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DECRETO DEL DIRIGENTE DELLA P.F. RISORSE UMANE E FORMAZIONE

##numero_data##

Oggetto:  DGR n. 1320/2020 - Avviso pubblico di selezione per l’ammissione senza borsa di 

studio e tramite graduatoria riservata, ex d.l. n. 35/2019, al Corso triennale di 

formazione specifica in Medicina generale di cui al d.lgs. n. 368/1999, anni 

2020-2023

VISTO il documento istruttorio riportato in calce, dal quale si rileva la necessità di adottare il 
presente atto;

RITENUTO, per i motivi  riportati nel predetto documento  istruttorio e che vengono condivisi, di 
emanare il presente decreto;

VISTO l’art. 16-bis della legge regionale 15 ottobre 2001, n. 20;

DECRETA

- di  emanare , in attuazione  della deliberazione  d e lla Giunta regionale  n.   1319  del  7 
settembre 2020 ,  l’a vviso  pubblico   di selezione per l’ammissione   tramite graduatoria 
riservata, senza borsa di studio,  ex   art. 12, c omma  3, del  d.l .  n.  35/2019 ,  di  ventinove 
medici   al Corso triennale di  formazione specifica  in Medicina  generale  di cui al d.l gs . n.  
368/1999, triennio 2020-2023;

- di  pubblicare  l’avviso di cui all’allegato  B , che forma parte integrante del presente atto,   nel  
Bollettino Ufficiale della Regione Marche e per estratto nella  Gazzetta  Ufficiale della 
Repubblica Italiana , serie speciale “C oncorsi ed esami ”,   contestualmente a quelli delle 
altre regioni.

Si  attesta  che dal presente decreto non deriva, né può derivare un impegno di spesa a carico 
della Regione Marche.

Il sottoscritto  dichiara,  secondo quanto previsto da ll’art. 47 DPR  n.  445/2000, che in relazione 
al presente provvedimento non si trova in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse  ex  
art. 6-bis della l. 241/1990, degli artt. 6 e 7 del DPR n. 62/2013 e della DGR n. 64/2014. 

Il presente atto è pubblicato per estratto, compresi tutti gli allegati, nel Bollettino Ufficiale della 
Regione Marche.

Il dirigente
Angela Zanello

Documento informatico firmato digitalmente
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Normativa di riferimento

- D.lgs. 17 agosto 1999, n. 368, come modificato e integrato dal  d.lgs.  8 luglio 2003, n. 277,   

recante  «Attuazione della direttiva 93/16/CEE in materia di libera circolazione dei medici e 

di reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli e delle direttive 

97/50/CE, 98/21/CE, 98/63/CE e 99/46/CE che modificano la direttiva 93/16/CEE»

- Decreto Ministero della Salute 7 marzo 2006

- DGR n. 1242 del 30 ottobre 2006 e DGR n. 132 del 26 febbraio 2007 concernenti l’assetto 

organizzativo, amministrativo e gestionale del corso di formazione specifica in medicina 

generale di cui al d.lgs. n. 368/1999

- Legge 6 agosto 2013, n. 97, art. 7, comma 1 recante  « Modifiche alla disciplina in materia 

di accesso ai posti di lavoro presso le pubbliche amministrazioni»

- Decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito con modificazioni dalla legge 25 giugno 

2019, n. 60,  recante  « Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 30 aprile 

2019, n. 35, recante misure emergenziali per il Servizio sanitario della Regione Calabria e 

altre misure urgenti in materia sanitaria»

- Decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12

- Linee guida regionali in merito all’attuazione delle disposizioni di cui all’art. 12 del decreto 

legge 30 aprile 2019, n. 35 convertito con modificazioni dalla legge 25 giugno 2019, n. 60, 

recante misure emergenziali per il Servizio sanitario della Regione Calabria e altre misure 

urgenti in materia sanitaria, approvate dalla Conferenza delle regioni e delle province 

autonome in data 25 luglio 2019 (n. 2019/137/CR7a/C7)

- Accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici di Medicina generale 

sottoscritto il 26 marzo 2020, di cui all’intesa Stato-Regioni n. 85 del 18 giugno 2020

