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REGIONE PUGLIA - DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE STRATEGIE E GOVERNO DELL’OFFERTA 29 
novembre 2022, n. 405
Bando di Concorso per l’ammissione di n. 201 medici al Corso Triennale di Formazione Specifica in Medicina 
Generale della Regione Puglia 2022/2025. Approvazione.

IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE STRATEGIE E GOVERNO DELL’OFFERTA 

•	 Visti gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/97;
•	 Visti gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/01;
•	 Visto l’art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69 che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione 

tradizionale all’Albo Ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
•	 Visto l’art.18 del D.Lgs 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali”;
•	 Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 22 Gennaio 2021, n. 22 “Adozione Atto di Alta 

Organizzazione. Modello Organizzativo MAIA 2.0” pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione 
Puglia n. 15 del 28/01/2021, successivamente modificato ed integrato con Decreto del Presidente 
della Giunta regionale 10 Febbraio 2021, n. 45;

•	 Vista la deliberazione della Giunta Regionale n. 322 del 07 marzo 2022 con cui è stato conferito 
l’incarico di Direzione della Sezione Strategie e Governo dell’Offerta

•	 Vista la Determinazione dirigenziale n.22 del 29 agosto 2022 con cui è stato conferito l’incarico di 
Direzione del Servizio Strategie e Governo dell’Assistenza territoriale - Rapporti istituzionali e Capitale 
umano S.S.R.;

Sulla base dell’istruttoria espletata dal Funzionario P.O. confermata dal Dirigente del Servizio Strategie 
e Governo dell’Assistenza territoriale - Rapporti Istituzionali e Capitale Umano S.S.R., riceve la seguente 
relazione.

Premesso che:
	 il Decreto Legislativo 17 Agosto 1999 n. 368 disciplina, al Titolo IV, Capo I, la Formazione Specifica in 

Medicina Generale, prevedendo:
•	 agli artt. 21 e 24 che per l’esercizio dell’attività di medico chirurgo di Medicina Generale nell’ambito 

del S.S.N. è necessario il possesso del diploma di formazione specifica in Medicina Generale 
rilasciato a seguito della frequenza del relativo Corso di Formazione della durata di tre anni (36 
mesi);

•	 all’ art. 28 che l’istituzione e l’organizzazione del citato Corso di Formazione spettano alle Regioni 
e alle Provincie Autonome; 

•	 all’art. 25, co.2, 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”.

	 Il D.M. Salute del 7 marzo 2006 definisce poi i principi fondamentali per la disciplina unitaria in materia 
di Formazione Specifica in Medicina Generale, prevedendo: 

•	 all’art. 1 che:
- le Regioni e le Province autonome emanano ogni anno bandi di concorso per l’ammissione ai 

Corsi triennali di Formazione Specifica in Medicina Generale;
- i contingenti numerici da ammettere annualmente ai corsi sono determinati dai medesimi 

Enti sulla base delle proprie esigenze e delle proprie necessità formative evidenziate nelle 
rilevazioni dei fabbisogni, tenendo conto delle risorse disponibili e dei limiti concordati con il 
Ministero della Salute;

- i bandi di concorso per l’accesso al Corso di Formazione in esame devono essere approvati da 
ciascuna Regione e/o Provincia Autonome e devono contenere le medesime disposizioni. 
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•	 al successivo art. 5 gli specifici requisiti di ammissione al concorso.

Considerato che:
	la Commissione Salute ha approvato:

•	 nella seduta del 28 luglio 2022 il riparto delle borse di studio del concorso per l’ammissione al 
C.F.S.M.G. 2022-2025, trasmesso poi alla competente Struttura regionale dal Coordinamento 
Tecnico Area Assistenza Territoriale a mezzo e - mail, con conseguente assegnazione alla 
Regione Puglia di n. 130 borse;

