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DECRETO DIRIGENZIALE
“Registro dei decreti dei Dirigenti della Regione Calabria”

N°. 16437 DEL 14/12/2022

Oggetto: D.LVO 368/99 E S.M.I - APPROVAZIONE BANDO DI CONCORSO PUBBLICO, PERESAMI, PER L'AMMISSIONE AL CFSMG TRIENNIO 2022/2025 DI N.83 (OTTANTATRE) BORSEDI CUI N.49 FINANZIATE DAL FSN E N. 34 BORSE DI STUDIO AGGIUNTIVE E (PNRR).

Dichiarazione di conformità della copia informatica
Il presente documento, ai sensi dell’art. 23-bis del CAD e successive modificazioni è copia conformeinformatica del provvedimento originale in formato elettronico, firmato digitalmente, conservato in banca datidella Regione Calabria.

Settore Ragioneria Generale – Gestione Spese
VISTO di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria,in conformità all'allegato 4/2 del D.lgs. n. 118/2011

Sottoscritto dal Dirigente del SettoreDott. GIORDANO UMBERTO ALESSIO
(con firma digitale)
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IL DIRIGENTE GENERALE
PREMESSO CHE:il Decreto Legislativo 17 agosto 1999, n. 368, modificato ed integrato dal D.Lgs 277/2003 in attuazione delladirettive comunitarie 93/16/CEE 2001/19/CE) in materia di libera circolazione dei medici e di reciprocoriconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli, ha istituito e disciplinato il Corso di FormazioneSpecifica in Medicina Generale, riservato ai laureati in medicina e chirurgia abilitati all’esercizio professionaleed iscritti all’Ordine Provinciale dei medici chirurghi ed odontoiatri della Repubblica Italiana, che ha duratatriennale (36 mesi) organizzato dalle Regioni nel rispetto di quanto sancito il citato D.Lgs 368/92 e s.m.i. edal Decreto Ministeriale 07 marzo 2006 e s.m.i.;
Il possesso del diploma di Formazione Specifica In Medicina Generale costituisce requisito per l’iscrizionealla graduatoria unica regionale della medicina generale finalizzata all’accesso alle convenzioni con il SistemaSanitario Nazionale, in qualità di medico di medicina generale;
VISTI

- Il D.M. 7.6.2017, con il quale sono state apportate modifiche all’art. 5, comma 1, del D.M. 7 marzo2006 in ottemperanza alla Sentenza 5994 del TAR Lazio 21 aprile 2017, stabilendo che “..i requisitidi abilitazione all’esercizio della professione e di iscrizione al relativo Albo professionale devonoessere posseduti entro l’inizio del corso triennale di formazione” pena l’esclusione dallo stesso;
- Il D.M. 12.10.2021, a modifica dell’art. 5 del D.M. 7.3.2006, il diploma di laurea in medicina echirurgia deve essere conseguito entro il giorno antecedente alla data di espletamento della prova diconcorso:
- Il D.M. 29.10.2021, a modifica dell’articolo 3 il comma 6, del DM 7 marzo 2006, abolendo ilpunteggio minimo di 60 risposte esatte per il superamento della prova concorsuale per l’accesso alcorso di formazione specifica in medicina generale;
 nella seduta del 26 luglio u.s. della Commissione Salute della Conferenza delle Regioni e delle ProvinceAutonome, in ottemperanza di quanto previsto dall’articolo 25 del D. Lgs. del 17 agosto 1999, n. 368è stato approvato il contingente numerico di medici da ammettere al corso di formazione – triennio2022-2025 dando prontamente comunicazione a Ministero con nota prot. 28/07/2022.0692360.U.;
 alla Regione Calabria, sono state confermate n.49 borse finanziate dal FSN (con spese diorganizzazione) e n. 34 borse di studio aggiuntive e l’attribuzione delle relative risorse finanziariepari ad € 1.284.104,52 gravanti sul Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), M6C2,investimento 2.2, per un totale di 83 borse;

RILEVATO CHE– nella seduta del 26 luglio u.s. della Commissione Salute della Conferenza delle Regioni edelle Province Autonome, è stato approvato il contingente numerico di medici da ammettereal corso di formazione – triennio 2022-2025 dando prontamente comunicazione a Ministerocon nota prot. 28/07/2022.0692360.U.– è stato concordato di espletare il concorso per l'ammissione al corso di formazione specificain medicina generale - triennio 2022-2025 - i n data 1 marzo 2023 alle ore 10.00;– le attività formative avranno inizio entro la fine di aprile 2023;– la ha altresì approvato lo schema di bando ordinario, riferimento al quale conformare i bandidi ciascuna Regione e Provincia Autonoma;– I finanziamenti per la formazione specifica in medicina generale, in relazione a chi accede alcorso ordinario, tramite concorso ai sensi dell’art. 1, co. 2 del D. Lgs. n. 56/2000, residuanoa carico del bilancio dello Stato.
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– alla Regione Calabria, sono state confermate n.49 borse finanziate dal FSN (con spese diorganizzazione) e n. 34 borse di studio aggiuntive e l’attribuzione delle relative risorsefinanziarie pari ad € 1.284.104,52 gravanti sul Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza(PNRR), M6C2, investimento 2.2, per un totale di 83 borse;
PRESO ATTO CHE:– le Regioni, anche al fine di rispettare il cronoprogramma triennale 2021-2023 dettato dal PNRR per larealizzazione degli interventi relativi alla formazione, quale - Missione 6, Componente 2, sub-investimento 2.2 a) del PNRR e cfr. nota dell’Unità Missione del Ministero della Salute acquisita agliatti dal Coordinamento dell’Area tecnica Assistenza Territoriale prot. n. 25/03/2022.303578, al finedi assicurare il conseguimento di target, milestone e obiettivi finanziari stabiliti nel PNRR, Regioni eMinistero della Salute hanno convenuto di considerare l’intero contingente dei medici da ammettereal corso di formazione specifica senza distinguere fra borse finanziate dal FSN e borse finanziate dalPNRR. Questo comporta la necessità di avviare un’unica procedura di concorso.– con nota ministeriale n. 0022267-04/11/2022-DGPROGS-MDS-P la Direzione Generale DellaProgrammazione Sanitaria per quanto concerne il finanziamento delle borse di studio a valere sul FSN2022, ha comunicato che, Per quanto concerne il finanziamento delle borse di studio a valeresul FSN 2022, si rappresenta che attualmente, a titolo di quota annuale vincolata sul FondoSanitario Nazionale per la copertura degli oneri connessi all’attivazione delle borse di studioper la formazione in Medicina generale, è presente una disponibilità pari a 68.735.000 euro.Sulla base dei fabbisogni comunicati dal Coordinamento della Commissione salute per laprima annualità del triennio 2022/2025, pari a 1.626 borse di studio, e tenuto conto chenell’anno 2022 vengono di fatto a sovrapporsi tre annualità di tre distinti trienni, occorreràfar fronte alle 1.154 della terza annualità del triennio 2020/2023, alle 2.385 relative allaseconda annualità dell’ultimo corso 2021/2024, per un totale di 5.165 borse di studio. Inconsiderazione del valore della borsa di studio, si conferma che le risorse vincolate sulledisponibilità del Fondo sanitario nazionale per l’anno 2022 sono capienti per finanziare lemedesime borse per le annualità sopra indicate. Per quanto riguarda la formalizzazione dellaproposta di riparto delle somme da parte del Ministero della salute, questa verrà presentatacongiuntamente a quella di riparto della quota indistinta delle disponibilità per ilfinanziamento del Fondo sanitario nazionale, da cui le somme derivano”.

