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

##numero_data##

Oggetto:  D.G.R. n° 720 del 28.05.2018 - Concorso pubblico per esami per l’Ammissione al 

Corso triennale di Formazione Specifica in Medicina Generale anni 2018-2021 di cui 

al D.Lgs 368/99 e s.m.i. – Indizione.

VISTO il documento istruttorio riportato in calce al presente decreto, 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 e s.m.i.;

VIST E  l e  attestazion i   contabili , nonché  il  D. Lgs n. 118/2011 e s.m.i. in materia di 
armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio;

VISTA la L.R.  39/2017  concernente “Disposizioni per la formazione del bilancio 201 8 /20 20  
della Regione Marche (Legge di stabilità 2018)”;

VISTA la L.R. 40/2017 concernente “Bilancio di previsione 2018/2020”;

VISTA la D.G.R. n. 1614  del  28 /12/1 7 -  “D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 – Artt. 39 comma 10 - 
Approvazione del documento tecnico di accompagnamento al Bilancio  2018/2020  - ripartizione 
delle unità di voto in categorie e macroaggregati”;

VISTA la D.G.R. n. 16 15  del  28/12/17  - D. Lgs 23/06/2011, n. 118 – Artt. 39 comma 10 – 
Approvazione del Bilancio finanziario gestionale del bilancio  2018/2020  – ripartizione delle 
categorie e macroaggregati in capitoli;

VISTA la D.G.R. n. 691 del 28/5/2018;

VISTA la DGR n. 720 del 28/5/2018;

DECRETA

- di indire, in attuazione alla determinazione assunta dalla Giunta regionale con   
deliberazione n° 720  del  28/5/2018 , il bando di concorso pubblico per esami per 
l’ammissione dei medici al corso triennale di formazione specifica in medicina generale 
relativo agli an ni 201 8 -202 1 , di cui al  D. L gs  368/99 e succ essive modifiche e integrazioni , 
allegato 1 al presente atto. Il bando è conforme allo schema approvato dalla Giunta con la 
deliberazione sopracitata;
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- di dare atto che  l e domande  di ammissione  da parte dei candidati  dev ono essere spedite , 
via PEC, entro  il termine perentorio di 30  giorni che decorrono dal giorno successivo alla 
data di  pubblicazione del presente bando per estratto nella Gazzetta Ufficiale della 
Repubblica Italiana , secondo le modalità indicate nel bando . Le domande presentate prima 
della pubblicazione sul GURI non saranno prese in considerazione e di ciò sarà data  
comunicazione agli interessati;

- di stabilire che le spese per il primo anno di corso  per borse di studio, stimate pari  a euro 
65.045,00  (due mensilità di borse di studio  x 31 partecipanti ), fanno  carico  al bilancio 
regionale 2018-2020, annualità 2018,  capitolo di spesa n. 2130110332, correlato al 
capitolo di entrata n. 1201010125 che registra le quote annuali del Fondo Sanitario 
Nazionale 2018 destinate ai corsi di formazione specifica in medicina generale - 
accertamento n. 1137/2018  (decreto n. 23/RUM/2018) . S ul  suddetto  capitolo di  spesa 
2130110332  si assume, con il presente atto, prenotazione di impegno di spesa  per 
l’importo sopra indicato;

- di stabilire che le spese per  la Commissione di concorso, stimate pari a  euro 15.500,00 , 
fanno carico al bilancio regionale 2018-2020, annualità 2018,  capitol i di spesa  n. 
2130110557  per euro 10.000 e  n. 2130110558   per euro 500,00 , che registrano quote del 
Fondo Sanitario indistinto , sui quali si assume, con il presente atto, prenotazione di 
impegno di spesa  per gli importi sopra indicati .  I capitoli sono stati istituiti con DGR 691 del 
28/5/2018;

- Trattasi di capitoli afferenti il perimetro sanità, per i quali si  applica il titolo II del D. Lgs. 
118/2011 e s.m.i.. Le risorse individuate risultano coerenti, quanto alla natura della spesa, 
con le finalità di utilizzo previste dall’atto. Con DGR  n.  720 del 28/5/2018 , sui medesimi 
capitoli è stata verificata la relativa disponibilità finanziaria.

