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                                                   IL DIRIGENTE GENERALE

PREMESSO CHE 

-  Il  D.Lgs  17  agosto  1999,  n.368,  in  attuazione  della  Direttiva  n.93/16/CEE,  in  materia  di  libera 
circolazione dei  medici  e  di  reciproco riconoscimento  dei  loro diplomi,  certificati  ed altri  titoli,  come 
modificato  dal  D.Lgs.  8  luglio  2003,  n.277,  prevede,  tra  l’altro,  disposizioni  in  merito  al  Corso  di 
Formazione specifica in Medicina Generale;
- l’art. 25 del D.Lgs 368/99, nel testo novellato dal D.Lgs. 277/03, stabilisce che le Regioni e le Province 
autonome emanano ogni anno 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;
-  il  D.M.  del  Ministero  della  Salute  del  7  marzo  2006  e  s.m.i.  detta  i  “Principi  fondamentali  per  la 
disciplina unitaria in materia di formazione specifica in Medicina Generale”;

DATO ATTO CHE 
- con DDG n.6072 dell’ 11/06/2018 è stato approvato il Bando di concorso pubblico, per esami, per 
l’ammissione al corso triennale di formazione specifica in medicina generale 2018/2021 con il quale è 
stato previsto un contingente di 34 medici da ammettere al corso di formazione specifica in medicina 
generale;
- il predetto bando è stato pubblicato sul BURC n. 59 dell’11/06/2018 e, per estratto, sulla G.U.R.I. n.  
49 del 22/06/2018;
- sulla medesima G.U.R.I. n. 49 del 22/06/2018 è stata pubblicata la data di concorso, fissata per il 25 
settembre 2018;
- il termine per la presentazione delle domande è scaduto;

RILEVATO  CHE, con  DDG  n.  9059  del  10/08/2018, è  stato  approvato  l’elenco  degli  ammessi  al 
concorso e dei non ammessi e modificato il DDG n. 6072/2018 nella parte relativa al finanziamento delle 
borse di studio e delle spese di organizzazione del corso;

ACCERTATO CHE alcune domande di partecipazione sono pervenute nei termini previsti dal bando di 
concorso approvato con DDG n. 6072 dell’ 11/06/2018, ma che per motivi tecnici di ricezione della posta 
elettronica  certificata  sono  state  acquisite  e  protocollate  successivamente  al  provvedimento  di 
ammissione e che, pertanto, occorre procedere, con successivo provvedimento, alla modifica dell’elenco 
degli ammessi di cui al DDG n. 9059 del 10/08/2018;

PRESO ATTO CHE
- la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome ha sancito 
l’Intesa Rep. Atti n. 149/CSR del 01/08/2018 sulla proposta del Ministero della Salute di deliberazione 
del CIPE relativa alla ripartizione alle Regioni delle quote vincolate alla realizzazione degli obiettivi del 
Piano Sanitario nazionale per l’anno 2018; 
- al  punto f)  di  tale proposta di  riparto, è previsto di  destinare complessivi  40 milioni  per finanziare 
ulteriori borse di studio per il triennio 2018/2021, da ripartire tra le Regioni sulla base della quota di 
accesso;
- il Ministro della Salute, con nota prot. 7335-P del 10/08/2018 inviata alla Conferenza delle Regioni, ha 
rappresentato la necessità di riaprire i bandi regionali già emanati; 
- il Ministero della Salute ha pubblicato sulla Gazzetta ufficiale – IV° serie speciale, n. 72 del 11/09/2018,  
l’avviso di annullamento della data del concorso per l’ammissione ai  corsi  di  formazione specifica in 
Medicina Generale triennio 2018-2021, già fissata per il 25 settembre 2018;
- la Commissione Salute, in data 19/09/2018, ha determinato il riparto delle borse di studio aggiuntive;
- con nota n. PG/ 2018/ 0598945 del 27/09/2018, il Coordinamento Tecnico della Commissione Salute ha 
comunicato il riparto delle borse di studio aggiuntive e il riparto del finanziamento che per la regione 
Calabria corrisponde a n. 30 borse di studio che si aggiungono, pertanto, alle n. 34 messe a concorso 
con DDG n.6072 dell’ 11/06/2018;
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CONSIDERATO, pertanto, necessario:
- rideterminare  il  contingente  da  ammettere  al  corso  di  formazione  specifica  in  Medicina  Generale 
2018/2021 per la Regione Calabria da 34 a 64;
- riaprire, conseguentemente, i termini del bando di concorso per l’ammissione al corso di formazione 
specifica in Medicina Generale 2018/2021, al fine di rendere noto a tutti gli interessati l’incremento dei  
posti messi a concorso;