CONSTATATO CHE:
– i bandi vengono pubblicati sul Bollettino Ufficiale di ciascuna Regione o Provincia Autonoma; dellapubblicazione viene data comunicazione in estratto sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica ItalianaIV Serie Speciale Concorsi ed Esami;– la scadenza del termine per la presentazione delle domande di concorso decorre dalla data dipubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale;– il concorso, da svolgersi in ciascuna Regione e Provincia autonoma nella medesima data ed orastabilita d’intesa con il Ministero della Salute, consiste in una prova scritta, identica per tutte leRegioni, formata da quesiti a risposta multipla su argomenti di medicina clinica;– i quesiti della prova concorsuale sono formulati da apposite Commissioni formate da un numeromassimo di sette esperti, di cui sei designati dalla Conferenza delle Regioni e uno dal Ministero dellaSalute;– la formazione ha durata di 36 mesi;– i requisiti di abilitazione all'esercizio della professione e di iscrizione al relativo albo professionaledevono essere posseduti entro la data di inizio del corso stesso, pena la non ammissione al corso;– al medico in formazione è conferita una borsa di studio annuale, il cui importo annuo lordo è pari a €11.603,00. Il trattamento fiscale della borsa di studio è soggetto a I.R.P.E.F. e I.R.A.P (DecretoMinistero della Salute del 13/04/07);– il requisito del possesso del diploma di laurea in medicina e chirurgia deve essere posseduto entro ilgiorno antecedente la data del concorso così come previsto dagli artt. 5 e 6 del D.M. 07 marzo 2006modificati dal D.M. 12 ottobre 2021;
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CONSIDERATO che i finanziamenti per la formazione specifica in medicina generale, in relazione a chiaccede al corso ordinario, tramite concorso ai sensi dell'art. 1, co. 2 del D. Lgs. n. 56/2000, residuano a caricodel bilancio dello Stato. La determinazione della quota del Fondo sanitario nazionale da destinare allaformazione specifica in medicina generale ed il suo riparto annuale tra le Regioni costituiscono oggetto diIntesa in sede di Conferenza Stato-Regioni, che si esprime a seguito di proposta di riparto formulata dalMinistero della Salute. Successivamente all'Intesa della Conferenza Stato-Regioni, la quota di Fondo sanitarionazionale è oggetto di assegnazione alle Regioni con deliberazione del C.I.P.E
PRESO ATTO CHE:– per le modalità attuative del ciclo formativo del triennio 2022-2025, si rinvia ai Piani operativi allegatiai Contratti istituzionali di sviluppo (CIS) sottoscritti dal Ministero della Salute con le Regioni eProvince Autonome;– Le Regioni e le Province Autonome accertano le entrate derivanti dal trasferimento delle risorse delPNRR sulla base della formale deliberazione di riparto o assegnazione del contributo a proprio favore,senza dover attendere l’impegno dell’amministrazione erogante, con imputazione agli esercizi diesigibilità ivi previsti, ai sensi della normativa vigente, e provvedono a trasmettere al Ministero dellaSalute i dati necessari alla rendicontazione finanziaria, procedurale e fisica degli interventi, incluse leinformazioni anagrafiche relative ai singoli percettori delle borse di studio;– Preso atto dell’attenta attività tra le Regioni con il Coordinamento Tecnico Area Assistenza territorialedella Commissione Salute, alla Regione Calabria sono state assegnate per il triennio formativo 2022-2025 alla Regione Calabrian.83 borse, di cui n.49 borse finanziate dal FSN (con spese diorganizzazione) e n. 34 borse di studio aggiuntive e l’attribuzione delle relative risorse finanziarie pariad € 1.284.104,52 gravanti sul Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), M6C2, investimento2.2;
ATTESO CHE
- per quanto riguarda le fasi operative successive relative alle procedure di selezione, tutte le attività dicaricamento delle domande di ammissione al corso (sia in relazione al bando ordinario sia per quantoriguarda l'avviso relativo all’attribuzione delle risorse finanziarie del PNRR M2C”), saranno espletate dalSettore 5 “Medicina convenzionata medicina Convenzionata Continuità Assistenziale Sistemi Alternativial Ricovero gestione Territoriale Delle Epidemia” ;
- lo stesso Settore n.5 è individuato per l’accertamento delle entrate derivanti dal trasferimento delle risorsedel PNRR sulla base della formale deliberazione di riparto o assegnazione del contributo a propriofavore, con imputazione agli esercizi di esigibilità ivi previsti, ai sensi della normativa vigente, eprovvederà a trasmettere al Ministero della Salute i dati necessari alla rendicontazione finanziaria,procedurale e fisica degli interventi, incluse le informazioni anagrafiche relative ai singoli percettori delleborse di studio;

ATTESTATO CHE ai sensi dell’art. 4 della L.R. n. 47/2011, tutte le attività inerenti alle due tipologie diselezione , ordinaria e PNRR trovano idonea copertura sugli appositi capitoli di bilancio regionale vincolatiU04211101 (borse di studio ordinarie) U 6105010401 (Irap) e U9130765801 Borse di studio PNRR eU9130765802 (irap) per il triennio 2022/2025 ;
RITENUTO di dover, pertanto, provvedere all’emanazione del Bando di concorso pubblico, per esami, perl’ammissione al corso di formazione specifica in medicina generale 2020/2025, strutturato a tempopieno; come da Allegato A, parte integrante e sostanziale della presente atto, per il contingente numerico che,per la Regione Calabria, è stato individuato in n. 83 medici borsisti di cui n.49 borse ordinarie finanziate dalFSN e n. 34 borse di studio aggiuntive gravanti sul Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), M6C2,investimento 2.2;
EVIDENZIATO che, per ragioni di uniformità su tutto il territorio nazionale, il termine ultimo per lapresentazione delle domande scade alle ore 13,00 del trentesimo giorno successivo a quello della data dipubblicazione del presente Bando per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana dove saranno
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pubblicati contestualmente, per estratto, tutti i bandi regionali ai sensi dell’art. 2, comma 1, D.M. 7 marzo2006;
VISTO il D.P.R. n. 445 del 28/12/2000 e successive modifiche, recante “Testo unico delle disposizionilegislative in materia di documentazione amministrativa” e, nello specifico, l’art. 38 con il quale vieneaffermato il principio con cui tutte le istanze e le dichiarazioni da presentare alla pubblica amministrazionepossono essere inviate anche per via telematica (PEC);
RITENUTO, di approvare il bando di concorso (’Allegato A), per un totale di 83 posti con borsa di studio,di cui 49 borse ordinarie e 34 borse aggiuntive PNRR, con relativi allegati:domanda di partecipazione(Allegato B), dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà (art. 46 e 47 d.p.r. n. 445 del 28/12/2000 AllegatoC, parti integranti e sostanziali del presente provvedimento;
STABILITO che le domande di partecipazione di cui all’avviso pubblico per l’ammissione al corso triennaledi formazione specifica in medicina generale (triennio 2022-2025) della Regione Calabria dovranno essereinviate unicamente all’indirizzo pec: avvisigraduatoriemmg-pls.salute@pec.regione.calabria.it.;
VISTI:– il D.Lgs. n. 44/1997 e ss.mm.ii.; il D.Lgs. 165/2001 e s.m.i.; il D.L. n. 78/2010, conv. in legge n.122/2010 e ss.mm.ii.; il Regolamento Regionale 14 luglio 2011, n. 7 ad oggetto “Regolamento sullemodalità di reclutamento di personale a tempo determinato”;– il D.L. n. 66/2014, conv. in legge n. 89/2014;– il D.Lgs. n. 81 del 15 giugno 2015;– la legge 124/2015; il D.Lgs. n. 75/2017;– il D.Lgs. n. 118/2011 contenente disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili edegli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro Organismi;– la Legge Regionale 27 dicembre 2021, n.36 recante Legge di stabilità regionale 2022;– la Legge Regionale 27 dicembre 2021, n. 37, recante “Bilancio di previsione finanziario della RegioneCalabria per gli anni 2022-2024;– la Deliberazione della Giunta Regionale n. 599 del 28/12/2021 “Documento tecnico diaccompagnamento al bilancio di previsione finanziario della Regione Calabria per gli anni 2022-2024(art.11 e 39, c. 10, D.Lgs 23/06/2011, n. 118)”;– la Deliberazione della Giunta Regionale n.600 del 28 dicembre 2021 recante “Bilancio finanziariogestionale della Regione Calabria per gli anni 2022-2024 (art. 39, c. 10, D.Lgs 23,.6.2011, n.118)”;– il D.D.G. n.10628 del 13 settembre 2022 quale conferimento incarico di Direzione ad interim delSettore n. 5 “Medicina Convenzionata – Continuità Assistenziale – Sistemi Alternativi al ricovero eGestione Territoriale delle Epidemie”;– la nota prot. n..151600 del 28.03.2022 con la quale è stato conferito al funzionario Caterina Tavanol’incarico di responsabile del procedimento ai sensi degli art. 5 e 6 della legge 241/1990 e degli artt.4 e 5 della legge regionale 19/01;
ATTESTATA,sulla scorta dell’istruttoria effettuata, la regolarità amministrativa nonché la legittimità ecorrettezza del presente atto;

