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PARTE I 

 
Leggi, Regolamenti, Atti della Regione e 

dello Stato 

ATTI DELLA REGIONE 
 

DELIBERAZIONI 

GIUNTA REGIONALE 
 

Omissis 
 
DELIBERAZIONE 10.03.2016, N. 160  
D. LGS. 368/1999 e successive modifiche ed 
integrazioni. approvazione bando di 
concorso pubblico, per esami, per 
l’ammissione al corso triennale di 
formazione specifica in Medicina Generale 
2016/2019. 
 

LA GIUNTA REGIONALE 
 

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);  
 
VISTO il titolo IV, capo I, del citato Decreto 
Legislativo 17 agosto 1999, n. 368, relativo alla 
formazione specifica in Medicina Generale;  
 
CONSIDERATO, in particolare, che il comma 2 
dell'art. 25 del D. Lgs 368/1999 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;  
 
VISTO il Decreto del Ministero della Salute 7 
marzo 2006 “Principi fondamentali per la 
disciplina unitaria della formazione specifica in 
medicina generale” il quale prevede che: 
 i bandi contengono tutti le medesime 

disposizioni, concordate tra le Regioni e 
le Province Autonome; 

 i contingenti numerici, da ammettere 
annualmente al corso, sono determinati 

dalle Regioni e Province  Autonome 
nell'ambito delle risorse disponibili e nei 
limiti concordati con il Ministero della 
Salute; 

 i bandi sono pubblicati nel Bollettino 
Ufficiale di ciascuna Regione o Provincia 
Autonoma, e nella Gazzetta Ufficiale della 
Repubblica Italiana - IV Serie Speciale 
Concorsi ed Esami - ne viene data 
comunicazione in estratto, entro il 30 
marzo di ogni anno; 

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

 nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica 
Italiana viene pubblicato in estratto 
l'avviso del giorno e dell'ora delle prove 
di esame, almeno 30 giorni prima; 

 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, conforme per tutte le 
regioni, formata da quesiti a risposta 
multipla su argomenti di medicina 
clinica; 

 i quesiti della prova concorsuale vengono 
formulati da Commissioni formate 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. 

 
VISTA la nota con prot. n. 
DGPROF/4/I.5.f.b/2015/42 del 1.03.2016, 
acquisita con prot. RA/47443/DPF015 del 
3.03.2016, con la quale il Ministero della Salute 
ha comunicato al Coordinamento tecnico della 
Commissione Salute le disponibilità finanziarie 
per il Corso di formazione specifica in Medicina 
Generale triennio 2016/2019, confermando 
l’intero fabbisogno richiesto dalle Regioni 
relativamente al Corso 2016/2019, e 
conseguentemente, determinando in numero 
di 20 (venti) medici il contingente numerico 
per la Regione Abruzzo da ammettere al Corso 
di formazione di che trattasi; 
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VISTO che, in attuazione del citato D.M. 7 
marzo 2006, le Regioni e le Province Autonome 
hanno condiviso e concordato in sede tecnica 
(Commissione Salute) una bozza di bando di 
concorso, sulla base del quale ciascuna Regione 
o Provincia Autonoma avrebbe provveduto ad 
emanare il proprio bando di concorso; 
 
DATO ATTO che il documento sopra 
richiamato è stato oggetto di esame, 
condivisione ed approvazione da parte della 
Conferenza degli Assessori regionali alla 
Sanità; 
 
RITENUTO di adottare il predetto documento 
così come concordato dalle Regioni e le 
Province Autonome, al fine di garantire la 
disciplina unitaria del sistema a livello 
nazionale; 
 
RITENUTO, di dover procedere all’emanazione 
del Bando di Concorso pubblico per esami per 
l’ammissione di venti (20) medici al corso 
triennale di formazione specifica in medicina 
generale 2016/2019, strutturato a tempo 
pieno, redatto secondo lo schema concordato 
dalle Regioni, nel testo di cui all’Allegato A, 
parte integrante e sostanziale del presente 
atto; 
 
EVIDENZIATO che, per ragioni di uniformità 
su tutto il territorio nazionale, il termine di 
scadenza per la presentazione delle domande 
farà riferimento alla data di pubblicazione del 
Bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica 
Italiana - IVª Serie Speciale, dove saranno 
riportati contestualmente, per estratto, tutti i 
bandi regionali (art. 2, comma 1, D.M. 
07.03.2006); 
 