- Di stabilire che a lla  prenotazione degli impegni di spesa per l’acquisizione delle aule di 
concorso e per la correzione automatizzata delle prove, si provvede all’atto dell’avvio delle 
procedure di acquisto, con riferimento all a  disponibilità finanziari a  attestat a  sul capitolo 
2130110559 per euro 5.000,00 con la sopracitata DGR 720 del 28/5/2018;

Il sottoscritto   dichiara, ai sensi dell’art. 47 D.P.R. 445/2000, che in relazione al presente 
provvedimento non si trova in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi 
dell’art. 6 bis della L. 241/1990 e degli artt. 6 e 7 del DPR 62/2013 e della DGR 64/2014. 

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

Il Dirigente della P.F.
(Dott. Rodolfo Pasquini)

Documento informatico firmato digitalmente 

DOCUMENTO ISTRUTTORIO
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NORMATIVA DI RIFERIMENTO

- D. Leg.vo 17 agosto 1999 n. 368, come modificato ed integrato dal decreto legislativo 8 luglio 
2003, n. 277;

- Decreto Ministero della Salute 7/03/2006 e s.m.i.;

- D.M.  07/06/2017 Modifica del decreto 7 marzo 2006, recante «Principi fondamentali per la 
disciplina unitaria in materia di formazione specifica in medicina generale». (17A03988) (GU 
Serie Generale n.135 del 13-06-2017)

- D.G.R. n. 1242 del 30/10/2006,  DGR n. 132 del 26/02/2007 - “assetto organizzativo, 
amministrativo e gestionale del corso di formazione specifica in medicina generale di cui al 
D.Leg.vo 368/99 e s.m.i.”;

- Legge 6/08/2013, n. 97 - art. 7, comma 1 - “Modifiche alla disciplina in materia di accesso ai 
posti  di  lavoro presso le pubbliche amministrazioni”;

- D. Lgs 118/2011, Titolo II, concernente l’armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di 
bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi – Principi contabili generali e 
applicati per il settore sanitario;

- L.R. 39/2017 “Disposizioni per la formazione del bilancio 2018/2020 della Regione Marche 
(Legge di stabilità 2018)”;

- L.R. 40/2017 concernente “Bilancio di previsione 2018/2020”;

- D.G.R. n. 1614 del 28/12/17 concernente - “D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 – Artt. 39 comma 10 
- Approvazione del documento tecnico di accompagnamento al Bilancio 2018/2020 - ripartizione 
delle unità di voto in categorie e macroaggregati”;

- D.G.R. n. 1615 del 28/12/17 - D. Lgs 23/06/2011, n. 118 – Artt. 39 comma 10 – Approvazione 
del Bilancio finanziario gestionale del bilancio 2018/2020 – ripartizione delle categorie e 
macroaggregati in capitoli;

- D.G.R. n° 691 del 28/5/2018;

- DGR n. 720 del 28/5/2018.

MOTIVAZIONI ED ESITO DELL’ISTRUTTORIA

Il titolo IV del Decreto Legislativo 17 agosto 1999, n. 368, come modificato e integrato dal 
D.Lgs. 8 luglio 2003, n. 277, disciplina la Formazione Specifica in Medicina Generale.
In particolare l’art. 25,  stabilisce tra l’altro che: 
- le Regioni e le Province autonome emanano ogni anno, entro il 28 febbraio (termine non 

perentorio), i bandi di concorso per l'ammissione al corso triennale di formazione specifica in 
medicina generale, in conformità ai principi fondamentali definiti dal Ministero della Salute, 
per la disciplina unitaria del sistema;  

- le stesse Regioni determinano il contingente numerico dei medici da ammettere annualmente 
ai corsi, nei limiti concordati con il Ministero della Salute, nell’ambito delle risorse disponibili;

- la prova concorsuale si svolge nel giorno e nell’ora stabiliti dal Ministero della Salute e nel 
luogo stabilito da ciascuna Regione.