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

DI APPROVARE:1) Allegato A il bando di Concorso pubblico, per esami, per l’ammissione al Corso di formazione specificain medicina generale relativo al triennio 2022/2025,di n. 83 (ottantatré) medici al Corso triennale diFormazione Specifica in Medicina Generale della Regione Calabria, triennio 2022/2025,di cui n. 49 borseordinarie e n. 34 borse aggiuntive PNRR;
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2) Allegato B la domanda di ammissione;3) Allegato C la dichiarazione resa ai sensi dell’art. 47 DPR 445/2000Parti integranti e sostanziali del presente provvedimento;
DI STABILIRE che per quanto attiene le incompatibilità lavorative si applicano le incompatibilità ordinariepreviste dall'art. 11 del D.M. Salute 7.3.2006, ivi comprese le eccezioni di cui all'art. 19 comma 11 della L. n.448/2001, nonché le successive disposizioni in merito previste dalla normativa di settore (anche in relazioneall'emergenza Covid);
DI DARE MANDATO al Settore 5 “Medicina convenzionata medicina Convenzionata ContinuitàAssistenziale Sistemi Alternativi al Ricovero gestione Territoriale Delle Epidemia”:
- ad effettuare le fasi operative successive al Bando relative alle procedure di selezione, a tutte le attività dicaricamento delle domande di ammissione al corso (sia in relazione al bando ordinario sia per quanto riguardal'avviso relativo all’attribuzione delle risorse finanziarie del PNRR M2C”), saranno espletate dal Settore;
- a procedere all’accertamento delle entrate derivanti dal trasferimento delle risorse del PNRR sulla base dellaformale deliberazione di riparto o assegnazione del contributo a proprio favore, con imputazione agli esercizidi esigibilità ivi previsti, ai sensi della normativa vigente, e provvederà a trasmettere al Ministero della Salutei dati necessari alla rendicontazione finanziaria, procedurale e fisica degli interventi, incluse le informazionianagrafiche relative ai singoli percettori delle borse di studio;
DI DISPORRE che il presente decreto sia pubblicato sul sito istituzionale della Regione Calabria, a cura delDirigente Generale del Dipartimento Tutela della Salute e Servizi Sociali e Socio -Sanitari, ai sensi del Decretolegislativo 14 marzo 2013, n. 33;
DI PUBBLICARE sul BURC il Bando per il Concorso pubblico di cui sopra e relativi allegati, per comemodificato ai sensi del Decreto del Ministro della Salute 29.10.2021;DI TRASMETTERE copia del presente decreto agli Ordini Provinciali dei Medici Chirurghi e Odontoiatridella Calabria;DI INVIARE comunicazione dell’adozione del presente provvedimento e della pubblicazione del bando sulBURC al Ministero della Salute, per la successiva pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della RepubblicaItaliana;
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale daproporsi nel termine di 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, daproporsi entro 120 giorni.

Sottoscritta dal Responsabile del ProcedimentoCaterina Tavano(con firma digitale)

Sottoscritta dal DirigenteANGELO VITTORIO SESTITO(con firma digitale)
Sottoscritta dal Dirigente GeneraleIole Fantozzi(con firma digitale)
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DECRETO DELLA REGIONE
Numero Registro Dipartimento 908 del 12/12/2022

DIPARTIMENTO TUTELA DELLA SALUTE E SERVIZISOCIO-SANITARISETTORE 05 - MEDICINA CONVENZIONATA – CONTINUITA’ ASSISTENZIALE –SISTEMI ALTERNATIVI AL RICOVERO E GESTIONE TERRITORIALE DELLEEPIDEMIE

OGGETTO D.LVO 368/99 E S.M.I - APPROVAZIONE BANDO DI CONCORSO PUBBLICO,PER ESAMI, PER L'AMMISSIONE AL CFSMG TRIENNIO 2022/2025 DI N.83(OTTANTATRE) BORSE DI CUI N.49 FINANZIATE DAL FSN E N. 34 BORSE DI STUDIOAGGIUNTIVE E (PNRR).

SI ESPRIME
VISTO di regolarità contabile, in ordine alla spesa, attestante la copertura finanziaria, in conformitàall’allegato 4/2 del D.lgs. n. 118/2011

Catanzaro 13/12/2022 Sottoscritto dal Dirigente del Settore
Umberto Alessio Giordano
(con firma digitale)
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pag. 1 
 

BANDO DI CONCORSO PUBBLICO, PER ESAMI, PER L’AMMISSIONE AL CORSO 

TRIENNALE DI FORMAZIONE SPECIFICA IN MEDICINA GENERALE (2022-2025) DELLA 

REGIONE CALABRIA DI CUI AL D. LGS. 368/1999 E SMI 

Art. 1 – Contingente 

1. Nella Regione CALABRIA, è indetto pubblico concorso, per esami, per l’ammissione al corso triennale di 

formazione specifica in medicina generale 2022 – 2025, di n. 83 (ottantatre) laureati in medicina e chirurgia 

in possesso dei requisiti di cui all’articolo successivo. 

Art. 2 – Requisiti di ammissione 

1. Per l’ammissione al concorso il candidato deve soddisfare uno dei seguenti requisiti: 

a) essere cittadino italiano; 

b) essere cittadino di uno degli Stati membri dell’Unione Europea; 

c) essere cittadino non avente la cittadinanza di uno Stato membro in possesso di un diritto di soggiorno 

o di un diritto di soggiorno permanente (entrambi in corso di validità), essendo familiare di un cittadino 

di uno Stato membro (art. 38, comma 1, del D.Lgs n. 165/2001 e smi); 

d) essere cittadino dei paesi terzi titolare di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo 

in corso di validità (art. 38, comma 3bis, del D.Lgs n. 165/2001 e smi); 

e) essere cittadino dei paesi terzi titolare dello status di rifugiato in corso di validità (art. 38, comma 3bis, 

del D.Lgs. n. 165/2001 e smi); 

f) essere cittadino dei paesi terzi titolare dello status di protezione sussidiaria in corso di validità (art. 38, 

comma 3bis, del D.Lgs. n. 165/2001 e smi). 

2. Per l’ammissione al concorso, il candidato che soddisfa uno dei requisiti di cui al comma 1, deve, altresì, 

essere in possesso: 

a) del diploma di laurea in medicina e chirurgia; 

nonché dei seguenti requisiti: 

b) abilitazione all’esercizio della professione in Italia; 

c) iscrizione all’albo professionale dei medici chirurghi di un ordine provinciale dei medici chirurghi e 

degli odontoiatri della Repubblica Italiana. 

3. Il requisito di cui al comma 1 del presente articolo deve essere posseduto dal candidato alla data di scadenza 

del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso come previsto dall’art. 5 

del Decreto Ministeriale del 7 marzo 2006 e ss.mm.ii. 

4. Il requisito di cui al comma 2 lettera a) deve essere posseduto dal candidato entro il giorno antecedente la 

data del concorso. I requisiti di cui al comma 2, lettere b) e c) devono essere posseduti, pena la non 

ammissione al corso stesso, entro l’inizio ufficiale del corso previsto entro il mese di aprile 2023. 

L’iscrizione al corrispondente albo professionale di uno dei Paesi dell’Unione Europea consente la 

partecipazione alla selezione, fermo restando l’obbligo di regolarizzare il requisito descritto al comma 2 

lett. c), prima della data di inizio ufficiale del Corso. 

