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CONCORSI

gole Regioni e Province Autonome, che per la Regione

REGIONE TOSCANA
Direzione Diritti di Cittadinanza e Coesione Sociale
Settore Politiche del Personale del SSR e Relazioni
Sindacali

senti nel bilancio;
- tutte le spese per il pagamento delle borse di studio

DECRETO 24 settembre 2020, n. 14930

del corso in oggetto sono a carico della Regione Toscana
che vi provvede interamente con le risorse disponibili del
Fondo Sanitario Nazionale a destinazione vincolata per il

Approvazione ed emanazione del bando di concorquale prevede che:
IL DIRIGENTE
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 ricono-

ciascuna Regione o Provincia Autonoma e

- la scadenza del termine per la presentazione delle
domande di concorso decorre dal giorno successivo alla

in attuazione della direttiva 2001/19/CE, ed in particoautonome emanano ogni anno, i bandi di concorso per

prove di esame, almeno 30 giorni prima della data stabilita;

na unitaria del sistema;

de che:
- il concorso, da svolgersi nella medesima data ed ora
per ciascuna Regione o Provincia Autonoma, stabilite

per la disciplina unitaria in materia di formazione specitingenti - prevede che i bandi debbano contenere tutti le
medesime disposizioni, concordate tra le regioni e le province autonome e che i contingenti numerici, da ammettere annualmente al corso, sono determinati dalle regioni
e nei limiti concordati con il Ministero della Salute;

prova scritta, conforme per tutte le Regioni, formata da
quesiti a scelta multipla su argomenti di medicina clinica;
- i quesiti della prova concorsuale saranno formulati
da Commissioni formate da massimo sette esperti, di cui
sei designati dalla Conferenza delle Regioni, individuaterritoriale, 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;

gli art.5 e 6 del DM 7 marzo 2006, per cui i requisiti
scrizione al relativo ordine professionale devono essere

spone le prove di esame sono fornite dalla competente
Direzione Generale del Ministero della Salute;

Visti il DL 135/2018 convertito con L. 12/2019 e DL
35/2019 convertito con L. 60/2019) i quali introducono
2020/2023, strutturato a tempo pieno, per il contingente

Considerato che:
te del Coordinatore Tecnico della Commissione Salute,
il contingente numerico da ammettere ai corsi di forma-

sorse vincolate;
Atteso che i 120 posti disponibili verranno attribuiti
stribuiti:
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48 posti presso la sede di Firenze;
48 posti presso la sede di Pisa;
24 posti presso la sede di Siena;
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Italiana;
- la scadenza del termine per la presentazione delle domande di concorso decorre dal giorno successivo

DECRETA
Repubblica Italiana delle suddette comunicazioni;

1. di approvare ed emanare il bando di concorso
pubblico, allegato 1) parte integrante e sostanziale del

Toscana, corso strutturato a tempo pieno, relativo agli

4. di dare atto che tutte le spese per il pagamento delle
realizzazione del corso in oggetto sono a carico della
Regione Toscana che vi provvede interamente con le risorse disponibili del Fondo Sanitario Nazionale a destimedicina generale.

2. di stabilire che i 120 posti disponibili verranno attribuiti in base al piazzamento in graduatoria e saranno
48 posti presso la sede di Firenze;
48 posti presso la sede di Pisa;
24 posti presso la sede di Siena;
3. di dare atto che:
- dei bandi approvati e pubblicati sui BUR delle singole Regioni e Province Autonome viene data comunica-

ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla
banca dati degli atti amministrativi della Giunta regiona-

Il Dirigente
Giovanni Forte
SEGUE ALLEGATO
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Allegato A
TRIENNALE DI FORMAZIONE SPECIFICA IN MEDICINA GENERALE 2020-2023 DELLA
REGIONE TOSCANA DI CUI AL D. LGS. 368/1999 E SUCC. MOD. E INT.

formazione specifica in medicina generale 2020/2023, di n. 120 laureati in medicina e chirurgia in possesso

48
48
24

a)
c) essere cittadino non avente la cittadinanza di uno Stato membro in possesso di un diritto di soggiorno
d) essere cittadino dei paesi terzi titolare di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo

comma 3bis,
essere in possesso:
a)

degli odontoiatri della Repubblica Italiana.
3. I requisiti di cui al comma 1 e al comma 2 lettera a) del presente articolo devono essere posseduti dal
candidato alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al
4. I requisiti di cui al comma 2, lettere b) e c) devono essere posseduti, pena la non ammissione al corso

del Corso.