Il decreto Ministero della Salute del 7 marzo 2006, come modificato dal D.M. 7/6/2017, 
concernente “Principi fondamentali per la disciplina unitaria in materia di formazione specifica 
in medicina generale”, stabilisce in particolare che: 
 I bandi di concorso per l’ammissione ai Corsi triennali di Formazione Specifica in Medicina 

Generale, sono emanati ogni anno dalle Regioni e dalle Province Autonome in relazione 
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alle proprie esigenze ed alle necessità formative evidenziate nelle rilevazioni dei fabbisogni; 

 I bandi contengono tutti le medesime disposizioni, concordate tra le Regioni e le Province 
Autonome;

 I contingenti da ammettere annualmente ai corsi sono determinati nell’ambito delle risorse 
disponibili e dei limiti concordati con il Ministero della Salute; 

 I bandi vengono pubblicati sul Bollettino Ufficiale di ciascuna Regione o Provincia 
Autonoma; della pubblicazione viene data comunicazione in estratto sulla Gazzetta 
Ufficiale della Repubblica Italiana – IV Serie Speciale Concorsi ed Esami, entro il30 marzo 
di ogni anno (termine non perentorio). 

 La scadenza del termine per la presentazione delle domande di concorso decorre dalla 
data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale;

 L’avviso del giorno e dell’ora del concorso viene pubblicato in estratto sulla Gazzetta 
Ufficiale della Repubblica Italiana almeno 30 giorni prima dello svolgimento della prova 
medesima;

 Il concorso, da svolgersi in ciascuna Regione e Provincia autonoma nella medesima data 
ed ora stabilita d’intesa con il Ministero della Salute, consisterà in una prova scritta, 
identica per tutte le Regioni, formata da quesiti a risposta multipla su argomenti di medicina 
clinica;  

 I quesiti della prova concorsuale saranno formulati da apposite Commissioni formate da un 
numero massimo di sette esperti, di cui sei designati dalla Conferenza delle Regioni e uno 
dal Ministero della Salute;

 L’avvio dei corsi di formazione avviene, di norma, non oltre il 30 novembre. La formazione 
ha durata di 36 mesi;

 i requisiti di abilitazione e iscrizione all’Ordine devono essere posseduti entro la data di 
inizio del corso stesso, prevista entro il mese di novembre, pena la non ammissione al 
corso;

 Al medico in formazione è conferita una borsa di studio annuale;
 Per il finanziamento si provvede ogni anno con le quote del Fondo sanitario Nazionale.

La Regione Marche, con le DD.GG.RR. n. 1242 del 30/10/2006 e n. 132 del 26/02/2007, ha 
definito l’assetto organizzativo, amministrativo e gestionale del corso di formazione specifica in 
medicina generale recependo e dando attuazione a quanto disposto dalla normativa sopra 
citata. Pertanto,  anche il corso 2018-2021 verrà realizzato  sulla base di quanto disposto nelle 
suddette delibere.

L’attuazione delle norme suddette richiede per l’emanazione del bando, il coordinamento tra le 
Regioni e le Province Autonome ed il Ministero della Salute, affinché i bandi contengano le 
medesime disposizioni, per ragioni di omogeneità sul territorio nazionale.
Ciascuna Regione provvederà ad emanare il bando ed a pubblicarlo sul Bollettino regionale e 
il Ministero della Salute lo pubblicherà per estratto sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica 
Italiana.

Il Coordinamento della Commissione Salute ha confermato le modalità e la tempistica per la 
pubblicazione del bando di concorso. Ciascuna Regione provvederà ad emanare il bando ed a 
pubblicarlo sul Bollettino regionale e il Ministero della Salute lo pubblicherà per estratto sulla 
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
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Conseguentemente, per  l’anno 201 8  si è  proposto alla Giunta della Regione Marche 
l’adozione di una deliberazione per poter indire e pubblicare il bando di concorso pubblico per 
esami per l’ammissione dei medici al corso triennale di formazione specifica in medicina   
generale 201 8 -202 1  di cui al D.  Lgs  368/99 e succ. mod. e int., allegando alla proposta di 
deliberazione uno specifico schema di bando.

