posti previsti nel bando, comunicazione a mezzo PEC 

dell’ammissione al corso triennale e della data di avvio ufficiale del corso di formazione; 

 

DATO ATTO che la spesa complessiva triennale per l’espletamento del corso di formazione in questione è 

finanziata: 

 per n. 52 borse, con la quota del Fondo Sanitario Nazionale a destinazione vincolata assegnata 

annualmente alle Regioni con deliberazione CIPE, su proposta del Ministero della salute d’intesa con la 

Conferenza Stato-Regioni e con le disponibilità finanziarie ordinarie destinate al fabbisogno sanitario 

standard nazionale, cui concorre lo Stato, che saranno ripartite tra le Regioni, e, per l'eventuale quota 

residuale non coperta dal finanziamento statale, si provvede a carico dei finanziamenti della GSA 

regionale;  

 per n. 24 borse aggiuntive, con le risorse finanziarie per la realizzazione dell’intervento previsto dal Piano 

Nazionale per la Ripresa e Resilienza (PNRR), Missione M6, Componente C2, Intervento “2.2 Sviluppo 

delle competenze tecniche-professionali, digitali e manageriali del personale del Sistema Sanitario 

Nazionale” – Sub-misura: “borse aggiuntive in formazione di medicina generale”,  di cui al decreto del 

Ministero della Salute del 2 novembre 2021, con il quale è stata assegnata alla Regione Abruzzo, la somma 

complessiva pari ad € 906.426,72 iscritta in bilancio con le Delibere di G.R. n. 85 del 22.02.2022 ad 

oggetto “Bilancio di Previsione Finanziario 2022-2024. Variazione n. 2-2022 per iscrizione di entrate e di 

spese derivanti da assegnazioni vincolate”, e n. 86 del 22.02.2022 ad oggetto “Documento Tecnico di 

Accompagnamento e Bilancio Finanziario Gestionale 2022-2024. Variazione n. 2-2022 per iscrizione di 

entrate e di spese derivanti da assegnazioni vincolate; 

 

VISTO il D.lgs. 17 agosto 1999, n. 368 e s.m.i; 

 

VISTO il Decreto del Ministero della Salute 7 marzo 2006, recante “Principi fondamentali per la disciplina 

unitaria della formazione specifica di medicina generale” così come modificato con Decreto del Ministero 

della Salute 7 giugno 2017 e in particolare il comma 5 dell’art. 9 che prevede che la graduatoria dei candidati 

possa essere utilizzata non oltre il termine massimo di sessanta giorni dopo l’inizio del corso di formazione; 

 

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

 

DETERMINA 

- per le motivazioni espresse in narrativa - 

 

1. di recepire e prendere atto del verbale della Commissione esaminatrice (nominata giusta DGR n.  92 del 

22.02.2022) comprensivo della relativa graduatoria provvisoria di merito dei candidati partecipanti al 

concorso per l’ammissione di n. 76 (settantasei) medici al corso di formazione specifica in medicina 

generale 2021-2024, il cui punteggio è stato attribuito secondo le previsioni di cui all’art. 10 del bando 

approvato con DGR n. 715 del 15.11.2020; 

2. di prendere atto delle comunicazioni della Dromedian Srl con sede legale in Cheti (P.I. 02147390690)  

di cui in premessa; 

3. di formulare ed approvare la graduatoria di merito dei candidati partecipanti al concorso, 

nominativamente ripotati nell’Allegato “A” che costituisce parte integrante e sostanziale del presente 

provvedimento, elaborata tenendo anche conto di quanto comunicato dalla Società incaricata e applicando 

il criterio di cui all’art. 11, comma 5 del bando approvato con DGR n. 715 del 15.11.2021, secondo il 

quale a parità di punteggio tra i candidati, ha diritto di preferenza chi ha minore età; 



4. di considerare i primi 76 (settantasei) candidati presenti nella graduatoria di merito di cui all’Allegato 