Art. 3 – Domanda e termine di presentazione 

1. La domanda di ammissione deve essere prodotta, a pena di irricevibilità, tramite PEC-

avvisigraduatoriemmg-pls.salute@pec.regione.calabria.it 

2. La domanda deve essere presentata entro il termine perentorio di 30 giorni, previsto a pena di 

irricevibilità, a decorrere dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente Bando per 

estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.  
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3. Non possono essere prodotte domande per più Regioni o per una Regione e una Provincia autonoma, 

pena esclusione dal concorso o dal corso, anche qualora la circostanza venisse appurata 

successivamente l’inizio dello stesso. 

4. Nella compilazione della domanda il candidato deve dichiarare sotto la propria responsabilità, ai sensi 

degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, e a pena di inammissibilità della domanda: 

a) il proprio cognome, nome, luogo e data di nascita e codice fiscale; 

b) il luogo di residenza; 

c) di essere in possesso di cittadinanza italiana; o di essere in possesso della cittadinanza di uno degli 

Stati membri dell’Unione Europea; o di essere cittadino dei paesi terzi, in possesso di un diritto 

di soggiorno in corso di validità o di un diritto di soggiorno permanente in corso di validità e di 

essere familiare di un cittadino dell’Unione Europea; o di essere cittadino dei paesi terzi con 

permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo in corso di validità; o di essere 

cittadino dei paesi terzi, titolare dello status di rifugiato in corso di validità; o di essere cittadino 

dei paesi terzi, titolare dello status di protezione sussidiaria in corso di validità; 

d) di essere/non essere in possesso del diploma di laurea in medicina e chirurgia conseguito in Italia 

oppure all’estero, indicando, in caso di risposta positiva, l’Università che lo ha rilasciato, il giorno, 

il mese e l’anno in cui è stato conseguito e la votazione. I candidati in possesso di titolo 

accademico rilasciato da un Paese dell'Unione europea o da un Paese terzo sono ammessi alle 

prove concorsuali, purchè il titolo sia stato riconosciuto con provvedimento del competente 

Ministero della Salute, ovvero sia stata attivata la predetta procedura di riconoscimento. In tal 

caso il candidato è ammesso con riserva alle prove di concorso; 

e) di essere/non essere in possesso dell’abilitazione all’esercizio professionale in Italia, indicando, 

in caso di risposta affermativa, l’università presso cui è stata conseguita, il giorno, il mese e l’anno 

di conseguimento (o in alternativa la sessione di espletamento dell’esame), ovvero di essere in 

possesso di laurea abilitante ai sensi della L. 27/2020, indicando la data del conseguimento; 

f) di essere/non essere iscritto all’albo professionale di un ordine provinciale dei medici chirurghi e 

degli odontoiatri della Repubblica Italiana, indicando, in caso di risposta affermativa, la provincia 

di iscrizione, fatto salvo quanto disposto dall’art. 2 comma 4; 

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

in medicina generale in altra Regione o Provincia Autonoma; 

h) di essere/non essere iscritto a corsi di specialità in medicina e chirurgia o a dottorati di ricerca (in 

caso affermativo specificarne tipologia e sede universitaria); 

i) di essere a conoscenza:  

 che il requisito di cui alla lettera d) deve essere posseduto dal candidato entro il giorno 

antecedente la data del concorso. A tal fine i candidati non in possesso del diploma di laurea 

al momento della presentazione della domanda, dovranno trasmettere apposita dichiarazione 

completa di voto conseguito entro il giorno precedente la data del Concorso, pena il non 

inserimento nella graduatoria unica regionale e la conseguente non ammissione al corso 

stesso; 

 che i requisiti di cui alle lett. e) ed f) devono essere posseduti alla data di inizio ufficiale del 

corso (qualora il candidato dichiari di non essere in possesso dell’abilitazione e/o iscrizione 

all’ordine), pena la non ammissione al corso e che il possesso del requisito di cui alla 

lettera f) deve essere mantenuto per tutta la durata dello stesso; 

5. La domanda dovrà essere sottoscritta dal candidato a pena di nullità della stessa. La firma non dovrà 

essere autenticata. Alla domanda dovrà essere allegata copia di un documento di identità in corso di 

validità. I candidati non dovranno allegare alla domanda alcuna documentazione comprovante le 

dichiarazioni riferite a titoli conseguiti in Italia. Nel caso di titoli conseguiti all’estero, questi devono 
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essere riconosciuti equiparati all’analogo titolo di studio acquisito in Italia, secondo normativa vigente. 

L’amministrazione effettuerà idonei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese in 

domanda riservandosi la possibilità di richiedere la documentazione relativa ai titoli conseguiti presso 

struttura estera. 

6. I candidati portatori di handicap di cui alla L. 104/92, nonchè i candidati con diagnosi di disturbi 

specifici di apprendimento (D.S.A.) di cui alla L. 170/2010 e ss.mm.ii, dovranno specificare l’ausilio 

necessario in relazione al proprio handicap, ovvero le misure compensative e/o tempi aggiuntivi di cui 

beneficiare durante lo svolgimento della prova, impegnandosi a comunicare tempestivamente 

eventuali condizioni sopraggiunte rilevanti ai fini dell’organizzazione della prova di concorso. 

 Il candidato dovrà fornire entro i termini che verranno comunicati dalla Regione Calabria tramite PEC 

valida certificazione di invalidità (L. 104/92) (rilasciata dalla commissione medica competente per 

territorio comprovante il tipo di invalidità e/o il grado di handicap riconosciuto) o certificazione 

diagnostica di DSA (L. 170/2010 e ss.mm.ii). 

7. Il candidato deve indicare nella domanda l’indirizzo di Posta Elettronica Certificata (nominativa 

personale e inequivocabilmente riconducibile alla propria persona) che, per tutta la durata della 

presente procedura selettiva e del corso costituirà domicilio digitale presso il quale deve essere fatta 

ogni comunicazione relativa al concorso. Il candidato dovrà comunicare le eventuali variazioni di 

domicilio, anche digitale, o recapito che si verifichino successivamente alla presentazione della 

domanda, e prima della data individuata per la prova di concorso, al seguente indirizzo PEC 

avvisigraduatoriemmg-pls.salute@pec.regione.calabria.it precisando il seguente riferimento: “Corso 

triennale di formazione specifica in Medicina Generale triennio 2022-2025”. 

8. L’amministrazione non si assume responsabilità per la dispersione delle domande o di comunicazioni 

dipendenti da inesatte indicazioni del candidato oppure mancato o tardivo aggiornamento dei recapiti 

indicati nella domanda, né per eventuali disguidi postali o informatici o comunque non imputabili a 

codesta amministrazione. 

9. Ogni comunicazione relativa alla procedura è effettuata ai candidati tramite Posta Elettronica 

Certificata (PEC) e comunicazioni su tramite pubblicazione sul P o r t a l e  Istituzionale della Regione 

Calabria https://www.regione.calabria.it//website/organizzazione/dipartimento9/ ; fanno eccezione le 

comunicazioni previste nel presente bando all’art. 7 commi 3 e 4 e all’art. 11 comma 6, che saranno 

fatte agli interessati da parte della Regione esclusivamente a mezzo di pubblicazione nel Bollettino 

Ufficiale. 

10. La mancata consultazione da parte del candidato della propria PEC o del sito link 

https://www.regione.calabria.it//website/organizzazione/dipartimento9/ esonera l’amministrazione da 

qualsiasi responsabilità in ordine alla mancata conoscenza da parte del candidato di quanto comunicato 

dall’amministrazione. 

11. Tutte le informazioni sul concorso e sul corso di formazione sono reperibili al sito Internet della 

Regione CALABRIA presente al link 

https://www.regione.calabria.it//website/organizzazione/dipartimento9/, oltre che nel BURC. 