La suddetta proposta è stata  approvata con D.G.R. n.   720 del 28/5/2018.  Con  la medesima 
deliberazione è stato determinato in n. 31 unità il contingente massimo dei medici da 
ammettere al corso mediante concorso e con borsa di studio.

Il bando allegato  1 alla presente proposta è conforme allo schema allegato alla suddetta 
D.G.R. ed è comprensivo del modulo per la presentazione della domanda. Lo stesso tiene 
conto di quanto concordato con il Ministero della Salute e con le altre Regioni, mediante il 
Coordinamento Tecnico della Commissione Salute e di quanto disposto  dal D.M. 7/6/2017 e   
dall’art. 38 del D.  Leg.vo  165/2011 e della  Legge n. 97 del 6/08/2013 prevedendo la possibilità 
di presentare domanda da parte di medici non in possesso della cittadinanza italiana o 
dell’Unione Europea ma titolari del diritto di soggiorno a tempo indeterminato.

La Regione Marche, per le pubblicazioni inerenti la procedura concorsuale, provvederà anche 
mediante il sito regionale.

Termini per la presentazione delle domande
L e domande di ammissione dei candidati devono essere spedite , via PEC,  dai candidati entro 
il termine perentorio di 30 giorni che decorrono dal giorno successivo alla data di 
pubblicazione  del bando per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana , 
secondo le modalità indicate nel bando . Le domande presentate prima della pubblicazione sul 
G.U.R.I. non saranno prese in considerazione e di ciò sarà data comunicazione agli interessati. 

L’art.  6  dello schema di bando di concorso allegato prevede inoltre che qualora i candidati 
ammessi al concorso siano in numero superiore a 250 unità, dovranno essere istituite. 2 
Commissioni d’esame, che esamineranno un pari numero di candidati, così come previsto 
dall’art. 29, comma 1 e art. 25, comma 5 del D.  Lgs . 368/1999 e  s.m.i. , d a l Decreto del 
Ministero della Salute del 7/03/2006. 

Oneri finanziari
Ai medici ammessi alla formazione è corrisposta una borsa di studio, il cui importo annuo lordo 
è pari a € 12.589,26, importo comprensivo di IRAP (Decreto Ministero della Salute del 
13/04/07).

La copertura degli oneri è garantita dalla quota annuale del Fondo Sanitario vincolata al 
finanziamento di tali corsi assegnata dal Ministero della Salute alla Regione Marche.  

L’assegnazione statale annuale finanzia i corsi in svolgimento nell’anno di riferimento del FSN. 

Nelle note del Ministero della Salute sopra citate è stato comunicato che il numero 
complessivo delle borse di studio da finanziare per tutte le regioni per l’anno 2018 (III^   
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annualità triennio 2016-2019, II^ annualità triennio 2017-2020, I^ annualità triennio 2018-2021), 
rientra nel limite del complessivo finanziamento vincolato per l’anno 2018.  
Per la Regione Marche sono previste un totale di 81 borse, così suddivise: III^ annualità 
triennio 2016-2019 n. 25, II^ annualità triennio 2017-2020 n. 25, I^ annualità triennio 
2018-2021 n. 31.

L’onere per le borse di studio trova copertura sul bilancio regionale bilancio 2018/2020 
annualità 2018, sul capitolo di spesa n. 2130110332, correlato al capitolo di entrata n. 
1201010125, che registra le quote annuali del Fondo Sanitario Nazionale 2018 destinate ai 
corsi di formazione specifica in medicina generale - accertamento n. 1137/2018 disposto con 
decreto P.F. Risorse Umane e Formazione n. 23 del 18/5/2018.

Stante l’ammontare fisso del finanziamento nazionale, il finanziamento complessivo delle 
borse di studio per i corsi in svolgimento e per il nuovo corso, non copre le spese di 
organizzazione.

Ne consegue che le spese di organizzazione del concorso (commissioni, aula di concorso, 
correzione automatizzata degli elaborati, ecc.), dovranno essere poste a carico dei capitoli di 
spesa n. 2130110557, n. 2130110558 n. 213010559, finanziati dal Fondo Sanitario indistinto 
2018. I capitoli sono stati istituiti con  DGR 691 del 28/5/2018.