“A” come utilmente collocati ai fini dell’ammissione al corso triennale di formazione specifica in 

medicina generale 2021-2024, con impegno a tempo pieno; 

5. di procedere all’ammissione al corso, con le modalità previste dall’art. 12 del bando di concorso, per i 

candidati collocati nei primi 76 (settantasei) posti della graduatoria regionale;  

6. di precisare che la graduatoria dei candidati (Allegato “A”) sarà utilizzata per l’assegnazione dei posti 

che si renderanno vacanti a seguito di cancellazione, rinuncia, decadenza o altri motivi, secondo quanto 

previsto dall’art. 13 del bando di concorso ed altra normativa vigente; 

7. di dare atto che dell’inserimento in graduatoria viene data comunicazione agli interessati mediante la 

pubblicazione sul BURAT della graduatoria di merito e mediante la sua affissione presso gli Ordini 

Provinciali dei medici chirurghi e degli odontoiatri della Regione Abruzzo; 

8. di precisare che la Regione Abruzzo procederà, su istanza degli interessati, presentata entro dieci giorni 

dalla pubblicazione della graduatoria regionale di merito nel BURAT, alla correzione di eventuali errori 

materiali ed alla conseguente modifica della graduatoria stessa, dandone comunicazione mediante 

pubblicazione sul BURAT; 

9. di evidenziare che gli interessati, ai sensi della L. n. 241/1990 e s.m.i., possono chiedere l’accesso agli 

atti del concorso entro 30 giorni dalla pubblicazione della graduatoria regionale di merito sul BURAT, 

così come previsto dall’art. 11, comma 8 del bando di concorso; 

10. di dare atto che la spesa complessiva triennale per l’espletamento del corso di formazione in questione è 

finanziata: 

 per n. 52 borse, con la quota del Fondo Sanitario Nazionale a destinazione vincolata assegnata 

annualmente alle Regioni con deliberazione CIPE, su proposta del Ministero della salute d’intesa con 

la Conferenza Stato-Regioni e con le disponibilità finanziarie ordinarie destinate al fabbisogno 

sanitario standard nazionale, cui concorre lo Stato, che saranno ripartite tra le Regioni, e, per 

l'eventuale quota residuale non coperta dal finanziamento statale, si provvede a carico dei 

finanziamenti della GSA regionale;  

 per n. 24 borse aggiuntive, con le risorse finanziarie per la realizzazione dell’intervento previsto dal 

Piano Nazionale per la Ripresa e Resilienza (PNRR), Missione M6, Componente C2, Intervento “2.2 

Sviluppo delle competenze tecniche-professionali, digitali e manageriali del personale del Sistema 

Sanitario Nazionale” – Sub-misura: “borse aggiuntive in formazione di medicina generale”,  di cui al 

decreto del Ministero della Salute del 2 novembre 2021, con il quale è stata assegnata alla Regione 

Abruzzo, la somma complessiva pari ad € 906.426,72 iscritta in bilancio con le Delibere di G.R. n. 85 

del 22.02.2022 ad oggetto “Bilancio di Previsione Finanziario 2022-2024. Variazione n. 2-2022 per 

iscrizione di entrate e di spese derivanti da assegnazioni vincolate”, e n. 86 del 22.02.2022 ad oggetto 

“Documento Tecnico di Accompagnamento e Bilancio Finanziario Gestionale 2022-2024. Variazione 

n. 2-2022 per iscrizione di entrate e di spese derivanti da assegnazioni vincolate; 

11. di rimandare ad un separato provvedimento le operazioni contabili di spesa e di entrata; 

12. di trasmettere, ai candidati utilmente collocati nella graduatoria regionale di cui all’Allegato “A”, 

comunicazione a mezzo PEC, dell’ammissione al corso triennale e della data di avvio ufficiale del corso 

di formazione; 

13. 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. 

 

Il 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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