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IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
PREMESSO che:




la Regione Abruzzo, 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, ha bandito, con deliberazione di Giunta Regionale
n. 715 del 15.11.2021, il concorso pubblico, per esami, per l’ammissione di n. 76 (settantasei) medici al
Corso triennale di formazione specifica in Medicina Generale 2021-2024;
con la medesima deliberazione veniva approvato 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;

VISTO il Decreto-Legge n. 228 del 30 dicembre 2021 convertito, con modificazioni, dalla Legge 25 febbraio
2022, n. 15, che prevede all’articolo 23 - in modifica dell'articolo 19, comma 5-bis, del decreto-legge 16 luglio
2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120 - 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 a domanda, fuori contingente e senza borsa di studio, ai corsi di formazione
specifica in medicina generale;
CONSIDERATO che




la Commissione Salute, nell’incontro straordinario tenutosi il 17 febbraio 2022, ha approvato un
documento proposto dal Gruppo tecnico interregionale ad oggetto “D.L. n. 228/2021, art. 23: accesso
degli Ufficiali medici al corso di formazione specifica in medicina generale - Indicazioni per l’iscrizione
e per la partecipazione”;
nel documento, tra le altre cose, si prevede che l’Ufficiale medico, per essere ammesso in applicazione
dell’art. 23 del D.L. n. 228 del 30.12.21, fuori contingente e senza borsa di studio, al corso di formazione
specifica in medicina generale, triennio 2021-2024 deve presentare domanda in carta semplice secondo le
modalità previste da ciascuna Regione o PA;

DATO ATTO che, in ossequio a quanto stabilito nel bando di concorso (art. 17) e nell’avviso pubblico (art.
12) approvati con DGR n. 715 del 15.11.2021, l’inizio del corso di formazione specifica in Medicina Generale
2021-2024 è previsto entro il mese di aprile 2022;
VISTA la Determina Dirigenziale n. DPF004/05 del 09.03.2022 con la quale, al fine di disciplinare la
procedura per la presentazione delle domande, si approvava l’avviso pubblico per l’ammissione al Corso di
Formazione Specifica in Medicina Generale 2021/2024 dei Medici Militari, ai sensi dell’art. 23 del D.L. n.
228 del 30 dicembre 2021, convertito con modificazioni, dalla Legge n. 15/2022”, nonché il relativo modello
di domanda;
DATO ATTO che


le domande pervenute secondo le modalità e i termini di cui al suddetto avviso (art. 2) sono n. 6;



in esito all’attività istruttoria, i candidati di cui alle istanze pervenute risultano tutti in possesso dei requisiti
di cui all’art. 1 dell’avviso sopra richiamato;



si rende necessario approvare, ai sensi dell’art. 5 dell’avviso, l’elenco dei medici militari risultati
ammissibili al corso di formazione specifica in medicina generale, triennio 2021-2024, fuori contingente
e senza borsa di studio, come da Allegato A) parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

EVIDENZIATO che


ai medici ritenuti ammissibili verrà trasmessa apposita comunicazione a mezzo PEC con l’indicazione
della data di avvio ufficiale del corso di formazione;



nella comunicazione di convocazione verranno specificate anche le modalità per accettare o rifiutare
l’inserimento nel corso;



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;

RITENUTO di approvare, ai sensi dell’art. 23 del Decreto-Legge n. 228 del 30 dicembre 2021 convertito,
con modificazioni, dalla Legge 25 febbraio 2022, n. 15, e dell’art. 5 dell’avviso pubblico approvato con D.D.
DPF004/05 del 09.03.2022, l’elenco dei medici militari risultati ammissibili al corso di formazione specifica
in medicina generale, triennio 2021-2024, fuori contingente e senza borsa di studio, come da Allegato A) parte
integrante e sostanziale del presente provvedimento, da pubblicarsi sul sito istituzionale della Regione Abruzzo
e
sul
Portale
Sanità
al
seguente
link:
https://sanita.regione.abruzzo.it/dipartimento/servizi/dpf004/documentazione, con valore di notifica per tutti
i soggetti interessati alla procedura;
VISTO il D.lgs. 17 agosto 1999, n. 368 e s.m.i;
VISTO il Decreto del Ministero della Salute 7 marzo 2006, concernente “Principi fondamentali per la
disciplina unitaria della formazione specifica di medicina generale” così come modificato con Decreto del
Ministero della Salute 7 giugno 2017;
VISTA la Legge Regionale 14 settembre 1999, n. 77 e s.m.i.;
1.

DETERMINA
per le motivazioni espresse in narrativa -

di approvare, ai sensi dell’art. 23 del Decreto-Legge n. 228 del 30 dicembre 2021 convertito, con
modificazioni, dalla Legge 25 febbraio 2022, n. 15, e dell’art. 5 dell’avviso pubblico approvato con D.D.
DPF004/05 del 09.03.2022, l’elenco dei medici militari risultati ammissibili al corso di formazione
specifica in medicina generale, triennio 2021-2024, fuori contingente e senza borsa di studio, come da
Allegato A) parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2.

3.

di evidenziare che


ai medici ritenuti ammissibili verrà trasmessa apposita comunicazione a mezzo PEC con l’indicazione
della data di avvio ufficiale del corso di formazione;



nella comunicazione di convocazione verranno specificate anche le modalità per accettare o rifiutare
l’inserimento nel corso;



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 (art. 5, co. 5, avviso);

di pubblicare il presente provvedimento sul sito istituzionale della Regione Abruzzo e sul Portale Sanità
al seguente link: https://sanita.regione.abruzzo.it/dipartimento/servizi/dpf004/documentazione, con
valore di notifica per tutti i soggetti interessati alla procedura di cui all’avviso approvato con D.D.
DPF004/05 del 09.03.2022.
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