RITENUTO, a seguito della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del precedente Bando approvato con 
DDG n. 6072 dell’ 11/06/2018, di dover fare salve esclusivamente le domande regolarmente inviate dai 
candidati entro la data di scadenza dello stesso e successivamente ammessi a partecipare al concorso 
con decreto dirigenziale n. 9059 del 10/08/2018, che verrà modificato con successivo provvedimento per 
le motivazioni sopra indicate;

EVIDENZIATO CHE il termine di presentazione delle domande scade il trentesimo giorno successivo a 
quello  della  data  di  pubblicazione  del  presente  Bando,  per  estratto,  nella  Gazzetta  Ufficiale  della 
Repubblica Italiana;

VISTO l’art. 2 del citato D.M. 7 marzo 2006 il quale prevede che:
- i  bandi  sono  pubblicati  sul  Bollettino  Ufficiale  di  ciascuna  Regione  o  Provincia  autonoma  e 

successivamente sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana- IV serie Speciale “Concorsi ed 
esami”;

- la  scadenza  del  termine  per  la  presentazione  delle  domande  di  concorso  decorre  dal  giorno 
successivo alla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale;

- sulla Gazzetta Ufficiale viene pubblicato in estratto l’avviso del giorno e dell’ora delle prove d’esame, 
almeno trenta giorni prima della data stabilita;

     VISTO l’art. 3 del citato D.M. 7 marzo 2006 il quale prevede che:
- Il concorso, da svolgersi nella medesima data ed ora per ciascuna Regione o Provincia autonoma, 
stabilite d'intesa con il Ministero della Salute, consiste in una prova scritta, identica per tutte le regioni, 
costituita da quesiti a risposta multipla su argomenti di medicina clinica;
-  i quesiti della prova concorsuale saranno formulati da una Commissione formata da massimo sette 
esperti, di cui sei designati dalla Conferenza delle Regioni, individuati a rotazione secondo il criterio 
della rappresentatività territoriale ed uno dal Ministero della Salute, nominati tra medici di Medicina 
Generale, professori universitari ordinari di Medicina Interna o discipline equipollenti e da direttori di 
struttura complessa; 

RITENUTO, per motivi organizzativi ed in relazione alla ristrettezza dei fondi per la gestione dei corsi, 
non effettuare il corso di cui trattasi a tempo parziale;

RAVVISATA l’urgenza  di  adottare  il  provvedimento  di  che  trattasi,  atteso  il  breve  lasso  di  tempo  
comunicato dal Coordinamento Tecnico della Commissione Salute per l’emanazione e la pubblicazione 
del bando;

DATO ATTO CHE
- alla spesa per il pagamento di n. 34 borse di studio, per l’anno 2018, si farà fronte con la prenotazione 
di impegno di spesa n. 7484 del 02/08/2018;
- alla spesa per il pagamento di n. 30 borse di studio aggiuntive, di cui alla Commissione salute del 
19/09/2018, si farà fronte con l’impegno n. 16745/2014 capitolo U0421110100;
- alla spesa per l’organizzazione del corso di farà fronte quota parte per l’importo di € 160.551.84, (per 
coordinatori, docenti, tutor, personale per la gestione, contributi per il personale e IRAP) con l’impegno n. 
16745/2014 capitolo U0421110100; quota parte, per l’importo di € 13.000,00 (per commissioni), con la 
prenotazione di impegno di spesa n. 7485 del 02/08/2018;
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RITENUTO di  approvare la modifica e la riapertura dei termini  del bando di  concorso pubblico,  per 
esami, per l’ammissione al corso di formazione specifica in Medicina Generale 2018/2021 (Allegato 1), 
per  un contingente  numerico  pari  complessivamente  a  n.  64 unità,  nonché il  facsimile  domanda di 
ammissione (Allegato 2) e la domanda di annullamento e rinuncia (Allegato 3);

ATTESTATO CHE 

-  gli  oneri  del presente provvedimento gravano: sulla prenotazione di  impegno di  spesa n. 7484 del 
02/08/2018, giusto con decreto n. 9059 del 10/08/2018; sulla prenotazione di impegno di spesa n. 7485 
del 02/08/2018 giusto con decreto n. 9059 del 10/08/2018; sull’impegno di spesa n. 16745/2014 assunto 
con decreto n. 2840 del 31/03/2015, che presentano la necessaria capienza;
- è  stata,  pertanto,  ai  sensi  dell’art.  4  della  legge  regionale  n.  47/2011,  riscontrata  la  necessaria 
copertura  finanziaria  sui pertinenti capitoli U0421110101,  U0421110102,  U0421110100,  nonché  la 
corretta imputazione della spesa;