12. Ferme restando le sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 per l’ipotesi di 

dichiarazioni mendaci, qualora dai controlli emerga la non veridicità delle dichiarazioni rese dal 

concorrente, ai sensi dell’art. 75 dello stesso D.P.R. 445/2000, il medesimo decade dai benefici 

eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera. 
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rt. 4 – Posta Elettronica Certificata 

1. Il candidato, come disposto dal comma 7, art. 16 del D.L. 185/2008 convertito con Legge n. 2/2009, 

per tutta la durata della presente procedura selettiva e del corso dovrà necessariamente avere un 

indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) attivo, personale, obbligatoriamente riconducibile 

univocamente alla propria persona, rilasciato da gestore ufficiale riconosciuto che costituirà, ai sensi 

del comma 4, art. 3bis del D. Lgs. 82/2005 il proprio domicilio digitale.   

2. Il candidato dovrà comunicare le eventuali variazioni di domicilio, anche digitale, o recapito che si 

verifichino successivamente alla presentazione della domanda.  

Art. 5 - Irricevibilità della domanda, cause di esclusione e di non ammissione al concorso 

1. Le domande presentate in forma e/o con modalità diverse da quella prevista dal comma 1. dell’art. 3 

del presente Bando, nonché al di fuori del termine previsto dal comma 2 dell’art. 3 del presente Bando, 

sono considerate irricevibili. 

2. Costituiscono motivo di non ammissione al concorso: 

 il difetto anche di uno solo dei requisiti di cui all’art. 2 ad eccezione di quanto previsto al comma 

4 del medesimo articolo; 

 l’omissione di una delle dichiarazioni indicate come obbligatorie di cui all’art. 3, comma 4 

 non aver allegato alla domanda copia del documento di identità in corso di validità; 

3. La mancata ammissione al concorso sarà resa nota al candidato tramite comunicazione personale 

all’indirizzo PEC indicato nella domanda.  

Art. 6 – Tutela dati personali 

1. I dati personali relativi ai candidati saranno trattati ai sensi del Regolamento Europeo sulla Protezione 

Dati GDPR 2016/679 e delle disposizioni nazionali in materia, in particolare il Decreto Legislativo 

196 del 30 giugno 2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali) come modificato dal 

Decreto Legislativo 101 del 10 agosto 2018.  

2. A tal proposito il candidato dovrà dichiarare nella domanda di aver preso visione dell’informativa, 

Allegato A2) al presente bando, relativa al trattamento dei dati personali ai sensi degli artt. 13 e 14 del 

Regolamento europeo n. 679/2016. 

Art. 7 - Prova d’esame 

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. 

3. La prova si svolgerà nel giorno e nell’ora, unici su tutto il territorio nazionale, stabiliti dal Ministero 

della Salute. Il giorno e l’ora di svolgimento della prova saranno comunicati, almeno 30 giorni prima 

della prova stessa, mediante avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – 4^ 

serie speciale “Concorsi ed esami”. Tale avviso sarà altresì pubblicato nel Bollettino Ufficiale della 

Regione CALABRIA, affisso presso gli Ordini provinciali dei medici chirurghi e degli odontoiatri 

della Regione, nonché sul sito internet 

https://www.regione.calabria.it//website/organizzazione/dipartimento9/ 
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4. Del luogo e dell’ora di convocazione dei candidati, sarà data comunicazione ai candidati stessi a mezzo 

avviso pubblicato nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione CALABRIA, sul sito internet 

https://www.regione.calabria.it//website/organizzazione/dipartimento9/ ed affisso presso gli Ordini 

provinciali dei medici chirurghi e degli odontoiatri della Regione CALABRIA. 

5. Per quanto riguarda la composizione della/e Commissione/i si rinvia a quanto disposto dal comma 2 

dell’art. 4 del D.M. Salute 7 marzo 2006. 

6. L’assenza dalla prova d’esame sarà considerata come rinuncia al concorso, quale sia il motivo 

dell’assenza al momento in cui è dichiarata aperta la prova e pur se essa non dipenda dalla volontà dei 

singoli concorrenti. 

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

ciascuna commissione, in plico sigillato; il plico deve essere aperto il giorno ed all’ora fissati dal 

Ministero della Salute per la prova d’esame. 

8. Potranno essere stabilite modalità differenti di espletamento della prova concorsuale, rispetto ai 

precedenti commi del presente articolo, per cause di forza maggiore sancite da disposizioni normative 

e regolamentari. 

Art. 8 - Svolgimento della prova 

1. Le commissioni, costituite in conformità all’art. 29, comma 1, del decreto legislativo 17.8.1999 n. 368, 

si insediano nelle rispettive sedi di esame in tempo utile per gli adempimenti di cui ai successivi commi 

2, 3, 4 e 5. 

2. Il presidente della commissione, verifica e fa verificare agli altri commissari l'integrità del plico 

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 commissione e del segretario, fatta constatare anche ai candidati l'integrità del plico, 

provvede, all’ora 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. 

4. Ai fini dell’espletamento della prova a ciascun candidato vengono consegnati: un modulo anagrafico 

da compilare a cura del candidato, un modulo su cui riportare le risposte alle domande (i due moduli 

sono un unico foglio diviso da linea tratteggiata per facilitarne la separazione che dovrà essere 

effettuata solo al 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 distribuzione dei questionari e del materiale per lo svolgimento della prova d’esame, il presidente 

completa la lettura delle istruzioni generali. 

6. La prova deve essere svolta secondo le istruzioni consegnate unitamente al questionario. 

7. Durante la prova e fino alla consegna dell'elaborato, il candidato non può uscire dai locali assegnati, 

che devono essere efficacemente vigilati. Il presidente adotta le misure più idonee per assicurare la 

vigilanza nel caso che il locale d'esame non sia unico. 

8. I candidati non possono portare con sé appunti, manoscritti, libri o pubblicazioni di qualunque specie 

nonché apparecchi informatici e telefonini cellulari o altri mezzi di trasmissione a distanza di qualsiasi 

tipo e natura. 
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9. Durante la prova scritta non è permesso ai candidati di comunicare tra loro verbalmente, per iscritto o 

con 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 

nella busta piccola, chiuderla ed incollarla; inserire la suddetta busta chiusa unitamente al modulo delle 

risposte nella busta più grande, chiuderla ed incollarla. I membri della commissione d’esame 

provvedono al ritiro della busta. 

11. E' vietato al candidato porre sul modulo delle risposte o sulle buste qualunque contrassegno che renda 

possibile il riconoscimento del candidato pena l’annullamento della prova. 

12. Il concorrente, che contravviene alle disposizioni dei commi precedenti è escluso dalla prova. 

13. La commissione cura l'osservanza delle presenti disposizioni ed ha facoltà di adottare i provvedimenti 

necessari. A tale scopo, durante lo svolgimento della prova, almeno due commissari ed il segretario 

devono essere sempre presenti nella sala degli esami. 

14. Al termine della prova la commissione raccoglie le buste contenenti gli elaborati in uno o più plichi, 

che, debitamente sigillati, vengono firmati dai membri della commissione presenti e dal segretario. 

15. Potranno essere stabilite modalità differenti di svolgimento della prova concorsuale, rispetto ai 

precedenti commi del presente articolo, per cause di forza maggiore sancite da disposizioni normative 

e regolamentari 

Art. 9 - Adempimenti della commissione e correzione degli elaborati 

1. La commissione procede dando inizio alla seconda ed ultima parte dei lavori. I plichi, sono aperti alla 

presenza della commissione stessa in seduta plenaria. Il presidente appone su ciascuna busta esterna, 

man mano che procede all’apertura, un numero progressivo che viene ripetuto sul modulo delle 

risposte e sulla busta chiusa contenente il modulo anagrafico ed il questionario. I moduli delle risposte 

vengono raccolti in un unico plico e consegnati all’incaricato individuato ai fini della successiva 

correzione col sistema a lettura ottica. Quindi la commissione raccoglie le buste contenenti i 

questionari ed i moduli anagrafici in uno o più plichi che, debitamente sigillati, vengono firmati dai 

membri della commissione presenti e dal segretario. 