EVIDENZIATO, altresì, che la pubblicazione 
della data e dell'ora del Concorso (art. 2, 
comma 2, D.M. Salute 07.03.2006) avverrà 
sempre nella Gazzetta Ufficiale; 
 
CONSIDERATO che la spesa complessiva 
triennale derivante dall’espletamento del corso 
di formazione in questione è finanziata con la 
quota del Fondo Sanitario Nazionale a 
destinazione vincolata assegnata annualmente 
alle Regioni con deliberazione CIPE, su 
proposta del Ministero della Salute d’intesa con 
la Conferenza Stato-Regioni, e, pertanto, senza 
alcun onere aggiuntivo a carico del bilancio 
della Regione Abruzzo; 

DATO ATTO che è stato acquisito il parere 
favorevole del Direttore del Dipartimento per 
la Salute e il Welfare sulla regolarità tecnico-
amministrativa nonché in ordine alla 
conformità del presente provvedimento alla 
normativa vigente; 
 
A voti unanimi espressi nelle forme di legge 
 

DELIBERA 
 

Per le motivazioni specificate in premessa, 
che qui si intendono integralmente trascritte e 
approvate 
 
1. di approvare ed emanare il Bando di 

concorso pubblico, per esami, per 
l'ammissione di venti medici al Corso 
triennale di formazione specifica in 
Medicina Generale della Regione 
Abruzzo relativo agli anni 2016/2019, 
Allegato A) al presente provvedimento 
quale parte integrante e sostanziale dello 
stesso; 

2. di dare atto che il predetto Corso 
triennale di formazione specifica in 
Medicina Generale relativo agli anni 
2016/2019 di cui al D. Lgs. 368/1999 e 
s.m.i. prevede, da parte dei tirocinanti, un 
impegno orario a tempo pieno; 

3. di dare atto che la spesa complessiva 
triennale per l’espletamento del corso in 
questione è finanziata con la quota del 
Fondo Sanitario Nazionale a destinazione 
vincolata assegnata annualmente alle 
Regioni con deliberazione C.I.P.E., su 
proposta del Ministero della Salute 
d’intesa con la Conferenza Stato-Regioni, 
e conseguentemente, senza alcun onere 
aggiuntivo a carico del bilancio della 
Regione Abruzzo; 

5. di demandare al Servizio Assistenza 
Distrettuale Territoriale - Medicina 
Convenzionata e Penitenziaria del 
Dipartimento per la Salute e il Welfare di 
questa Regione le attività connesse 
all’attuazione della presente 
deliberazione; 

6. di disporre la pubblicazione integrale 
del presente atto nel Bollettino Ufficiale 
della Regione Abruzzo. 

 
Segue Allegato 
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DETERMINAZIONI 

 
DIRIGENZIALI 

 
GIUNTA REGIONALE 

 
AVVOCATURA REGIONALE 

 
DETERMINAZIONE 29.02.2016 N. AVV/40 
Avviso per la ricerca di consulenti a titolo 
gratuito per attività di supporto 
all’Avvocatura Regionale prot. n. 8044 del 
15/10/2015. Individuazione del 
consulente. (AG 77/15). 
 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 
 
VISTO l’art. 5, comma 9, del D.L. 95/2012 
“Riduzioni di spese delle pubbliche 
amministrazioni”  come modificato dall’art.6, 
comma 1, del D.L. 90/2014, convertito con 
modificazioni in L. n.114 dell’11.08.2014 che, 
tra l’altro, prevede che “Incarichi e 
collaborazioni sono consentiti esclusivamente 
a titolo gratuito e per una durata non superiore 
a un anno, non prorogabile né rinnovabile, 
presso ciascuna amministrazione. Devono 
essere rendicontati eventuali rimborsi di spese, 
corrisposti nei limiti fissati dall’organo 
competente dell’Amministrazione interessata.”; 
 
RICHIAMATI: 
-  la D.G.R. n. 320 del 05.05.2015 avente ad 

oggetto: “Art. 5, comma 9 del D.Lgs. 
95/2012. Approvazione Avviso per la 
ricerca di consulenti a titolo gratuito per 
attività di supporto alle Strutture della 
Giunta regionale nonché schema di 
domanda e contratto”; 

- la D.G.R. n.733 dell’11.11.2014 avente ad 
oggetto: “Criteri per rimborsi spese da 
corrispondere ai consulenti incaricati a 
titolo gratuito”; – art.9, comma 5 del 
D.Lgs. 95/2012 – D.G.R. n. 609 del 
26.09.2014” 

- l’Avviso per la ricerca di consulenti a 
titolo gratuito per attività di supporto 
all’Avvocatura Regionale prot. n. 8044 
del 15/10/2015. 