Nella seguente tabella è rappresentata la stima dei costi per  borse di studio e Commissione di 
concorso  e sono rispettivamente indicati i capitoli del Bilancio regionale 2018/2021, annualità 
2018 , sui quali, c on DGR  n° 720/2018  sopracitata, sono state verificate  l e  relativ e  disponibilità 
finanziari e . S ugli stessi  si assume,  con il presente atto,  prenotazione di impegno di spesa   
come segue:

COSTI PRESUNTI
(stimati)

TIPOLOGIA DI SPESA CAPITOLO
Prenotazione di 

impegno

Trasferimento risorse ad ASUR per Borse di studio  I° 
annualità 2018/2021 (2 ratei mensili X 31 partecipanti) 

2130110332 Euro 65.045,00

Commissioni di concorso (n. 2 – 6 commissari – 2 
segretari – 10 personale vigilanza)

2130110557  Euro 10.000,00

IRAP su compensi Commissioni di concorso 2130110558 Euro 500,00

Alla prenotazione degli impegni di spesa per l’acquisizione delle aule di concorso e per la 
correzione automatizzata delle prove, si provvede all’atto dell’avvio delle procedure di acquisto, 
con riferimento all a  disponibilità finanziari a  attestat a, con la sopracitata DGR 720 del 
28/5/2018, sul capitolo 2130110559 per euro 5.000,00.

I capitoli di cui sopra, afferiscono al perimetro sanità. Per gli stessi si applica il titolo II del D.   
Lgs. 118/2011 e s.m.i..
Le risorse individuate risultano coerenti, quanto alla natura della spesa, con le finalità di 
utilizzo previste dall’atto.
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Per quanto riguarda la copertura dei costi delle due annualità successive alla prima del corso 
2018-2021, che con questo bando viene avviato, come già avvenuto per tutte le edizioni del 
Corso, ogni anno il Ministero, mediante specifici trasferimenti, provvederà alla copertura delle 
tre annualità del corso che si svolgono contemporaneamente in quell’anno.

Annualmente saranno istituiti specifici capitoli sulla base delle relative Intese Stato-Regioni. Le 
borse di studio per i partecipanti e i costi sostenuti dai poli formativi saranno trasferiti all’ASUR 
sulla base di quanto stabilito dal D.Leg.vo 368/99 e dalla DGR 1242/06, compatibilmente con 
le risorse assegnate. Le spese di organizzazione potranno essere finanziate utilizzando le 
eventuali risorse non utilizzate per tale finalità negli anni precedenti.

Al temine della frequenza dei 36 mesi di corso si svolgeranno gli esami finali del corso in due 
sessioni, una ordinaria (nel mese di dicembre) e una straordinaria per i recuperi delle 
maternità e delle malattie (di norma nel mese di giugno). 

Il Dirigente della P.F. Risorse Umane e Formazione del Servizio Sanità, con propri atti, 
provvederà all’organizzazione complessiva della prova concorsuale ( commisisone,  aula di 
concorso, correzione automatizzata degli elaborati, ecc.), tenendo conto del numero dei 
candidati iscritti . I relativ i  impegni di spesa, saranno regolati con successivi decreti dello stesso 
Dirigente.

La sottoscritta, in relazione al presente provvedimento, dichiara, ai sensi dell’art. 47 DPR 
445/2000, di non trovarsi in  situazioni anche potenziali di conflitto di interessi ai sensi dell’art. 6 
bis della L. 241/1990e degli artt. 6 e 7 del DPR 62/2013 e della DGR 64/2014.

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

IL RESPONSABILE  DEL PROCEDIMENTO
Dott.ssa Angela Alfonsi

Documento informatico firmato digitalmente

ALLEGATI
ALLEGATO n. 1: Bando di concorso pubblico per esami per l’ammissione al corso triennale di 

formazione specifica in medicina generale anni 201 8 -202 1 (D.G.R.M.  n°  720   
del 28/5/2018).
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