- Atti della Commissione Salute, seduta del 22 luglio 2020, concernente il riparto delle 

somme stanziate per l’accesso al corso di formazione specifica in medicina generale in 

applicazione del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35 (cd. decreto Calabria), convertito con 

modificazioni dalla legge 25 giugno 2019, n. 60 ,  triennio formativo 2020-2023 

(comunicazione del 23 luglio 2020 del coordinamento tecnico Commissione Salute)

- DGR n. 1319 del 7  settembre  2020,  recante  «D.lgs. n. 368/1999 - Corso triennale di 

formazione specifica in Medicina generale relativo agli anni 2020-2023; criteri e modalità 
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generali per la formulazione del bando di concorso pubblico, per esami, per l’ammissione 

di n. 30 medici al corso con borsa di studio»

Motivazioni ed esito dell’istruttoria

Con DGR n. 1319 del 7  settembre  2020 è stato attivato il Corso triennale di formazione 

specifica in Medicina generale relativo agli anni 2020-2023, di cui al d.lgs. n. 368/1999. Il corso 

avrà inizio entro il mese di aprile 2021 e comporta un impegno dei partecipanti a tempo pieno.

Con  riferimento all’ art. 12, comma  3, del decreto-legge n. 35/2009, che  ha introdotto una 

ulteriore tipologia di accesso al corso di medicina generale, disciplinandone le modalità per 

l’ammissione riservata, senza borsa di studio , con deliberazione n.  1320 del 7 settembre 2020 

la Giunta regionale: 

- ha  determina to , nel numero di ventinove,  il contingente dei medici da ammettere, a seguito 

dell’ammissione riservata secondo quanto previsto dalle norme sopra citate, al Corso 

triennale di formazione specifica in Medicina generale di cui al d.lgs. n. 368/1999,  triennio 

2020-2023, attivato con DGR n. 1319 del 7 settembre 2020;

- ha  approva to  i criteri e le modalità generali per la f ormulazione dell’ avviso pubblico  di 

selezione , che dovrà essere conforme allo schema di avviso pubblico per l’ammissione al 

corso 2020-2023 con graduatoria riservata e senza borsa di studio, approvato dalla 

Commissione Salute in data 22 luglio 2020 e trasmesso  dal coordinamento tecnico 

dell’assistenza territoriale alle Regioni con nota del 23 luglio 2020. 

Con il pres ente atto si provvede  a   emanare  l ’avviso pubblico di selezione per l’ammissione al 

Corso triennale di formazione specifica in Medicina generale relativo agli anni  2020-2023, 

tramite graduatoria  riservata e senza borsa di studio ,  di cui all’ allegato  B   che ne costituisce   

parte integ rante e sostanziale .   All’avviso accedono  il  modulo per la present azione della 

domanda (allegato B 1),  i l modulo concernente la dichiarazione dei  t itoli di servizio e  dell’attività 

svolta (allegato B2) e l’informativa sul trattamento dei dati personali (allegato B3).

L’avviso  è  coerente con i criteri e le modalità generali stabiliti con la  d eliberazione n. 

1320/2020 ed  è conforme allo schema concordato tra le  r egioni e approvato dalla Conferenza 

delle regioni e delle province autonome in data 22 luglio 2020.

Come previsto dalla procedura concordata,  l a pubblicazione avverrà  nel  Bollettino ufficiale 

della  Regione  Marche, per estratto  ne lla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana nonché 

mediante il sito Internet regionale.

Per tutto quanto sopra esposto, si propone l’adozione del presente atto.

La sottoscritta dichiara, secondo quanto previsto dall’art. 47 del DPR n. 445/2000, che in 

relazione al presente provvedimento non si trova in situazioni anche potenziali di conflitto di 

interesse  ex  art. 6- bis  della l. 241/1990, degli artt. 6 e 7 del DPR n. 62/2013 e della DGR n. 

64/2014. 
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Il responsabile del procedimento

Angela Alfonsi

Documento informatico firmato digitalmente

ALLEGATI
B  A vviso pubblico  di selezione  per l’ammissione  di  ventinove  medici,  tramite graduatoria 

riservata, senza borsa di studio,  ex   art. 12, c. 3, del  d.l .   35/2 019,  al Corso di  formazione 
specifica  in Medicina  generale   di cui al d.l gs . n.  368/ 1999, triennio 2020-2023   ( DGR  n. 
1320 del 7 settembre 2020)

B1 Schema di domanda
B2 Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà inerente i titoli di servizio e l’attività svolta
B3 Informativa sul trattamento dei dati personali
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