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OGGETTO: COSTITUZIONE DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE PER L’ESAME FINALE 

DEL CORSO TRIENNALE DI FORMAZIONE SPECIFICA IN MEDICINA GENERALE 2018/2021 

– SESSIONE STRAORDINARIA DEL 06.12.2022. 

 

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; 

VISTE le deliberazioni di G.R.: 

 n. 575 del 3 agosto 2018 relativa alla nomina delle Commissioni giudicatrici (1^ e 2^) del concorso di 

ammissione al corso di formazione specifica in medicina generale relativa relativo al triennio 2018/2021, 

ai sensi del comma 1 dell’art. 29 del D.lgs. n. 368/1999; 

 n. 911 del 28.11.2018 relativa alla conferma delle suddette Commissioni d’esame; 

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 con la quale si è provveduto 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 triennio in parola ha avuto inizio l’11 marzo 2019, con previsione della conclusione, secondo quanto 

stabilito dal menzionato Piano, 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; 

 in virtù del decreto del Ministero della Salute del 6 agosto 2019 relativo alla proroga dell’utilizzo dello 

scorrimento della graduatoria, diversi discenti hanno iniziato il corso in date differenti; 

RICHIAMATE le D.D.: 

 DPF004/15 del 04.04.2022 con la quale è stata nominata la Commissione preposta all’esame finale 

(sessione ordinaria), composta dai membri resisi disponibili della 1^ e della 2^ commissione (giusta 

nomina avvenuta con DGR n. 575/2018 e n. 911/2018 sopra richiamate) e dai componenti indicati dal 

Ministero della Salute (giusta designazione avvenuta con DPGROF/4/l.5.f.b/2021/66 Prot. 0015404-

18/03/2022); 

 DPF004/20 dell’08.04.2022 relativa all’ammissione 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, di n. 21 (ventuno) 

medici che avevano completato positivamente le attività formative del corso triennale di formazione 

specifica in Medicina Generale 2018/2021; 

VISTO l’art. 16, co. 2 del D.M. 7 marzo 2006 che recita “Le regioni e le province autonome possono prevedere 

anche ulteriori sedute di esame per i tirocinanti che hanno sospeso la frequenza a seguito di malattia, 

gravidanza o servizio militare; in tale ipotesi le sedute di esame devono essere indette secondo i criteri di 

economicità ed opportunità”; 

CONSIDERATO che il comma 3 del medesimo articolo prevede “Per ragioni di uniformità di giudizio, le 

commissioni per gli esami finali devono prevedere la medesima composizione anche per le successive sessioni 

straordinarie, fatta salva la possibilità di procedere a nuove nomine in caso di impedimenti dei commissari”; 

RICHIAMATE le D.D. sotto specificate, riferite alla programmazione di una sessione straordinaria di esame 

fissata al 09.09.2022: 

 DPF004/50 del 12.08.2022 ad oggetto “Costituzione della Commissione giudicatrice per l’esame finale 

del corso triennale di formazione specifica in Medicina Generale 2021/2021 – Sessione straordinaria del 

09.09.2022”, 

 DPF004/52 del 23.08.2022 ad oggetto “Corso triennale di formazione specifica in Medicina Generale 

2018/2021 – Ammissione dei discenti all’esame finale – Sessione straordinaria 9 settembre 2022”; 

RILEVATA la necessità di programmare un’ulteriore seduta d’esame per i corsisti che hanno ultimato la 

frequenza in base alle differenti date di avvio del corso conseguenti alla proroga del termine di utilizzo della 

graduatoria dei candidati risultati idonei (decreto Ministero della Salute del 6 agosto 2019), fissando la suddetta 

sessione straordinaria per il giorno 6 dicembre 2022; 

RICHIAMATA la nota del Servizio Risorse Umane del SSR Prot. RA0458842/22 del 25.10.2022 con la quale 

si comunicava al Ministero della Salute la necessità di programmare la suddetta sessione straordinaria d’esame 

e, in merito ai membri della Commissione d’esame, in conformità al comma 3 dell’art. 16 del D.M. sopra 

richiamato, il riferimento alle designazioni di cui alla precedente nota ministeriale DPGROF/4/l.5.f.b/2021/66 

Prot. 0015404-18/03/2022, fatta salva l’impossibilità da parte dei commissari designati; 

ATTESO che tutti i componenti della Commissione nominata con la D.D. n. DPF004/15 del 04.04.2022 sopra 

richiamata hanno manifestato la propria disponibilità per la data anzidetta; 



RITENUTO, pertanto, al fine di consentire l’espletamento dell’esame di cui trattasi, confermare la 

Commissione d’esame nella composizione di cui alla D.D. DPF004/15 del 04.04.2022, per cui la stessa risulta 

composta come sotto di seguito specificato: 

