19/157/CR6b/C7

LINEE GUIDA REGIONALI IN MERITO ALL’ATTUAZIONE DELLE
DISPOSIZIONI DI CUI ALL’ART. 12 DELLA LEGGE 25/06/2019, N. 60
CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETOLEGGE 30 APRILE 2019, N. 35, RECANTE
MISURE EMERGENZIALI PER IL SERVIZIO SANITARIO DELLA
REGIONE CALABRIA E ALTRE MISURE URGENTI IN MATERIA
SANITARIA
PROROGA DATA PROVA CONCORSUALE

Premesso che
1. le Regioni in data 25 luglio hanno approvato la proposta di linee guida regionali in
merito all’attuazione delle disposizioni di cui all’art. 12 della legge 25/06/2019, n. 60
conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35, recante
“Misure emergenziali per il servizio sanitario della regione Calabria e altre misure
urgenti in materia sanitaria” (2019/137/CR7a/C7).
2. nelle linee guida le Regioni condividevano i seguenti tempi per la pubblicazione del
bando di concorso e l’espletamento della prova concorsuale:
▪ 31 luglio: approvazione, in Commissione Salute, del bando di concorso e della
ripartizione dei fondi per l’ammissione riservata;
▪ entro metà settembre: pubblicazione bandi regionali sui Bollettini Ufficiali e
trasmissione al Ministero della Salute;
▪ entro fine settembre: pubblicazione dei bandi sulla GURI;
▪ fine ottobre: scadenza domande per il concorso e per l’ammissione riservata;
▪ 4 dicembre: prova concorsuale;
▪ entro marzo 2020: inizio del corso sia per i medici ammessi per concorso, con borsa
di studio, sia per i medici con ammissione, riservata senza borsa di studio.
3. l’eccezionalità del DL 35/2019 ed in particolare la necessità, per le Regioni, di attivare
procedure straordinarie per il reperimento dei finanziamenti necessari a garantire la
copertura economica dei costi associati alla attivazione di ulteriori posti (cfr nota
discussa in Commissione Salute 18 settembre us) non ha consentito di rispettare, sin da
subito, la scadenza del 31 luglio per l’approvazione, in Commissione Salute, del bando
di concorso e della ripartizione dei fondi per l’ammissione riservata.
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4. questo ritardo ha determinato, in conseguenza, un ritardo nella approvazione del riparto
dei fondi per l’ammissione riservata (avvenuta in data 18 settembre us) e la conseguente
impossibilità di rispettare la scadenza di fine settembre per la pubblicazione dei bandi
regionali sulla GURI.
5. le Regioni, non appena approvato il riparto dei fondi per l’ammissione riservata, hanno
proceduto, compatibilmente con l’organizzazione delle amministrazioni regionali, alla
pubblicazione sia del bando ordinario che di quello per l’accesso con ammissione
riservata.
6. tenuto conto dei tempi previsti dalla normativa nazionale per l’espletamento dei
concorsi pubblici, l’espletamento della prova concorsuale nella data inizialmente
prevista per il 4 dicembre non consentirebbe di garantire i tempi necessari per eventuali
ricorsi.
7. che la data di espletamento della prova concorsuale non influenza la data di avvio del
concorso, che sarebbe comunque previsto per la fine di marzo 2020.
Le Regioni all’unanimità propongono:
-

di programmare la data di espletamento del concorso per mercoledì 22 gennaio 2020,
fermo restando l’impegno a garantire l’avvio del corso entro la fine di marzo 2020,
come previsto dalle linee guida approvate a fine luglio 2019.

Roma, 26 settembre 2019
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