esclusivamente in via telematica
09.02.2012, convertito in legge n. 35 del 04.04.2012.
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(ISTRUZIONI TECNICHE - L'invio telematico
accessibile attraverso un comune browser tramite Carta Sanitaria Elettronica attivata presso gli sportelli
delle aziende sanitarie oppure tramite CNS (Carta Nazionale dei Servizi), con apposito lettore per
l'autenticazione, oppure tramite

possibile farlo accedendo al sito di Spid Per ulteriori informazioni su Spid
su Open Toscana).

Consulta la pagina dedicata

2. La domanda deve essere presentata entro il termine perentorio di 30 giorni, previsto a pena di
dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente Bando
per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
del giorno di scadenza.
rete internet e dotato di un browser di navigazione tra quelli di maggiore diffusione. Si consiglia di effettuare
la registrazione e la compilazione con congruo anticipo per evitare un sovraccarico del sistema per il quale

autonoma, pena esclusione dal concorso o dal corso, anche qualora la circostanza venisse
4. Nella compilazione della domanda on line il candidato deve dichiarare sotto la propria
a)
b)
c)

o di essere in possesso della cittadinanza di uno degli

d) di essere in possesso del diploma di laurea in medicina e chirurgia conseguito in Italia oppure
e)
f)
odontoiatri della Repubblica Italiana, indicando, in caso di risposta affermativa, la provincia di

g) di non avere presentato domanda di ammissione al concorso per il corso di formazione specifica in
h)

(in caso affermativo
specificare quale)
i) di essere a conoscenza che i requisiti di cui alla lett. e) ed f) devono essere posseduti alla data di inizio
ufficiale del corso
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5. I candidati non dovranno allegare alla domanda alcuna documentazione comprovante le

documentazione relativa ai titoli conseguiti presso struttura estera.
6. I candidati portatori di handicap dovranno dichiarare nella domanda di partecipazione il diritto
handicap, impegnandosi a comunicare tempestivamente eventuali condizioni sopraggiunte rilevanti ai fini

recapito che si verifichino successivamente alla presentazione della domanda, e prima della data individuata
per la prova di concorso, al seguente indirizzo PEC regionetoscana@postacert.toscana.it, precisando il

comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.

dipendenti da inesatte indicazioni del candidato, oppure mancato o tardivo aggiornamento dei recapiti inseriti
fortuito o a forza maggiore.
convocazione, a sedi, giorno ed ora di svolgimento della prova) e sul corso di formazione sono reperibili al
sito Internet della Regione Toscana presente al link http://www.regione.toscana.it/sst.

provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.

1. Il candidato, come disposto dal comma 7, art. 16 del D.L. 185/2008 convertito con Legge n. 2/2009, per
personale, obbligatoriamente riconducibile univocamente alla propria persona, rilasciato da gestore ufficiale
3bis del D. Lgs. 82/2005 il proprio domicilio digitale.
verifichino successivamente alla presentazione della domanda.
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considerate irricevibili.
2. Costituiscono motivo di non ammissione al concorso:
-

espletamento di questa selezione e per la
gestione del corso di formazione,
regionetoscana@postacert.toscana.it).

concorsuali. I dati raccolti non saranno oggetto di comunicazione a terzi, se non per obbligo di legge. I dati
saranno conservati presso gli uffici del Responsabile del procedimento per il tempo necessario alla
della documentazione amministrativa. I candidati hanno il diritto di accedere ai propri dati personali, di
chiederne la rettifica, la limitazione o la cancellazione se incompleti, erronei o raccolti in violazione della

(http://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/4535524).
trattamento dei dati personali ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento europeo n. 679/2016 e Decreto
Legislativo 10/08/2018, n.101.