2. Il giorno fissato per la valutazione della prova, la commissione, al completo, dopo aver verificato 

l'integrità dei plichi contenenti le buste relative agli elaborati, procede alla loro apertura. Il segretario 

mette a disposizione della commissione le schede dei candidati e il punteggio di ciascuna scheda 

risultante dalla correzione con il sistema a lettura ottica. La commissione, dopo aver validato il 

punteggio attribuito a ciascuna scheda mediante lettura ottica, riporta il punteggio ottenuto in un 

apposito elenco abbinandolo al numero della busta corrispondente. Al termine della valutazione di 

tutti gli elaborati, la commissione procede all’apertura delle buste contenenti il modulo anagrafico dei 

candidati e, mediante numero progressivo su di esse apposto, procede all’identificazione del candidato 

autore di ogni singolo elaborato. 

3. 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 inserire a verbale, controfirmandole, tutte le osservazioni su presunte irregolarità nello 

svolgimento dell'esame, ma non può rifiutarsi di firmare il verbale.  

4. 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. 
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Art. 10 - Punteggi 

1. I punti a disposizione della commissione sono 100. 

2. Ai fini della valutazione della prova a ciascuna risposta esatta è assegnato il punteggio di un punto. 

Nessun punteggio è attribuito alle risposte errate, alle mancate risposte o alle risposte multiple. 

Art. 11 - Graduatoria 

1. La commissione, in base al punteggio conseguito nella prova d’esame, procede alla formulazione della 

graduatoria provvisoria di merito e la trasmette, unitamente a tutti gli atti concorsuali, alla Regione 

CALABRIA. 

2. La commissione deve completare i suoi lavori entro il termine perentorio di sette giorni dalla data 

dell’esame. Decorso detto termine, la commissione decade e si provvede alla sostituzione di tutti i 

membri della commissione stessa escluso il segretario. I componenti decaduti non hanno diritto ad 

alcun compenso. 

3. La Regione CALABRIA., riscontrata la regolarità degli atti, approva la graduatoria di merito entro e 

non oltre il ventesimo giorno dall’acquisizione del verbale relativo allo svolgimento della prova 

d’esame. 

4. Nel caso siano costituite più commissioni d’esame la Regione, dopo l'approvazione delle singole 

graduatorie di merito formulate da ciascuna commissione d’esame, provvede, in base al punteggio 

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

oltre il ventesimo giorno dall’acquisizione dei verbali relativi agli esami di tutte le commissioni. 

5. In caso di parità di punteggio, ha diritto di preferenza chi ha minore età e in caso di ulteriore parità si 

considera il voto di laurea più alto.  

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 CALABRIA. 

8. Gli interessati, ai sensi della L. 241/90 e successive modificazioni ed integrazioni, possono chiedere 

l’accesso agli atti del concorso entro 30 giorni dalla pubblicazione della graduatoria di cui al comma 

3 sul BURC. 

9. L'attribuzione dei posti è disposta in conformità alle risultanze della graduatoria e nei limiti del numero 

dei posti prefissato all'articolo 1 del presente Bando. 

Art. 12 - Ammissione al corso 

1. Ai candidati utilmente collocati nella graduatoria regionale, nel limite dei posti fissati dall'articolo 1, 

verrà trasmessa comunicazione a mezzo PEC dell’ammissione al corso triennale e della data di avvio 

ufficiale del corso di formazione. 

2. Nella comunicazione di convocazione verranno specificate anche le modalità per accettare o rifiutare 

l’inserimento nel corso.  
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3. I candidati utilmente collocati nella graduatoria - ma non ancora in possesso dei requisiti 

dell’abilitazione all’esercizio professionale in Italia e dell’iscrizione ad un albo professionale dei 

medici chirurghi di un Ordine provinciale dei medici chirurghi e degli odontoiatri della Repubblica 

Italiana alla data di scadenza del presente Bando - prima dell’inizio ufficiale del corso, dovranno 

inviare a mezzo PEC, all’indirizzo avvisigraduatoriemmg-pls.salute@pec.regione.calabria.it 

comunicazione con la quale, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000, dovranno 

dichiarare: 

a) di essere in possesso dell’abilitazione all’esercizio professionale in Italia, indicando 

l’Università presso cui è stato conseguito, il giorno, il mese e l’anno di conseguimento, ovvero la 

sessione di espletamento dell’esame; 

b) di essere iscritti 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. 

In mancanza anche di una sola delle dichiarazioni di cui sopra, i candidati interessati non 

saranno ammessi a frequentare il corso. 

 

4.  Essendo il requisito dell’iscrizione all’albo professionale richiesto per tutta la durata del corso, all’atto 

dell’accettazione all’iscrizione al corso, gli interessati dovranno, altresì, impegnarsi espressamente a 

comunicare con pec avvisigraduatoriemmg-pls.salute@pec.regione.calabria.it eventuali 

sospensioni/cancellazioni/radiazioni dall’albo professionale sopravvenute sino alla conclusione del 

corso; 

5. I candidati utilmente collocati nella graduatoria iscritti a scuole di specializzazione in medicina e 

chirurgia o a dottorati di ricerca sono ammessi a frequentare il corso subordinatamente alla 

dichiarazione con la quale l’interessato: 

 esplicita la volontà di intraprendere il corso triennale previsto per la formazione specifica in 

Medicina Generale, che comporta impegno a tempo pieno; 

 rinuncia al percorso formativo specialistico o al dottorato già intrapreso, incompatibile. 

In mancanza della dichiarazione di cui sopra, i candidati interessati non saranno ammessi a frequentare 

il corso. 

 

Art. 13 - Utilizzazione della graduatoria 

1. La graduatoria di merito dei candidati può essere utilizzata per assegnare, secondo l'ordine della 

graduatoria stessa, i posti che si siano resi vacanti per cancellazione, rinuncia, decadenza o altri motivi 

fino al termine massimo di 60 (sessanta) giorni dall’inizio del corso di formazione. 

2. Lo scorrimento della graduatoria viene effettuata con le modalità indicate ai commi 1., 2. e 3. del 

precedente art. 12. 

3. La Regione si riserva la facoltà di adottare altre modalità utili a consentire la più rapida convocazione 

dei candidati, ivi compresa la convocazione personale degli stessi qualora in prossimità della scadenza 

del termine utile per lo scorrimento della graduatoria (60° giorno successivo all’avvio ufficiale del 

corso) ci fossero ancora posti vacanti. 

Art. 14 - Trasferimenti ad altra Regione 

1.  In presenza di sopravvenute esigenze personali, è previsto il trasferimento del medico in formazione 

con borsa di studio tra Regioni o tra Regione e Provincia autonoma solo qualora:  
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a) nella sede accettante non siano stati utilizzati tutti i posti con borsa di studio messi a disposizione 

o successivamente resisi vacanti per lo stesso corso; 

b) sia stato acquisito il parere favorevole sia della Regione o Provincia autonoma di provenienza che 

di quella di destinazione; 

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 

1. Al medico ammesso al corso di formazione specifica in medicina generale mediante concorso è 

corrisposta una borsa di studio prevista dal Ministero della Salute ai sensi della normativa vigente. 

2. La corresponsione della borsa di studio, in ratei mensili almeno ogni due mesi, è strettamente correlata 

all’effettivo svolgimento del periodo di formazione. 

Art. 16 - Assicurazione 

1. I medici frequentanti il corso di formazione debbono essere coperti da adeguata copertura assicurativa 

contro i rischi professionali e gli infortuni connessi all’attività di formazione, con oneri a proprio 

carico, secondo le condizioni generali indicate dalla Regione CALABRIA. 

Art. 17 - Disciplina del corso - rinvio 

1. L’inizio del corso di formazione specifica in Medicina Generale 2022-2025 è previsto entro il mese di 

aprile 2023, ha durata di tre anni (36 mesi effettivi per ogni medico in formazione) e comporta un 

impegno dei partecipanti a tempo pieno, con obbligo della frequenza alle attività didattiche teoriche e 

pratiche. 