•	 nella seduta del 26 ottobre 2022 lo schema di bando di concorso per l’ammissione al 
C.F.S.M.G. 2022-2025, trasmesso poi alla Regione Puglia dal Coordinamento Tecnico Area 
Assistenza Territoriale a mezzo e - mail;

	i finanziamenti per la formazione specifica in medicina generale sono a carico del bilancio dello Stato 
ai sensi dell’art. 1, co. 2, del D. Lgs. n. 56/2000 e, dunque, del Fondo Sanitario Nazionale;

	la determinazione della quota del Fondo Sanitario Nazionale da destinare alla formazione specifica 
in medicina generale ed il suo riparto annuale tra le Regioni costituiscono oggetto di Intesa in sede 
di Conferenza Stato-Regioni, che si esprime a seguito di proposta di riparto formulata dal Ministero 
della Salute;

	 successivamente all’Intesa della Conferenza Stato-Regioni, la quota di Fondo sanitario nazionale è 
oggetto di assegnazione alle Regioni con deliberazione del C.I.P.E;

Rilevato che:
	  il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (P.N.R.R.), Missione 6, Componente C2, Investimento 2.2: 

“Sviluppo delle competenze tecniche, professionali, digitali e manageriali del personale del sistema 
sanitario”, ha previsto che, per ciascuna annualità del triennio 2021-2023, venga pubblicato un 
decreto governativo di assegnazione delle risorse economiche alle Regioni per finanziare 900 borse 
di studio aggiuntive all’anno per i corsi di formazione specifica di medicina generale (per un totale di 
2.700 borse aggiuntive); 

	 la Commissione Salute nella seduta del 28 luglio 2022 ha approvato il riparto delle borse di studio 
aggiuntive del concorso per l’ammissione al C.F.S.M.G. 2022-2025 finanziate con risorse del P.N.R.R., 
trasmesso poi alla competente Struttura regionale dal Coordinamento Tecnico Area Assistenza 
Territoriale a mezzo e - mail con conseguente assegnazione alla Regione Puglia di ulteriori n. 71 borse.

Visti:
	 il Decreto del Ministero della Salute del 22/09/2022 - con cui è stata prevista l’assegnazione alla 

Regione Puglia di risorse pari ad € 893.837,46 per finanziare le ulteriori 71 borse di studio derivanti 
dal Piano Nazionale di Resistenza e Resilienza (PNRR);

	 le “Linee Guida in materia di organizzazione e funzionamento del Corso di Formazione Specifica in 
Medicina Generale.” approvate con  D.G.R. n. 506 del 19 marzo 2019  e ss.mm.ii, che demandano 
alle Aziende Sanitarie Locali la gestione amministrativa – contabile del Corso e agli Ordine dei 
Medici l’attività di formazione in senso stretto.

Per quanto sopra riportato, con il presente schema di provvedimento si propone di:
	approvare il bando di concorso pubblico per esami, per l’ammissione di n. 201 (duecentouno) medici 

al Corso triennale di Formazione Specifica in Medicina Generale della Regione Puglia 2022/2025, 
allegato “A”, quale parte integrante e sostanziale del presente schema di provvedimento, composto 
di n. 13  (tredici) pagine;

	dare atto che i costi riconnessi all’ erogazione di n. 130 borse di studio ordinarie e alla gestione 
ed organizzazione del Corso trovano copertura nella quota del Fondo Sanitario Nazionale a 
destinazione vincolata come da nota del Ministero della Salute del 04/11/2022;

	dare atto - come specificato in premessa – che con D.M. Salute del 22/09/2022 sono assegnate le 
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risorse economiche alla Regione per finanziare le n. 71 borse di studio aggiuntive, in conformità 
alle previsioni del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. 
Per tali risorse è stata adottata deliberazione di Giunta regionale di istituzione di nuovi capitoli 
di entrata e di spesa e variazione al bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2022 ai 
sensi del D.LGS. 118/2011. In ogni caso, l’assegnazione delle n. 71 borse di studio è subordinata 
all’assegnazione delle predette risorse economiche rivenienti dal P.N.R.R., nonché all’adozione 
delle disposizioni nazionali in materia.

	demandare al Servizio Strategie e Governo dell’Assistenza territoriale - Rapporti Istituzionali e 
Capitale Umano S.S.R. l’espletamento degli adempimenti conseguenti all’adozione del presente 
schema di provvedimento;

	trasmettere copia del presente schema di provvedimento al Coordinamento Commissione Salute 
della Regione Emilia Romagna, per la successiva pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della 
Repubblica Italiana;

	disporre la pubblicazione del presente schema di provvedimento nel Bollettino Ufficiale della 
Regione Puglia, ai sensi dell’art. 6 della L.R. n. 13 del 12.04.1994.