VISTA la L.R. 13 maggio 1996, n. 7 recante” Norme sull’ordinamento della struttura organizzativa della 
Giunta regionale e sulla dirigenza regionale” e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO  il  D.M.  del  Ministero  della  Salute  7  marzo  2006  contenente:  “Principi  fondamentali  per  la 
disciplina unitaria in materia di formazione specifica in medicina generale” e s.m.i.”;

VISTA la Legge Regionale n.34/2002 e s.m.i. e ravvisata la propria competenza;

VISTA la deliberazione n. 320 del 19/07/2018, con la quale la Giunta Regionale ha individuato, quale 
Dirigente Generale Reggente del Dipartimento “Tutela della Salute e Politiche Sanitarie, il dott. Bruno 
Zito;

VISTO il D.P.G.R. n. 82 del 03/08/2018, con cui è stato conferito l’incarico di Dirigente Generale 
Reggente del “Dipartimento Tutela della Salute e Politiche Sanitarie” al dott. Bruno Zito;

VISTO il Decreto n. 8643 del 22 luglio 2016, con il quale al dott. Armando Pagliaro è stato conferito 
l’incarico di Dirigente del Settore “Risorse Umane SSR, Formazione ECM” ;

VISTA la nota prot. n. 349804 del 09/11/2017, con la quale è stato individuato il responsabile dei 
procedimenti amministrativi afferenti all’U.O. “Formazione –ECM”;

VISTI 
- il D. Lgs. n. 118/2011;
- la Legge regionale del 22 dicembre 2017, n. 56 avente ad oggetto “Bilancio di previsione della regione 
Calabria per gli anni 2018/2020”;

ATTESTATA,  sulla scorta dell’istruttoria effettuata, la regolarità amministrativa nonché la legittimità e 
correttezza del presente atto;

DECRETA

per le motivazioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate:

DI PRENDERE ATTO CHE
- la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome ha sancito 
l’Intesa Rep. Atti n. 149/CSR del 01/08/2018 con cui ha reso disponibili ulteriori risorse per incrementare 
il numero delle borse di studio per il corso di formazione specifica in Medicina Generale 2018/2021;
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- la Commissione Salute, in data 19/09/2018, ha determinato il riparto delle borse di studio aggiuntive e, 
con nota n. PG/ 2018/ 0598945 del 27/09/2018, il Coordinamento Tecnico della Commissione Salute ha 
comunicato il riparto delle borse di studio aggiuntive e il riparto del finanziamento, che per la regione 
Calabria corrisponde a n. 30 borse di studio che si aggiungono, pertanto, alle n. 34 messe a concorso 
con DDG n.6072 del 11/06/2018;

DI APPROVARE la modifica e la riapertura dei termini del bando di concorso pubblico, per esami, per 
l’ammissione al  corso di  formazione specifica  in  Medicina Generale  2018/2021 (Allegato 1),  per  un 
contingente  pari complessivamente a n. 64 unità, nonché il facsimile domanda di ammissione (Allegato 
2) e la  domanda di annullamento e rinuncia (Allegato 3);

DI DARE DATO ATTO CHE
- alla spesa per il pagamento di n. 34 borse di studio, per l’anno 2018, si farà fronte con la prenotazione 
di impegno di spesa n. 7484 del 02/08/2018;
-alla spesa per il  pagamento di  n.  30 borse di studio aggiuntive, di cui alla Commissione salute del 
19/09/2018, si farà fronte con l’impegno n. 16745/2014;
-alla spesa per l’organizzazione del corso di farà fronte quota parte, per l’importo di € 160.551.84, (per 
coordinatori, docenti, tutor, personale per la gestione, contributi per il personale e IRAP) con l’impegno n. 
16745/2014; quota parte, per l’importo di € 13.000,00 (per commissioni), con la prenotazione di impegno 
di spesa n. 7485 del 02/08/2018; 

DI PROVVEDERE alla pubblicazione del provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria a 
cura del Dipartimento Tutela della Salute e Politiche sanitarie ai sensi della L.R. 6 aprile 2011, n. 11, sul 
sito istituzionale della Regione Calabria, ai sensi del D .Lgs. 14 marzo 2013, n. 33; 