1. I candidati ammessi al concorso dovranno sostenere una prova scritta consistente nella soluzione di 100
quesiti a scelta multipla su argomenti di medicina clinica. Ciascuna domanda ammette una sola risposta
esatta.
2. La prova ha la durata di due ore.

internet http://www.regione.toscana.it/sst
avviso pubblicato nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Toscana, sul sito internet
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http://www.regione.toscana.it/sst ed affisso presso gli Ordini provinciali dei medici chirurghi e degli
odontoiatri della Regione Toscana.
5. Per quanto riguarda la composizione della/e Commissione/i si rinvia a quanto disposto dal comma 2

7. I questionari sono inviati dal Ministero della Salute, tramite la Regione o Provincia autonoma, a ciascuna

commi del presente articolo, per cause di forza maggiore sancite da disposizioni normative e regolamentari.

Art. 8 - Svolgimento della prova
368, si insediano nelle rispettive sedi di esame in tempo utile per gli adempimenti di cui ai successivi commi
2, 3, 4 e 5.
ministeriale contenente i questionari relativi ai quesiti oggetto della prova.
3. Ammessi i candidati nella sede d'esame, previo loro riconoscimento, il presidente alla presenza dell'intera
indicata dal Ministero della Salute, ad aprire il plico stesso e ad apporre sul frontespizio di ciascun
questionario, il timbro fornito dalla Regione e la firma di un membro della commissione esaminatrice. I
questionari sono, quindi, distribuiti ai candidati.
compilare a cura del candidato, un modulo su cui riportare le risposte alle domande (i due moduli sono un
termine del tempo a disposizione), il questionario con le domande oggetto della prova di esame
progressivamente numerate, le istruzioni per lo svolgimento della prova e due buste di cui una piccola e una
grande.
5. Il termine di due ore per l'espletamento della prova decorre dal momento in cui, dopo aver completato la
la lettura delle istruzioni generali.
6. La prova deve essere svolta secondo le istruzioni consegnate unitamente al questionario.

caso che il locale d'esame non sia unico.

natura.
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altri mezzi ovvero di mettersi in relazione con altri, salvo che con i membri della commissione esaminatrice
o con il personale di vigilanza.
10. Al termine della prova occorre: inserire il modulo anagrafico debitamente compilato ed il questionario
ritiro della busta.
11. E' vietato al candidato porre sul modulo delle risposte o sulle buste qualunque contrassegno che renda

necessari. A tale scopo, durante lo svolgimento della prova, almeno due commissari ed il segretario devono
essere sempre presenti nella sala degli esami.
debitamente sigillati, vengono firmati dai membri della commissione presenti e dal segretario.
Art. 9 - Adempimenti della commissione e correzione degli elaborati
1. La commissione procede dando inizio alla seconda ed ultima parte dei lavori previsti nella giornata. I
plichi, sono aperti alla presenza della commissione stessa in seduta plenaria. Il presidente separa le buste
contenenti la scheda anagrafica ed il libretto dei quiz dal modulo delle risposte. Si procede alla correzione
mediante lettura ottica e successivo abbinamento con le schede anagrafiche reso possibile da codice a barre
anonimo apposto dai singoli candidati prima della consegna del compito alla commissione. Si procede quindi
a stilare la graduatoria di merito. La commissione invia la graduatoria stilata agli uffici regionali che si
occupano successivamente di redigere l'atto formale di approvazione della graduatoria stessa.
2. Delle operazioni del concorso e delle decisioni prese dalla commissione giudicatrice si deve redigere
verbale che deve essere sottoscritto da tutti i commissari e dal segretario. Ogni commissario ha diritto a far

3. Per la determinazione dei compensi da corrispondere ai componenti delle commissioni e al personale
addetto alla sorveglianza si applicano le disposizioni di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri 23 marzo 1995 in mancanza di specifiche norme regionali.
Art. 10 - Punteggi
1. I punti a disposizione della commissione sono 100.

3. La prova scritta si intende superata, con il conseguimento del punteggio di almeno 60 punti, che consente
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Art. 11 - Graduatoria
graduatoria provvisoria di merito e la trasmette, unitamente a tutti gli atti concorsuali, alla Regione Toscana.
2. La commissione deve completare i suoi lavori entro il termine perentorio di sette giorni dalla data
della commissione stessa escluso il segretario. I componenti decaduti non hanno diritto ad alcun compenso.

conseguito da ciascun candidato, alla formulazione della graduatoria a livello regionale entro e non oltre il