Verifica ai sensi del D.Lgs. 196/03
Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti 
amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal 
D.Lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché del vigente regolamento regionale n. 5/2006 
per il trattamento dei dati sensibili e giudiziaria.
Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare diffusione 
di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili; qualora tali dati fossero 
indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.

Valutazione di impatto di genere
Il presente atto è stato sottoposto a valutazione di impatto di genere ai sensi della D.G.R. n.302 del 07/03/2022. 

ADEMPIMENTI CONTABILI di cui alla L.R. 28/01 e s.m.i.

Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di entrata o di 
spesa né a carico del bilancio Regionale né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi 
sulla Regione ed è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo 
stanziamento previsto dal Bilancio Regionale.

                                                                                        Il Dirigente della Sezione
                                                                                                       Mauro Nicastro

IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE STRATEGIE E GOVERNO DELL’OFFERTA

	 sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate;
	 letta la proposta formulata e sottoscritta dal Funzionario responsabile P.O. e dal Dirigente del Servizio 

Strategie e Governo dell’Assistenza territoriale – Rapporti istituzionali e Capitale umano S.S.R.;
	 richiamato, in particolare, il disposto dell’art. 6 della L.R. 4.2.1997, n. 7 in materia di modalità di esercizio 

della funzione dirigenziale;



                                                                                                                                75373Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 131 del 1-12-2022                                                                                     

D  E  T  E  R  M  I  N  A

	Di approvare il bando di concorso pubblico per esami, per l’ammissione di n. 201 (duecentouno) medici 
al Corso triennale di Formazione Specifica in Medicina Generale della Regione Puglia 2022/2025, allegato 
“A”, quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, composto di n. 13  (tredici) pagine;

	Di dare atto che i costi riconnessi all’ erogazione di n. 130 borse di studio ordinarie e alla gestione ed 
organizzazione del corso trovano copertura nella quota del Fondo Sanitario Nazionale a destinazione 
vincolata come da nota del Ministero della Salute del 04/11/2022;

	dare atto - come specificato in premessa – che con D.M. Salute del 22/09/2022 sono assegnate le risorse 
economiche alla Regione per finanziare le n. 71 borse di studio aggiuntive, in conformità alle previsioni 
del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. 

	Per tali risorse è stata adottata deliberazione di Giunta regionale di istituzione di nuovi capitoli di entrata e 
di spesa e variazione al bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2022 ai sensi del D.LGS. 118/2011. 
In ogni caso, l’assegnazione delle n. 71 borse di studio è subordinata all’assegnazione delle predette 
risorse economiche rivenienti dal P.N.R.R., nonché all’adozione delle disposizioni nazionali in materia.

	Di demandare al Servizio Strategie e Governo dell’Assistenza territoriale - Rapporti Istituzionali e Capitale 
Umano SSR l’espletamento degli adempimenti conseguenti all’adozione del presente provvedimento;

	Di trasmettere copia del presente provvedimento al Coordinamento Commissione Salute della Regione 
Emilia Romagna, per la successiva pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana;

	Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, ai 
sensi dell’art. 6 della L.R. n. 13 del 12.04.1994.

Il presente provvedimento:
a) sarà trasmesso in copia conforme all’originale alla Segreteria della Giunta Regionale;
b) sarà disponibile sul sito ufficiale della Regione Puglia, all’indirizzo www.regione.puglia.it, nella Sezione 
“Amministrazione trasparente”;
c) composto da n. 19 (diciannove) facciate, compreso n. 1 allegato, è adottato in originale e viene redatto in 
forma integrale.

            
                                           

                                                        Il Dirigente della Sezione
                                                        Mauro Nicastro

I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto della vigente normativa 
regionale, statale e comunitaria e che il presente schema di provvedimento, dagli stessi predisposto ai fini 
dell’adozione dell’atto finale da parte del Dirigente Responsabile di Servizio, è conforme alle risultanze 
istruttorie. 

Il Funzionario responsabile P.O. (Giuseppe Capaldo)    

Il Dirigente del Servizio (Antonella Caroli)
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