DI INVIARE comunicazione della presente approvazione e della pubblicazione del bando sul BURC al 
Coordinamento Tecnico della Commissione Salute presso la regione Emilia Romagna, per la successiva 
pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana; 

DI TRASMETTERE copia del presente decreto agli Ordini Provinciali dei Medici Chirurghi ed Odontoiatri 
della Calabria; 

Sottoscritta dal Responsabile del Procedimento
Dott.ssa ANASTASI ROSSANA

(con firma digitale)

Sottoscritta dal Dirigente Generale
Dott. ZITO BRUNO
(con firma digitale)
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€ 1,50

Di particolare evidenza in questo numero:

posti di dirigente sanitario medico di varie discipline, presso 
l’Azienda unità sanitaria locale Valle d’Aosta ................................

Il sommario completo è a pagina II
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Il prossimo fascicolo sarà in edicola venerdì 12 ottobre 2018
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Modalità di pubblicazione di “Concorsi pubblici”

Per la pubblicazione di concorsi pubblici della PA nella “Gazzetta Ufficiale – 4a Serie speciale – 
Concorsi ed esami”, occorre inviare a mezzo posta n. 2 copie dell’avviso in carta intestata e senza 
marche da bollo, con lettera di richiesta di pubblicazione indirizzata al Ministero della giustizia – 
Ufficio pubblicazione leggi e decreti – Via Arenula, 70 – 00186 Roma, e in formato digitale 
word il testo da pubblicare, all’indirizzo di posta elettronica concorsi.gazzettaufficiale@giustizia.it
o gazzettaufficiale@giustiziacert.it, allegando al cartaceo il frontespizio dell’inoltro telematico.

I tempi di lavorazione, decorrono dal momento in cui gli atti (in formato cartaceo) giungono presso l’Ufficio 
pubblicazione leggi e decreti e variano tra i 10-15 giorni lavorativi.

È facoltà dell’Ente contattare l’Ufficio preposto (Tel. 06/68852787 dal lun. al ven. dalle 10 alle 12) per conoscere la 
data di pubblicazione dell’atto, comunicando, come riferimento, il numero di protocollo della lettera di trasmissione.



MINISTERO DELLA SALUTE 

CONCORSO 

Concorso  per  l'ammissione  ai  corsi  di  formazi one  specifica  in 
medicina generale triennio 2018/2021.  

(GU n.80 del 9-10-2018) 

  

    Di seguito a quanto comunicato con avviso del 1 0  settembre  2018  

(Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana  -  4 ª  Serie  speciale  

«Concorsi ed esami» n. 72 dell' 11 settembre 2018 ),  si  comunica  che  

sono pubblicati  sul  Bollettino  Ufficiale  di  ci ascuna  Regione  o  

Provincia autonoma, come specificato  nell'allegato   A,  i  bandi  di  

concorso  per  l'ammissione  ai  corsi  di  formazi one  specifica  in  

medicina generale, ai sensi del decreto legislativo   n.  368  del  17  

agosto 1999, e successive modificazioni, secondo quanto in dicato  nel  

decreto  ministeriale  7  marzo  2006   (Gazzetta   Ufficiale   della  

Repubblica italiana n. 60 del 13 marzo 2006 ).  

    Le modalita' di partecipazione al concorso sono  stabilite,  oltre  

che dalla normativa sopra citata, dai singoli bandi  regionali.  

    Il termine per la presentazione delle domande  di  partecipazione  

e' di trenta giorni a decorrere dal giorno successi vo  alla  data  di  

pubblicazione del presente  avviso  nella  Gazzetta   Ufficiale  della  

Repubblica italiana.  

    Le  domande  dovranno  essere  inviate   presso    le   competenti  

amministrazioni regionali,  agli  indirizzi  indica ti  nei  bandi  di  

concorso.  

    Il concorso avra' luogo in data 17 dicembre 2018 , alle ore 10,00.  

    Del luogo e dell'ora di convocazione  dei  cand idati  sara'  data  

comunicazione a mezzo avviso da pubblicarsi nei Bol lettini  Ufficiali  

della Regione, da affiggersi anche presso gli Ordin i provinciali  dei  

medici chirurghi e degli odontoiatri.  

  

                                                             Allegato  

    Regione Calabria - Bando approvato con decreto Dirigente Generale  

n. 10663 dell' 1 ottobre 2018 ,  pubblicato  sul  Bollettino  Ufficiale  

Regione Calabria, parte terza n. 98, del 2 ottobre 2018 .  

    Sito                                                    internet:  

http://burc.regione.calabria.it/eBurcWeb/publicCont ent/home/index.ifa  
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