2. Il corso si articola in attività didattiche pratiche e attività didattiche teoriche da svolgersi in strutture 

del servizio sanitario nazionale e/o nell’ambito di uno studio di medicina generale individuati dalla 

Regione. La formazione prevede un totale di almeno 4.800 ore, di cui 2/3 rivolti all’attività formativa 

di natura pratica, e comporta la partecipazione personale del medico discente alla totalità delle attività 

mediche del servizio nel quale si effettua la formazione, all’attività professionale e l’assunzione delle 

responsabilità connesse all’attività svolta.  

3. La frequenza del corso non comporta l’instaurazione di un rapporto di dipendenza o lavoro 

convenzionale né con il Servizio Sanitario nazionale né con i medici tutori. 

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. 

Art. 18 – Incompatibilità, Attività lavorativa e frequenza del corso 

1. Ai medici ammessi a frequentare il corso a seguito del superamento del concorso, sono applicate le 

incompatibilità ordinarie previste dall’art. 11 del D.M. Salute 07.03.2006, ivi comprese le eccezioni 

di cui all’art. 19 comma 11 della L. 448/2001, nonché successive disposizioni in merito previste dalla 

normativa di settore. La violazione delle disposizioni in materia di incompatibilità è causa di 

espulsione dal corso. 

2. Il medico in formazione è comunque tenuto a garantire la regolare frequenza a tempo pieno delle 

attività formative del corso, sia teoriche che pratiche. La formazione a tempo pieno implica che il 

medico in formazione dedichi a tale formazione pratica e teorica tutta la sua attività professionale per 

l'intera durata della normale settimana lavorativa e per tutta la durata dell'anno.  
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3. Ai sensi del DM 7 marzo 2006, prima dell’inizio del corso gli interessati dovranno produrre 

dichiarazioni sostitutive di atto notorio ai sensi del DPR 445/2000, e successive modificazioni, 

attestanti la non sussistenza di cause di incompatibilità ovvero dichiarazioni di rinuncia ai suddetti 

rapporti incompatibili, pena la non ammissione alla frequenza al corso.  

Art. 19 - Procedimento 

1. Il termine entro il quale dovrà concludersi la procedura selettiva con l'adozione del provvedimento di 

approvazione della graduatoria finale è il 30 aprile 2023. 

Il Responsabile del Procedimento è il Dirigente del settore: Medicina Convenzionata Continuità 

Assistenziale Sistemi Alternativi al Ricovero Gestione Territoriale delle Epidemie . 

 

 

Allegato A2) 

INFORMATIVA RELATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DEGLI ARTT. 13 

E 14 DEL REGOLAMENTO EUROPEO N. 679/2016  

 

Ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE n. 679/2016:  

• il titolare del trattamento dei dati personali forniti dai candidati per la partecipazione al concorso è la   Regione 

CALABRIA SETTORE N.5, con sede CITTADELLA  REGIONALE 

• il trattamento dei dati personali forniti dai candidati per la partecipazione al concorso o comunque acquisiti 

a tal fine dalla Regione CALABRIA è finalizzato alla programmazione, organizzazione ed espletamento del 

concorso, nonché alle attività istituzionali connesse e correlate allo stesso, anche mediante l’utilizzo di 

procedure informatizzate, nei modi e nei limiti necessari per perseguire la predetta finalità;  

• le informazioni sulle modalità e contenuti del trattamento dei dati personali e sull’esercizio dei relativi diritti 

da parte dell’interessato, sono contenute nell’Informativa generale privacy pubblicata nel sito 

https://www.regione.calabria.it//website/organizzazione/dipartimento9/ 

 

Il conferimento dei dati personali è indispensabile per lo svolgimento delle procedure concorsuali. Le 

informazioni relative ai dati personali potranno essere comunicate alle Amministrazioni Pubbliche 

direttamente interessate allo svolgimento del concorso o del corso, in particolare alle Aziende Sanitarie in 

relazione ai tirocini.  

L’eventuale rifiuto a fornire i dati, in tutto o in parte, può dar luogo all’impossibilità di svolgere le attività 

sopra citate e relativi adempimenti.  

All’interessato sono riconosciuti i diritti previsti dalla normativa europea e nazionale di riferimento sopra 

menzionata, in particolare il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, l'aggiornamento 

e la cancellazione, se incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge, nonché di opporsi al loro 

trattamento per motivi legittimi o di proporre reclamo ai sensi dell’art. 77 GDPR al Garante per la protezione 

dei dati personali con le modalità disciplinate dalla normativa nazionale vigente in tema, fatte salve le azioni 

amministrative e giurisdizionali che possono proporsi alternativamente al medesimo Garante o al Tribunale 

competente 
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Allegato A1) 

 

Inviare via PEC all’indirizzo: 

  

Alla Regione CALABRIA 

  

Dipartimento Tutela della Salute e 

Politiche Sanitarie 

 

Servizio n.5 medicina Convenzionata 

Continuità 

Assistenziale Sistemi Alternativi al 

Ricovero gestione Territoriale Delle 

Epidemia. 

 

avvisigraduatoriemmg-pls.salute@pec.regione.calabria.it  

 

Il/La sottoscritto/a ________________________________________________________________________ 

  (Cognome e Nome) 

nato/a ___________________________________________________________________ Provincia _____ 

il ______________________ e residente a ____________________________________________________  

(provincia di _________ ) in via/piazza _______________________________________________________ 

n. civico ______ CAP _________ telefono fisso _________________ cellulare ____________________  

codice fiscale _________________________________________________________ 

PEC _________________________________ E-MAIL __________________________________________ 

CHIEDE 

di essere ammesso/a al concorso, per esami, per l'ammissione al corso triennale di formazione specifica in 

Medicina Generale 2022/2025 di cui al D. Lgs. n.368 del 17.8.1999 e succ. mod. e int., indetto da codesta 

Regione con D.G.R. n. ______ del _________________. 

DICHIARA 

sotto la propria responsabilità e consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. n.445 del 

28/12/2000 per ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci: 

1. di essere: 

 cittadino italiano 

 cittadino di altro Stato membro dell'Unione Europea ____________________________________  

(indicare la cittadinanza di Stato dell'Unione Europea) 
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2. di essere cittadino _____________________________________________________________________  

(indicare la cittadinanza di Stato non appartenente all'UE) 

non avente cittadinanza di Stato membro UE, di essere familiare di 

________________________________________________________________________ 
(indicare COGNOME e NOME del familiare) 

 cittadino di ______________________________________________ Stato membro UE 
(indicare la cittadinanza del familiare) 

e in possesso di uno dei seguenti requisiti previsti dal comma 1, art. 38 del D. Lgs. 165/2001 e ss. mm. e ii.: 

     titolarità del diritto di soggiorno in corso di validità, attestato mediante titolo di soggiorno  

rilasciato dalla Questura di _______________________________ il________________________; 

  titolarità del diritto di soggiorno permanente in corso di validità, attestato mediante carta di    

soggiorno permanente per familiari di cittadini europei rilasciato  

               dalla Questura di _______________________________il________________________; 

 

3. di essere cittadino __________________________________________ (indicare la cittadinanza di Stato non 

appartenente all'UE) 

non avente cittadinanza di Stato membro UE in possesso di una delle seguenti condizioni previste dal comma 

3bis, art. 38 del D. Lgs. 165/2001 e ss. mm. e ii.: 

   titolarità di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo in corso di validità,  

rilasciato dalla Questura di _______________________________ il________________________ 

    titolarità dello status di rifugiato politico in corso di validità, attestato mediante permesso di 

soggiorno rilasciato dalla Questura di _______________________________ 

il________________________ 

 

     titolarità dello status di protezione sussidiaria in corso di validità, attestato mediante permesso di  

soggiorno rilasciato dalla Questura di_______________________________ 

il________________________ 

4.  di possedere il diploma di laurea in medicina e chirurgia, conseguito il _______________________ 
                                     (gg/mm/anno) 

presso l'Università di _____________________________________________________________________ 

con votazione _____/_____ (specificare se su base 100 o 110) 

               OVVERO in caso di titolo conseguito all’estero: 

 di essere in possesso del decreto di riconoscimento n. _________del __________,  

 oppure di aver avviato la relativa procedura per il riconoscimento presso la competente Autorità, in 

data______ prot_______ 

 di non essere ancora in possesso del diploma di laurea in medicina e chirurgia. 

