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

##numero_data##

Oggetto:  DGR n. 1319/2020 - Concorso pubblico per esami per l’ammissione al Corso 

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

anni 2020-2023

VISTO il documento istruttorio e ritenuto, per le motivazioni nello stesso indicate, di adottare il
presente decreto;

VIST E  l e  attestazion i contabili, n onché il decreto legislativo 23 giugno 2011, n.   118 in materia 
di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio;

VISTO l’articolo 16- bis della legge regionale 15 ottobre 2001, n. 20 , recante   “ Norme in materia 
di organizzazione e di personale della Regione”;

VISTA la  legge regionale  30 dicembre 2019, n. 41 , recante  “Disposizioni per la formazione del 
bilancio 2020-2022 della Regione Marche (legge di stabilità 2020)”;

VISTA la l egge regionale 30 dicembre 2019 , n. 42 di approvazione del Bilancio di previsione    
2020-2022;

VISTA la DGR  n. 1677 del 30 dicembre 2019  avente a oggetto  “D. lgs. 23 giugno 2011, n. 118 
- art. 39 comma 10 - Approvazione del documento tecnico di accompagnamento al Bilancio 
2020-2022 ripartizione delle unità di voto in categorie e macroaggregati”;

VISTA la DGR n. 1678 del 30 dicembre 2019  avente a oggetto  “D.lgs. 23 giugno 2011, n. 118 
- art. 39 comma 10 - Approvazione del Bilancio finanziario gestionale del Bilancio 2020-2022  -  
ripartizione delle categorie e macroaggregati in capitoli”;

DECRETA

- di  emanare ,  in attuazione  della deliberazione  d e lla Giunta regionale  n.   1 319   del  7 settembre 
2020 , il bando di concorso pubblico per esami per l’ammissione ,   con borsa di studio ,   d i   
trenta  medici  al corso triennale di formazione specifica in medicina generale  di cui al  d . l gs .    
n.  368/ 19 99 ,  relativo agli anni 20 20 -202 3  e con inizio entro il mese di aprile 2021 ,   secondo il 
testo allegato A al presente atto, parte integrante e sostanziale dello stesso; 

- di aderire alla procedura della Commissione Salute che affida alla Regione capofila 
individuata per l’anno 20 20  il compito di provvedere alla stampa e alla consegna dei 
materiali di concorso per tutte le Regioni;

- di  pubblicare   il bando di cui trattasi   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.
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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 del 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  « C onversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 30 aprile 

2019, n. 35, recante misure emergenziali per il Servizio  s anitario 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

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

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

recante misure emergenziali per il Servizio  s anitario 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

- D.lgs. 23 giugno 2011, n. 118,  recante  « Disposizioni in materia di armonizzazione dei 

sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro 

organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42 » ; titolo II, Principi 

contabili generali e applicati per il settore sanitario

- L egge regionale  30 dicembre 2019, n. 4 1,  recante  « Disposizioni per la formazione del 

bilancio 2020-2022 della Regione Marche (legge di stabilità 2020)»

- Legge regionale 30 dicembre 2019, n. 42, recante «Bilancio di previsione 2020-2022»

- Decreto-legge  8 febbraio 1988 n. 27, convertito con modificazioni dalla legge 8 aprile 1988, 

n. 109
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- Decreto-legge 30 maggio 1994, n. 325, convertito con modificazioni dalla legge 19 luglio 

1994, n. 467

- Legge 30 dicembre 2018, n. 145

- DG R n. 1677 del 30 dicembre 2019 ,  « D. l gs. 23 giugno 2011, n. 118, a rt. 39 comma 10 - 

Approvazione del documento tecnico di accompagnamento al Bilancio 2020 - 2022 - 

ripartizione delle unità di voto in categorie e macroaggregati»

- DGR n. 1678 del  30 dicembre 2019 ,   « D. l gs 23/06/2011, n. 118, a rt. 39 comma 10  -  

Approvazione del Bilancio finanziario gestionale del bilancio 2020 - 2022 ,  ripartizione delle 

categorie e macroaggregati in capitoli»

- DGR  n.  767  del 22 giugno 2020 ,  variazione compensativa al bilancio finanziario gestionale 

2020-2022

- D ecreto n. 35/RUM del  22 luglio  2020, concernente l ’ accertamento sul bilancio regionale 

2020 - 2022, annualità 2020, delle risorse del FSN 2020 ,  quota vincolata per i corsi di 

formazione specifica in medicina generale

- Intesa Stato- Regioni n. 55/CSR/2020  concernente il riparto tra le  r egioni delle disponibilità 

finanziarie per il Servizio sanitario nazionale per l’anno 2020

- Atti della  Commissione Salute , seduta del 5 agos to 2020, concernente  l ’ ipotesi di riparto 

della quota del Fondo sanitario nazionale relativo all ’ anno 2020 per il finanzia mento delle 

borse di studio in medicina g en erale nel triennio formativo 2020- 2023 ( prot. n. 907630 del 