 
DATO ATTO che: 
- l’Avviso, corredato della modulistica 

necessaria, è stato regolarmente 
pubblicato in data 21/10/2015 sul 
BURAT Ordinario n. 39; 

- giusta comunicazione del Servizio 
Risorse Umane della Giunta Regionale 
prot. RA/292596/DPB002 del 
20/11/2015 sono pervenute, nel termine 
indicato del 13/11/2015, nr. 2 domande 
con allegati curricula da parte della Sig.ra 
Leana Mascitti e dell’Avv. Davide Fattore; 

- esaminati e valutati i curricula 
professionali pervenuti, è stata esclusa la 
domanda inoltrata dall’Avv. Davide 
Fattore per carenza del requisito 
soggettivo richiesto, ossia il collocamento 
in quiescenza nel settore pubblico o 
privato, non evincibile dal curriculum 
formativo e professionale allegato; 

- deve invece essere accolta la domanda 
proposta dalla Sig.ra Leana Mascitti 
essendo la stessa in possesso di tutti i 
requisiti richiesti ed in particolare di una 
significativa e qualificata esperienza 
professionale specialistica aderente alle 
attività dell’Avvocatura Regionale e di 
una competenza e preparazione 
adeguata alle relative attività di 
supporto; 

 
RITENUTO necessario dare attuazione alla 
collaborazione della sopra nominata esperta 
attraverso apposito contratto di prestazione 
d’opera intellettuale a titolo gratuito;  
 

DETERMINA 
 

Per tutto quanto in premessa: 
 
- di escludere la domanda inoltrata 

dall’Avv. Davide Fattore per carenza del 
requisito soggettivo richiesto; 

- di dare attuazione alla collaborazione 
della Sig.ra Mascitti Leana attraverso 
contratto individuale di prestazione 
d’opera intellettuale a titolo gratuito di 
durata non superiore ad un anno, non 
rinnovabile né prorogabile; 

- di stabilire, altresì, che al sopra 
nominato collaboratore potranno essere 
corrisposti eventuali rimborsi spese 
secondo i criteri stabiliti con D.G.R. n.733 
dell’11.11.2014; 

- di dare atto che la spesa derivante 
dall’applicazione del presente 
provvedimento, limitatamente ai 
rimborsi spese di cui al punto 
precedente, trova capienza sul cap. 
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321900 del corrente bilancio regionale, 
denominato “Oneri per liti e arbitraggi”; 

- di impegnare sul capitolo 321900 del 
corrente esercizio finanziario la somma 
di € 500,00 per le motivazioni innanzi 
dette; 

- di comunicare il presente 
provvedimento all’Avv. Davide Fattore; 

- di stabilire che il presente 
provvedimento verrà pubblicato sul 
BURAT e nell’apposito spazio dedicato 
dell’area Concorsi del sito internet 
regionale. 

 
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 

Avv. Stefania Valeri 
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PARTE II 

 
Avvisi, Concorsi, Inserzioni 

 
ASL N. 2 LANCIANO-VASTO-CHIETI 

 
Graduatoria Concorso Pubblico n. 2 posti Dirigente Medico-Chirurgia Vascolare. 
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Graduatoria Concorso Pubblico n. 1 posto di C.P.S. Tecnico prevenzione ambiente e luoghi di 
lavoro. 
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Graduatoria Concorso Pubblico n. 1 posto di Dirigente Medico di Neurologia. 
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Graduatoria Concorso Pubblico n. 1 posto di Dirigente Medico di Medicina Nucleare. 
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Graduatoria Concorso Pubblico n.2 posti di Dirigente Medico di Psichiatria. 
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Graduatoria Concorso Pubblico n. 1 posto di Dirigente Medico di Gastroenterologia. 
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Graduatoria Concorso Pubblico n. 2 posti di Dirigente Medico di Cardiologia. 
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AUSL N. 4 TERAMO 
 
Graduatoria Concorso Pubblico n. 1 posto di Dirigente Ingegnere. 
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ORDINE PROVINCIALE MEDICI CHIRURGHI E ODONTOIATRI PESCARA 
 
Avviso mobilità volontaria n. 1 posto Funzionario Amministrativo area C. 
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