6. Dell'inserimento in graduatoria viene data comunicazione agli interessati da parte della Regione a mezzo
di pubblicazione della graduatoria stessa nel Bollettino ufficiale della Regione e sua affissione presso gli
Ordini provinciali dei medici chirurghi e degli odontoiatri della Regione.
7. La Regione procede, su istanza degli interessati, presentata entro dieci giorni dalla pubblicazione della
graduatoria nel Bollettino ufficiale della Regione, alla correzione di eventuali errori materiali ed alla
conseguente modifica della graduatoria stessa, dandone comunicazione mediante pubblicazione nel
Bollettino ufficiale della Regione Toscana.
8. Gli interessati, ai sensi della L. 241/90 e successive modificazioni ed integrazioni, possono chiedere
BURT.
posti prefissato all'articolo 1 del presente Bando.
Art. 12 - Ammissione al corso

formazione.

3. Entro 3 giorni lavorativi a decorrere dal giorno seguente alla trasmissione della comunicazione di cui ai
specifica applicazione regionale accessibile al seguente URL https://web.rete.toscana.it/cmmg. In caso di
mancata comunicazione entro il termine suddetto il candidato si considera decaduto.

vinciale dei medici chirurghi e degli odontoiatri della Repubblica Italiana alla data di scadenza del presente
sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000:
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a) di essere in possesso, alla data di avvio ufficiale del corso di formazione
b) di essere iscritti, alla data di avvio ufficiale del corso di formazione, ad un albo professionale dei
medici chirurghi di un Ordine provinciale dei medici chirurghi e degli odontoiatri della Repubblica
Italiana, indicando la provincia e il numero di iscrizione.
c) In mancanza anche di una sola delle dichiarazioni di cui sopra, i candidati interessati non saranno ammessi a partecipare al corso.
5. I candidati utilmente collocati nella graduatoria iscritti a scuole di specializzazione in medicina e chirurgia

Art. 13 - Utilizzazione della graduatoria
graduatoria stessa, i posti che si siano resi vacanti per cancellazione, rinuncia, decadenza o altri motivi fino al

art. 12.

termine utile per lo scorrimento della graduatoria ci fossero ancora posti vacanti.
Art. 14 - Trasferimenti ad altra Regione
borsa di studio tra Regioni o tra Regione e Provincia autonoma solo qualora:
a) nella sede accettante non siano stati utilizzati tutti i posti con borsa di studio messi a disposizione o
b) sia stato acquisito il parere favorevole sia della Regione o Provincia autonoma di provenienza che di
c) il medico in formazione, a giudizio della Regione accettante, possa effettuare agevolmente il completamento dei periodi di corso non ancora effettuati.
Art. 15 - Borse di studio
una borsa di studio prevista dal Ministero della Salute ai sensi della normativa vigente.

Art. 16 - Assicurazione
1. I medici frequentanti il corso di formazione debbono essere coperti da adeguata copertura assicurativa
secondo le condizioni generali indicate dalla Regione Toscana.
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Art. 17 - Disciplina del corso - rinvio
Aprile 2021, ha durata di tre anni e comporta un impegno dei partecipanti a tempo pieno, con obbligo della

4. Per tutto quanto non previsto nel presente Bando si fa rinvio alla disciplina contenuta nel D. Lgs.
17.8.1999 n. 368, nel Decreto del Ministero della Salute 7 marzo 2006, e successive loro modificazioni.

1. Ai medici ammessi a frequentare il corso a seguito del superamento del concorso, sono applicate le
comma 11 della L. 448/2001.
incarichi temporanei

dici iscritti al corso di formazione specifica in medicina generale che acquisiscono incarichi temporanei di assistenza primaria si applica un massimale di 500 scelte limitatamente al restante periodo di

periodo di frequenza del corso, si applica un massimale di 24 ore settimanali, mentre per i medici
giuridici ed economici, pari a 14 ore settimanali.

stenziale, emergenza sanitaria territoriale).

l'intera durata della normale settimana lavorativa e per tutta la durata dell'anno.
chiarazioni sostitutive di atto notorio ai sensi del DPR 445/2000, e successive modificazioni, atteporti incompatibili.
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convenzionali o libero professionali, al momento dell'inserimento al Corso dovranno preventivamente
rinunciare ai suddetti incarichi.
Art. 19 - Procedimento

in medicina generale.
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