10 agosto 2020)

Motivazioni ed esito dell’istruttoria

Nel quadro della DGR  n. 1242/2006 ,   che  ha definito l ’ assetto organizzativo, a mministrativo e 

gestionale del C orso di formazione specifica in  M edicina generale recependo e dando 

at tuazione a quanto disposto dal d.l gs . n.  368/ 19 99 e dal  DM  7  marzo  2006 ,   l a  Giunta 

regionale, con deliberazione n. 1319 del 7 settembre 2020 ha provveduto:

- ad  attiva re  il  C orso triennale di formazione specifica in  M edicin a generale per il triennio 

2020-2023; 

- a determinare il contingente di trenta medici da ammettere mediante il concorso pubblico; 

- ad  approva re  i criteri e le modalità generali per la formulazione del bando di concorso 

pubblico per l’ammissione al corso con borsa di studio;

- a individuare e ad accertare la disponibilità nei capitoli di bilancio destinati a far fronte agli   

oneri finanziari conseguenti.

Con  il presente atto si provvede conseguentemente a  emanare  il bando di concorso  secondo il 

testo di cui all’allegato A che ne costituisce  parte integrante e sostanziale  ed è comprensivo 

dell a modulistica  per la presentazione della domanda (allegato A1) e  del l’informativa sul 

trattamento dei dati (allegato A2). 
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Il bando   di cui trattasi  è coerente con i criteri e modalità generali  stabilite con la  d eliberazione 

n. 1319/2020 ed  è conforme allo schema concordato tra le  r egioni  e approvato dalla 

Commissione salute in data 22 luglio 2020.

La pubblicazione avverrà  nel  Bollettino  U fficiale della Regione Marche,  per estratto  ne lla 

Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana nonché mediante il sito Internet regionale.

La commissione di concorso di cui al l ’ art. 29, comma 1 ,  e dell ’ art. 25, comma 5 ,  de l d.l gs.  n.   

368/ 1999 e dell’art. 4 del d ecreto  7 marzo 2006  del Ministero della Salute,  duplicata in caso di 

canditati ammessi al concorso in numero maggiore di duecentocinquanta,  verrà nominata con 

apposita deliberazione della Giunta regionale. 

Alla copertura delle borse di studio e  del le spese di organizzazione  del corso  di cui trattasi si 

provvede con le risorse del Fondo sanitario nazionale destinato ai corsi di formazione specifica 

in medicina generale annualmente assegnate alle regioni sulla base di intesa tra lo  S tato e le 

regioni medesime.

Con  intesa St ato-Regioni n. 55/CSR/2020  è stata tra l’altro ripartita tra le regioni la quota 

vincolata del FSN 2020 destinata ai corsi di formazione specifica in medicina generale ai sensi 

delle norme sopra richiamate ; alla  Regione Marche  compete l’importo  di Euro 1.393.550,00.    

Tali risorse ,   accertate con  decreto n. 35/RUM del 22 luglio 2020 (accertamento  n.  2207/2020 ) ,   

sono iscritte nel bilancio regionale 2020-2022, annualità 2020, sul capitolo di entrata n.   

1201010125, correlato al capitolo di spesa n. 2130110477.

Per quanto concerne la seconda e la terza annualità di corso si provvederà con le rispettive 

quote del Fondo  sanitario  nazionale 2021 e 2022 destinate alla formazione s pecifica in 

medicina generale.  Annualmente saranno istituiti specifici capi toli sulla base delle relative 

i ntese Stato-Regioni. Le borse di  studio  per i partec ipanti e i costi sostenuti dai p oli formativi 

saranno trasferiti all ’ ASUR  Marche  sulla base di quanto stabilito dal  d.lgs. n.  368/1999 e dalla 

DGR  n.  1242/2006, compatibilmente con le risorse assegnate. Le spese di organizzazione 

potranno inoltre essere coperte anche utilizzando le eventuali risorse non  impiegate  per tale 

finalità negli anni precedenti. 

Con successivi atti si provvederà ad impegnare le risorse necessarie a far fronte alle spese   

sopra descritte, coerentemente con la DGR n. 1319/2020.

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. 

Il responsabile del procedimento

Angela Alfonsi

Documento informatico firmato digitalmente
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ALLEGATI

A  Bando di concorso pubblico ,  per esami ,  per l’ammissione  con borsa di studio di  trenta  
medici al  C orso  di formazione specifica in  M edicina generale  di cui al  d . l gs . n.  368/ 19 99 , 
triennio 2020-2023 (DGR n. 1319 del 7 settembre 2020)

A1 Schema di domanda
A2 Informativa sul trattamento dei dati personali
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