Presidente titolare Dott. Vito ALBANO Medico di Medicina Generale 

Presidente supplente Dott. Eugenio CALEGARO  Medico di Medicina Generale 

Componente titolare Dott. Domenico BARBATI  Medico di Medicina Generale 

Componente supplente Dott. Luciano LIPPA  Medico di Medicina Generale 

Componente titolare Dott. Paolo DI BERARDINO  Dirigente medico – Direttore U.O.C. Medicina Interna 

(in quiescenza) 

Componente supplente  Dott. Luigino DE BERARDIS  Dirigente medico – Direttore U.O.C. Medicina Interna 

Componente titolare Prof. Claudio FERRI  presso Università degli Studi di L’Aquila 

Componente supplente Prof. Ettore PORRECA  presso Università degli Studi di Chieti-Pescara  

Componente titolare Dott. Massimo GIANNETTA  Funzionario presso Ministero della Salute 

Segretario titolare Dott.ssa Katiuscia, Manuela DI MEO Funzionario amministrativo regionale 

Segretario supplente Dott.ssa Elisabetta Comparetti Funzionario amministrativo regionale 

 

PRESO ATTO che nei provvedimenti deliberativi di G.R. riferiti alla nomina e conferma delle Commissioni 

di concorso si riconosceva, con riferimento alla determinazione dei compensi e dei rimborsi spesa dei 

componenti delle commissioni esaminatrici, l’applicazione del compenso di cui all’art. 1 del DPCM 

23.03.1995 oltre al rimborso delle spese di viaggio, vitto e alloggio secondo le modalità previste per la missione 

dei dirigenti regionali, fatta eccezione per il personale regionale cui non può essere attribuito alcun compenso; 

RITENUTO nelle more dell’approvazione di un’apposita disciplina regionale in ordine alla definizione dei 

compensi alle commissioni d’esame delle prove finali, corrispondere, anche al fine di non creare una disparità 

di trattamento rispetto ai pregressi procedimenti, i compensi di cui alle disposizioni sopra richiamate;  

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

 

DETERMINA 

- per le motivazioni espresse in narrativa - 

 

1. di confermare,  ai fini dell’espletamento di un’ulteriore seduta d’esame per discenti che hanno concluso 

il Corso triennale di formazione specifica in Medicina Generale 2018-2021 della Regione Abruzzo, la 

Commissione d’esame nella composizione di cui alla D.D. DPF004/15 del 04.04.2022, per cui la stessa 

risulta composta come sotto di seguito specificato: 

Presidente titolare Dott. Vito ALBANO Medico di Medicina Generale 

Presidente supplente Dott. Eugenio CALEGARO  Medico di Medicina Generale 

Componente titolare Dott. Domenico BARBATI  Medico di Medicina Generale 

Componente supplente Dott. Luciano LIPPA  Medico di Medicina Generale 

Componente titolare Dott. Paolo DI BERARDINO Dirigente medico – Direttore U.O.C. Medicina Interna 

(in quiescenza) 

Componente supplente  Dott. Luigino DE BERARDIS Dirigente medico – Direttore U.O.C. Medicina Interna 

Componente titolare Prof. Claudio FERRI  presso Università degli Studi di L’Aquila 

Componente supplente Prof. Ettore PORRECA presso Università degli Studi di Chieti-Pescara  

Componente titolare Dott. Massimo GIANNETTA  Funzionario presso Ministero della Salute 

Segretario titolare Dott.ssa Katiuscia, Manuela DI MEO Funzionario amministrativo regionale 

Segretario supplente Dott.ssa Elisabetta Comparetti Funzionario amministrativo regionale 

 

2. di precisare che 

 l’esame finale (sessione straordinaria) si svolgerà presso il Dipartimento Sanità in Via Conte di Ruvo 

n. 74 - 65127 Pescara, il giorno 6 dicembre 2022;  



 con successiva nota sarà comunicata l’ora di convocazione della Commissione e dei candidati; 

3. di stabilire che la Commissione provvederà, al termine della prova finale, al rilascio del diploma di 

formazione specifica in medicina generale come previsto dalla vigente normativa in materia; 

4. di disporre che ai Componenti della predetta Commissione competono i compensi indicati in narrativa; 

5. di dare atto che al personale regionale non può essere attribuito alcun compenso; 

6. di notificare ai componenti della Commissione copia del presente atto; 

7. di pubblicare il presente provvedimento sul sito della regione 

https://sanita.regione.abruzzo.it/dipartimento/servizi/dpf015/documentazione/Corsi-formazione-

medicina-generale/bando-concorso-medicina-generale-2018-2021. 

 

La Dirigente del Servizio 

    Avv. 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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