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Regione Umbria 

Giunta Regionale 
 

DIREZIONE REGIONALE SALUTE, WELFARE. ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE 

Servizio Politiche di sviluppo delle risorse umane del S.S.R., semplificazione in materia 
sanitaria e patrimonio della aziende sanitaria. Riforme 

 
 
 
 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 
 

 
N. 5196  DEL  24/05/2018 

 
 

OGGETTO:   Concorso pubblico, per esami, per l'ammissione di n. 27 medici al corso, a 
tempo pieno, di formazione specifica in Medicina Generale triennio 
2018/2021. 

 
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, 165 e sue successive modifiche ed integrazioni; 
Vista la legge regionale 1 febbraio 2005, n. 2 e i successivi regolamenti di organizzazione, 
attuativi della stessa; 
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e sue successive modifiche ed integrazioni; 
Vista la legge regionale 16 settembre 2011, n. 8, “Semplificazione amministrativa e normativa 
dell’ordinamento regionale e degli Enti locali territoriali”; 
Visto il Regolamento interno di questa Giunta; 
Visto il decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368 in attuazione della Direttiva n. 93/16/CEE, in 
materia di libera circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi, 
certificati ed altri titoli, come modificato dal Decreto Legislativo 8 luglio 2003, n. 277 in 
attuazione della direttiva 2001/19/CE; 
Atteso, in particolare, che il comma 2 dell'art. 25, del medesimo decreto legislativo, stabilisce 
che le Regioni e le Province autonome emanino ogni anno i bandi di concorso per 
l'ammissione al corso triennale di formazione specifica in medicina generale, in conformità ai 
principi definiti dal D.M. Salute 7 marzo 2006, modificato dai DD.M. Salute 26 agosto 2014 e 7 
giugno 2017, per la disciplina unitaria del sistema, il quale prevede che: 
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• le Regioni e le Province Autonome emanino ogni anno, in relazione alle proprie esigenze ed 
alle necessità formative evidenziate nelle rilevazioni dei fabbisogni e, nell’ambito delle 
risorse disponibili e dei limiti concordati con il Ministero della Salute, i bandi di concorso per 
l’ammissione ai corsi triennali di formazione specifica in Medicina Generale;  

• i bandi conterranno tutti le medesime disposizioni, concordate tra le Regioni e le Province 
Autonome; 

• i bandi vengano pubblicati sul Bollettino Ufficiale di ciascuna Regione o Provincia 
Autonoma; della pubblicazione ne venga data comunicazione per estratto nella Gazzetta 
Ufficiale della Repubblica Italiana – IV Serie Speciale Concorsi ed Esami; 

• il termine per la presentazione delle domande di concorso è di trenta giorni a decorrere dal 
giorno successivo alla data di pubblicazione del bando regionale, per estratto, nella 
Gazzetta Ufficiale; 

• nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana venga pubblicato l’avviso del giorno e 
dell’ora delle prove di esame; 

• il concorso, da svolgersi nella medesima data ed ora per ciascuna Regione o Provincia 
Autonoma, stabilite d’intesa con il Ministero della Salute, consisterà in una prova scritta, 
conforme per tutte le Regioni, formata da quesiti a risposta multipla su argomenti di 
medicina clinica;  

• i quesiti della prova concorsuale saranno formulati da una Commissione formata da 
massimo sette esperti, di cui sei designati dalla Conferenza delle Regioni, individuati a 
rotazione secondo il criterio della rappresentatività territoriale ed uno dal Ministero della 
Salute, nominati tra medici di Medicina Generale, professori universitari ordinari di Medicina 
Interna o discipline equipollenti e da direttori di struttura complessa; 

• le attività di supporto alla Commissione che predispone le prove di esame sono fornite dalla 
competente Direzione Generale del Ministero della Salute; 