Qualora il candidato non sia ancora in possesso del diploma di laurea in medicina e chirurgia ai sensi dell’art. 

3, comma 4, lettera i del Bando,  
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DICHIARA 

- di essere a conoscenza che il requisito del diploma di laurea deve essere posseduto entro il giorno 

antecedente la data del concorso, pena il non inserimento nella graduatoria unica regionale e la 

conseguente non ammissione al corso stesso; 

- di impegnarsi a presentare alla Regione (tempi e modalità a decisione regionale), apposita dichiarazione 

ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000, contenente il possesso del diploma di laurea 

in medicina e chirurgia, l’Università che lo ha rilasciato, il giorno, il mese e l’anno in cui è stato conseguito 

e la votazione ottenuta, pena il non inserimento nella graduatoria unica regionale e la conseguente non 

ammissione al corso stesso. 

5.  

 di essere in possesso del diploma di abilitazione all'esercizio professionale, conseguito: 

presso l'Università di ___________________________________________________ il _____ 

OVVERO in caso di titolo conseguito all’estero 

con Decreto Ministeriale numero _______________________ del ________________ 

 di NON essere in possesso del diploma di abilitazione all'esercizio professionale; 

 di essere in possesso di laurea abilitante ai sensi dell’art 102 della L. 27/2020; 

6.  

a.  di essere iscritto/a all'albo dell’Ordine provinciale dei medici chirurghi e odontoiatri della 

Repubblica Italiana di _______________________________ con il numero ________________; 

b.  di NON essere iscritto/a all'albo dell'ordine dei medici chirurghi ed odontoiatri;  

Qualora il candidato dichiari di non essere in possesso dell’abilitazione e/o dell’iscrizione all’ordine (lettere e 

ed f, art. 3, comma 4 del Bando), ai sensi dell’art. 3, comma 4, lettera i del Bando, dovrà compilare quanto 

segue:  

Il sottoscritto, dott._______________________________________ dichiara di essere a conoscenza che i 

suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di inizio ufficiale del corso prevista entro il mese di aprile 

2023, pena la non ammissione al corso. Si impegna, a tal fine, a presentare alla Regione, prima dell’inizio del 

corso, idonea dichiarazione ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000.  

Il sottoscritto, dott._________________________________________ dichiara di essere a conoscenza che il 

possesso del requisito di cui alla lettera f) dell’Art. 3 comma 4 del Bando, deve essere mantenuto per tutta la 

durata dello stesso e si impegna, sin d’ora a comunicare a                                                   

avvisigraduatoriemmg-pls.salute@pec.regione.calabria.it  

 eventuali sospensioni/cancellazioni/radiazioni dall’albo professionale sopravvenute sino alla conclusione del 

corso; 

7. di avere diritto all'applicazione: 

a)  della L. 104/92 e in particolare: 

_____________________________________________________________________________ 

 (specificare l'ausilio necessario in relazione al proprio handicap) 

b)  della L. 170/2010 e ss.mm.ii (DSA) e in particolare: 

________________________________________________________________________________ 
                                 (specificare misure compensative e/o tempi aggiuntivi) 
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impegnandosi a comunicare tempestivamente eventuali condizioni sopraggiunte rilevanti ai fini 

dell’organizzazione della prova di concorso. 

Dichiara di accettare tutte le disposizioni del presente Bando di concorso e in particolare quanto previsto in 

relazione al possesso dei requisiti di abilitazione all'esercizio della professione e di iscrizione all'albo di un 

Ordine provinciale dei medici chirurghi e odontoiatri della Repubblica Italiana entro la data di avvio ufficiale del 

corso triennale di formazione. 

Dichiara inoltre:  

 di non avere presentato domanda di ammissione al concorso per il corso di formazione specifica in medicina 

generale in altra Regione o Provincia autonoma e di impegnarsi a non presentarla entro la scadenza del 

presente bando 

 di  

 non essere iscritto a corsi di specialità in medicina e chirurgia o a dottorati di ricerca; 

 

 essere iscritto a corsi di specialità in medicina e chirurgia o a dottorati di ricerca 

_________________________________________________________________________ 

(se sì indicarne tipologia e sede universitaria) 

 di aver preso visione dell’informativa, Allegato A2) al Bando, relativa al trattamento dei dati personali ai sensi 

degli artt. 13 e 14 del Regolamento europeo n. 679/2016. 

 

Comunica i seguenti ulteriori recapiti: 

Residenza/domicilio:  città _________________________________________  (provincia di _____) 

Via/Piazza _________________________________  n. civico _______ c.a.p. ______________ 

recapiti telefonici:  

 telefono fisso ___________________ cellulare ____________________________ 

impegnandosi a comunicare eventuali variazioni successive e riconoscendo che l'Amministrazione regionale 

non si assume alcuna responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario. 

 

Data: ________________________ 

Firma 

_________________________ 

 

NOTA BENE: ALLA DOMANDA DOVRÀ ESSERE ALLEGATA SCANSIONE DI UN DOCUMENTO DI 

IDENTITÀ IN CORSO DI VALIDITÀ. 
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DICHIARAZIONE DA RENDERSI AI SENSI DELL’ART. 47 DPR N. 445 DEL 28.12.2000 

 

DICHIARAZIONE 
 

Il sottoscritto_________________________________________________________________________________ 

nato a _____________________________________________________________________il ________________ 

e residente a   ________________________________________________________________________________ 

alla Via ____________________________________________________________________n. _______________ 

Codice Fiscale________________________________________________________________________________ 

 

Ammesso alla frequenza del corso triennale di Formazione Specifica in Medicina Generale di cui alla 

D.G.R. n. _________________________ consapevole che in caso di dichiarazioni mendaci incorrerebbe nelle 

sanzioni previste dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000, sotto la propria personale responsabilità. 

 

DICHIARA 

 

1. che allo stato attuale non esiste nei suoi confronti alcuna delle incompatibilità previste dall’art. 11 del 

decreto del Ministero della Salute 07.03.2006, ai fini della frequenza al corso (rapporti di dipendenza 

pubblici o privati, rapporti convenzionali o consulenze anche di carattere temporaneo con amministrazioni ed 

enti pubblici o privati, iscrizione a frequenza a corsi di specializzazione o di dottorato di ricerca); 

2. di essere consapevole che ai medici in formazione, di cui al corso triennale in argomento, sono 

consentite unicamente le sostituzioni previste dell’art. 19 comma 11 della L. 448 del 28.12.2001, come 

richiamata al comma 2 dell’art. 11 del D.M. 07.03.2006  

3. di essere consapevole che la deroga di cui al precedente punto 2) ha carattere eccezionale e che è 

esclusa la possibilità di estendere la stessa ad altri rapporti di lavoro; 

4. di essere consapevole che ai medici in formazione, di cui al corso triennale in argomento, sono 

consentiti gli incarichi, acquisiti successivamente all’avvio del corso, di cui all’art. 9, comma 1, del D.L. 

135/2018, convertito in legge con modificazioni n. 12/2019; 

5. di essere consapevole che durante lo svolgimento del corso e per tutta la sua durata non può usufruire 

di altra borsa di studio o altri analoghi assegni o sovvenzioni; 

6. di rinunciare, per l’intera durata del corso qualsivoglia rapporto che determini incompatibilità di cui 

al punto 1); 

7. di essere consapevole che in presenza di accertata incompatibilità ne consegue l’espulsione del medico 

tirocinante dal corso, a prescindere della durata della contemporanea coesistenza tra attività 

formativa e rapporti che determinano situazioni di incompatibilità; 

8. di impegnarsi, in caso di insorgenza di situazioni di incompatibilità, a rinunciare spontaneamente al 

corso. 

 

 

Data ___________________ 

IN FEDE _______________________________ 

(FIRMA) 
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