COD. PRATICA: 2018-002-10872

Regione Umbria
Giunta Regionale
DIREZIONE REGIONALE SALUTE, WELFARE. ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
Servizio Politiche di sviluppo delle risorse umane del S.S.R., semplificazione in
materia sanitaria e patrimonio della aziende sanitaria. Riforme

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. 9838 DEL 27/09/2018
OGGETTO:

Modifica e riapertura del bando di concorso pubblico per esami per
l’ammissione al corso triennale di formazione specifica in medicina
generale 2018/2021 della Regione Umbria.

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, 165 e sue successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 1 febbraio 2005, n. 2 e i successivi regolamenti di organizzazione,
attuativi della stessa;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e sue successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 16 settembre 2011, n. 8, “Semplificazione amministrativa e
normativa dell’ordinamento regionale e degli Enti locali territoriali”;
Visto il Regolamento interno di questa Giunta;
Visto il decreto legislativo 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 Decreto Legislativo 8 luglio 2003, n. 277 in
attuazione della direttiva 2001/19/CE;
Atteso, in particolare, che il comma 2 dell'art. 25, del medesimo decreto legislativo,
stabilisce che le Regioni e le Province autonome emanino ogni anno, entro il 28 febbraio, i
bandi di concorso per l'ammissione al corso triennale di formazione specifica in medicina
generale, in conformità ai principi fondamentali fissati dal Ministero della Salute per la
disciplina unitaria del sistema;
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Visto il D.M. Salute 7 marzo 2006, così come modificato dal D.M. 07/06/2017, concernente i
principi fondamentali per la disciplina unitaria in materia di formazione specifica in medicina
generale, in attuazione al comma 2 dell’art. 25 del D.Lgs. n. 368/1999, sopra richiamato;
Vista la determinazione dirigenziale n. 5196 del 24 maggio 2018 con la quale è stato
approvato il Bando di concorso per l’ammissione di n. 27 medici al corso di formazione
specifica in Medicina Generale, triennio 2018/2021;
Vista la determinazione dirigenziale n. 8199 del 6 agosto 2018 con la quale sono stati
ammessi alla prova concorsuale, prevista per il 25 settembre 2018, n. 233 candidati;
Preso atto che nell’Accordo tra lo Stato, le Regioni, le Province autonome di Trento e
Bolzano del 1° agosto 2018 è stato determinato un incremento complessivo di n. 860 borse
di studio annue per i medici di medicina generale, triennio 2018/2021;
Vista la nota del 27 settembre 2018, acquisita al protocollo al n. 0209662 del 27/09/2018,
con cui il Coordinamento tecnico Area “Assistenza Territoriale” ha comunicato lo
spostamento della prova concorsuale al 17 dicembre 2018;
Preso atto che con la medesima nota il Coordinamento ha trasmesso la tabella contenente il
riparto regionale del contingente dei medici da formare per il triennio 2018/2021 che, per la
Regione Umbria, aumenta i posti previsti da 27 a 41;
Dato atto che, in seguito alla riapertura dei termini del bando il test di ammissione viene
differito al giorno 17 dicembre 2018, con conseguente slittamento della data di inizio del
corso di formazione presumibilmente nei primi mesi dell’anno 2019;
Ritenuto che, alla luce dell’incremento del numero dei posti assegnati si rende necessario
riaprire i termini per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso per
l’ammissione al corso di formazione specifica in Medicina Generale, triennio 2018/2021;
Considerato che con la sottoscrizione del presente atto se ne attesta la legittimità;
Il Dirigente
DETERMINA
1. di prendere atto che, in seguito all’approvazione dell’Accordo tra lo Stato, le Regioni,
le Province autonome di Trento e Bolzano del 1° agosto 2018 il numero di candidati
da ammettere al corso di formazione specifica in Medicina Generale, triennio
2018/2021, per la Regione Umbria passa da n. 27 a n. 41, come comunicato dal
Coordinamento tecnico Area “Assistenza Territoriale” con nota acquisita al protocollo
al n. 0209662 del 27/09/2018;
2. di riapprovare il documento relativo alla “Modifica e riapertura del bando di concorso
pubblico, per esami, per l’ammissione al corso triennale di formazione specifica in
medicina generale 2018/2021 della Regione Umbria”, che allegato al presente atto
ne costituisce parte integrante e sostanziale;
3. di riaprire, conseguentemente, i termini di presentazione delle domande (redatte
secondo il facsimile - Allegato 1 al bando) di partecipazione al concorso per
l’ammissione di n. 41 medici al corso, a tempo pieno, di formazione specifica in
Medicina Generale della Regione Umbria, triennio 2018/2021, di cui alla d.d. n. 5196
del 24 maggio 2018, per ulteriori trenta (30) giorni;
4. di confermare l’ammissione dei candidati che hanno presentato la domanda di
partecipazione ai sensi del bando di concorso di cui alla d.d. n. 5196/2018, così
come disposta con d.d. n. 8199 del 6 agosto 2018;
5. di stabilire che i candidati ammessi con la d.d. n. 8199/2018, nel caso presentino
domanda presso altra Regione o Provincia autonoma, devono contestualmente
presentare rinuncia a questa Amministrazione compilando l’apposito facsimile –
Allegato 2 al bando di cui al punto 2;
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6. di dare atto che i candidati non ammessi a seguito del precedente bando possono
presentare una nuova istanza;
7. di stabilire che resta salvo tutto quanto già stabilito nel Bando di concorso di cui alla
determinazione dirigenziale n. 5596 del 24 maggio 2018;
8. di stabilire che il suddetto Bando sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione
Umbria e sul sito Web della Regione e, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana, unitamente al seguente avviso:
“LE DOMANDE DI PARTECIPAZIONE AL CONCORSO DI CUI AL PRESENTE
BANDO POTRANNO ESSERE TRASMESSE SOLO A DECORRERE DAL
GIORNO SUCCESSIVO ALLA DATA DI PUBBLICAZIONE, PER ESTRATTO,
NELLA GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA. LE DOMANDE
PRODOTTE PRIMA O OLTRE IL TERMINE PREVISTO NON VERRANNO PRESE
IN CONSIDERAZIONE”
9. di dichiarare che l'atto è immediatamente efficace.

Perugia lì 27/09/2018

L’Istruttore
Anna Maria Felici
Istruttoria firmata ai sensi dell’ art. 23-ter del Codice dell’Amministrazione digitale

Perugia lì 27/09/2018

Si attesta la regolarità tecnica e amministrativa
Il Responsabile
Ivana Ranocchia
Parere apposto ai sensi dell’ art. 23-ter del Codice dell’Amministrazione digitale

Perugia lì 27/09/2018

Il Dirigente
- Maria Trani
Documento firmato digitalmente ai sensi del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, art. 21 comma 2
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