Preso atto che ai medici in formazione è corrisposta una borsa, il cui importo annuo lordo è di 
€ 11.603,50. Gli oneri per le borse di studio, l’IRAP e le spese organizzative del corso fanno 
carico alla Regione Umbria che vi provvede con le quote di stanziamento del Fondo Sanitario 
Nazionale a destinazione vincolata. Nelle more del trasferimento della quota da parte del 
Ministero della Salute, del FSN sopra citato, per la copertura dei suddetti oneri, sono utilizzati i 
finanziamenti residui iscritti nel capitolo 02260_S del bilancio regionale; 
Preso atto che, a seguito di incontri tenutisi con il Gruppo Interregionale “Assistenza 
Territoriale” relativi alla definizione del contingente numerico di medici da formare per il triennio 
2018/2021 in rapporto alle risorse finanziarie messe a disposizione dal Ministero della Salute, 
sono emerse varie ipotesi, tra le quali il calcolo del contingente sulla base della popolazione di 
ciascuna regione e sulla base della popolazione assistita, che ha evidenziato una ripartizione 
di posti penalizzante per la Regione Umbria, per la quale il contingente proposto era di n. 16 o 
19 posti; 
Considerato che alcune Regioni, compresa l’Umbria, hanno rappresentato di possedere, nei 
relativi capitoli di bilancio, sufficienti fondi per coprire le spese organizzative dei corsi, si è 
valutato di rivedere il numero dei posti da assegnare, richiedendo, pertanto, al Ministero di 
finanziare le sole borse di studio, in modo da ottenere un contingente maggiore e, quindi, più 
adeguato alle esigenze di formare nuovi medici di medicina generale in prospettiva di un 
decremento di tali professionisti nei prossimi anni; 
Verificato che la struttura del piano finanziario dei costi, pur avendo registrato un aumento a 
partire dall’anno 2016, ha consentito un’oculata gestione dei fondi messi a disposizione per 
l’organizzazione annuale dei corsi di formazione che ha portato all’accantonamento di somme 
sufficienti per la copertura delle spese relative al triennio 2018/2021, in cambio di un numero di 
posti maggiore rispetto a quello preventivato in sede di riunioni del Gruppo Interregionale 
“Assistenza Territoriale” (da n. 16/19 a n. 27), come sopra evidenziato;  
Preso atto della nota del 9 aprile 2018, prot. n. 247636, con la quale il Coordinamento tecnico 
della Commissione Salute comunica al Ministero della Salute il fabbisogno dei medici di 
Medicina Generale indicati dalle singole Regioni, chiedendo assicurazioni in merito alla 
copertura finanziaria; 
Preso atto, inoltre, che, con nota dell’11 maggio 2018, prot. n. 0014480, inoltrata a tutti gli 
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assessorati regionali dal Coordinamento tecnico della Commissione Salute, il Ministero della 
Salute ha fornito informazioni in merito alla copertura finanziaria di tutte le borse di studio che 
risultano attive nell’anno 2018, ivi comprese quelle previste per il triennio 2018/2021 che, per 
quanto riguarda la Regione Umbria, sarà relativo alla sola copertura delle borse di studio, 
mentre per le spese di organizzazione verranno utilizzati i fondi presenti nel capitolo dedicato, 
F2260_S; 
Visto il Regolamento (UE) 2016/679 del 27 aprile 2016; 
Ritenuto, per quanto sopra rappresentato, di adottare il bando di concorso, il cui testo è stato 
concordato dai componenti del Gruppo Interregionale “Assistenza Territoriale”, per 
l’ammissione di n. 27 medici al corso di formazione specifica in medicina generale 2018/2021 
di cui al D. Lgs. n. 368 del 17 agosto 1999 e ai Decreti ministeriali 7 marzo 2006, 26 agosto 
2014 e 7 giugno 2017, al quale possono partecipare, per gli effetti dell’art. 38, commi 1 e 3 bis 
del D. Lgs. n. 165/2001, anche i cittadini di paesi terzi titolari del permesso di soggiorno CE per 
soggiornanti di lungo periodo o titolari dello status di rifugiato ovvero di stato di protezione 
sussidiaria; 
Considerato che con la sottoscrizione del presente atto se ne attesta la legittimità; 

 

Il Dirigente 
D E T E R M I N A 

 
1. di approvare ed emanare il bando di concorso per l’ammissione di n. 27 medici al corso, a 

tempo pieno, di formazione specifica in Medicina Generale della Regione Umbria triennio 
2018/2021, allegato al presente atto, quale parte integrante e sostanziale dello stesso; 
 

2. di stabilire che possono presentare la domanda anche i cittadini extracomunitari in 
possesso dei requisiti di cui all’art. 38, commi 1 e 3 bis del D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165; 

 
3. di stabilire che il suddetto bando sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione 

Umbria e sul sito Web della Regione e, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della 
Repubblica Italiana, unitamente al seguente avviso: 

 
“LE DOMANDE DI PARTECIPAZIONE AL CONCORSO DI CUI AL PRESENTE 
BANDO POTRANNO ESSERE TRASMESSE, ESCLUSIVAMENTE TAMITE PEC, 
SOLO A DECORRERE DAL GIORNO SUCCESSIVO ALLA DATA DI 
PUBBLICAZIONE, PER ESTRATTO, NELLA GAZZETTA UFFICIALE DELLA 
REPUBBLICA ITALIANA. LE DOMANDE PRODOTTE PRIMA O OLTRE IL TERMINE 
PREVISTO NON VERRANNO PRESE IN CONSIDERAZIONE”; 

 
4. di stabilire che gli oneri finanziari per l’attuazione del presente atto sono a carico della 

Regione Umbria, che provvede con le apposite quote a destinazione vincolata, parte 
corrente del Fondo Sanitario Nazionale, annualmente destinate dal Ministero della Salute 
ai corsi di formazione specifica in medicina generale e che, per il triennio 2018/2021 
riguarderà solo il finanziamento delle borse di studio, utilizza i finanziamenti residui iscritti 
nel bilancio regionale nei seguenti capitoli di spesa: 02260_S –  B2260_S – C2260_S – 
D2260_S – E2260_S – F2260_S; 

 
5. di demandare a successivi atti la liquidazione delle spese per l’organizzazione delle 

procedure concorsuali, la gestione del corso, nonché l’erogazione delle borse di studio; 
 

6. di dichiarare che l'atto è immediatamente efficace. 
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Perugia lì 24/05/2018 L’Istruttore 
Anna Maria Felici 

 Istruttoria firmata  ai sensi dell’ art. 23-ter del Codice dell’Amministrazione digitale 

 
 
 
Perugia lì 24/05/2018 Si attesta la regolarità tecnica e amministrativa 

Il Responsabile 
Ivana Ranocchia 

 
Parere apposto ai sensi dell’ art. 23-ter del Codice dell’Amministrazione digitale 

 
 
 
  
 
Perugia lì 24/05/2018 Il Dirigente  

- Maria Trani 
 Documento firmato digitalmente ai sensi del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, art. 21 comma 2 

 
 


