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REGIONE PUGLIA - DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE STRATEGIE E GOVERNO DELL’OFFERTA 9 
febbraio 2022, n. 26
Concorso pubblico per esami per l’ammissione di n. 226 medici al Corso triennale di Formazione Specifica 
in Medicina Generale della Regione Puglia 2021-2024. Ammissione dei candidati alla prova scritta del 
concorso. 

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 nel 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 di Giunta Regionale n. 1725 del 28 ottobre 2021 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; 

•	 Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 2205 del 23 dicembre 2021 con cui è stato conferito l’incarico 
di Direzione della Sezione Strategie e Governo dell’Offerta. 

Sulla base dell’istruttoria espletata dal Funzionario responsabile 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 D.lgs. 368/99 disciplina, al Titolo IV, Capo I, la formazione specifica in medicina generale, prevedendo:

•	 agli artt. 21, 24 e 28 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 - previo superamento della relativa prova finale - a seguito della frequenza 
del Corso di Formazione Specifica in Medicina Generale, della durata di tre anni, organizzato 
dalle Regioni;

•	 all’art. 25 che le Regioni emanano i bandi di concorso per l’ammissione al suddetti corsi triennali 
di formazione specifica in Medicina Generale.

- Il Decreto del Ministero della Salute del 7 marzo 2006 definisce poi i principi fondamentali per la disciplina 
unitaria in materia di formazione specifica in medicina generale;

- la Regione Puglia, in attuazione della richiamata normativa, con Determinazione Dirigenziale n. 302 
del 9 novembre 2021 (pubblicata nel B.U.R.P. n° 143 Supplemento del 18/11/2021 e per estratto nella 
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – Serie IV Speciale – Concorsi ed Esami n. 98, del 10 dicembre 
2021) ha indetto pubblico concorso per l’ammissione di n. 226 medici al Corso Triennale di Formazione 
Specifica in Medicina Generale 2021-2024, approvando il relativo bando;

- il Ministero della Salute con Avviso pubblicato nella  Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, 4^ Serie 
Speciale Concorsi ed Esami, n . 98, del 10 dicembre 2021, ha fissato per il 23 febbraio 2022 la data del 
Concorso per l’ammissione al Corso triennale di Formazione Specifica in Medicina Generale;
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- entro il termine ultimo per la presentazione delle istanze di partecipazione al concorso (10 gennaio 
2022), sono state acquisite sulla piattaforma on line del Portale della Salute della Regione Puglia n. 385 
(trecentottantacinque) domande.

Considerato che:
- il competente Servizio regionale ha avviato i controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese 

dai candidati ai sensi dell’art. 71 del D.P.R. 445/2000. In particolare:
o con nota prot. AOO- 183-0000315 del 13 gennaio 2022, ha richiesto alla Questura di Bari 

di verificare il possesso dei requisiti di cui all’art. 38 del D.lgs. 165/2001 in capo ai candidati 
cittadini di Stati terzi non aderenti all’U.E.;

o con nota prot. AOO- 183-0000321 del 13 gennaio 2022, ha richiesto al Ministero della Salute 
di verificare, in capo ai soggetti che hanno dichiarato di aver conseguito il Diploma di Laurea 
all’estero, che sia stato rilasciato del decreto di riconoscimento del titolo di studio, ovvero  
che sia stata avviata la relativa   procedura   di riconoscimento;

o in data 12 gennaio 2022 ha proceduto al sorteggio delle domande di partecipazione al 
Concorso per l’ammissione al C.F.S.M.G. della Regione Puglia 2021-2024, da sottoporre al 
controllo di veridicità ex art. 71 del D.P.R. 445/2000, giusta verbale che versa agli atti della 
competente Struttura regionale.

visto che:
- la Questura di Bari, con nota PEC del 28 gennaio 2022 - acquisita al protocollo della scrivente Sezione 

con prot. AOO-183-0002307 del 7 febbraio 2022 – ha comunicato alla Regione l’esito delle verifiche di 
cui all’art. 38 del D.lgs. 165/2001;

- il competente Ufficio Ministeriale con nota e-mail del 24 gennaio 2022 ha comunicato gli esiti delle 
verifiche di propria competenza.

Rilevato che:  
- l’art. 2, co. 4, del bando di riferimento, in conformità alle previsioni di cui all’ art.5 del D.M. Salute del 

7 Marzo 2006, ha prescritto che il Diploma di laurea in Medicina e Chirurgia deve essere posseduto dal 
candidato entro il giorno antecedente la data di svolgimento della prova concorsuale;

- n. 22 candidati hanno presentato domanda di partecipazione al concorso in esame in assenza del citato 
titolo di studio;

- in merito, il successivo art. 3 del medesimo bando ha previsto che “i candidati non in possesso del diploma 
di laurea al momento della presentazione della domanda dovranno trasmettere tempestivamente 
e, comunque, entro il giorno antecedente la data di svolgimento della prova concorsuale, a mezzo 
PEC, all’indirizzo risorseumaneaziendesanitarie@pec.rupar.puglia.it, specifica comunicazione con cui 
dichiarino, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000, di essere in possesso  del Diploma 
di laurea, indicando l’Università che lo ha rilasciato, il giorno, il mese e l’anno in cui è stato conseguito 
e la votazione”.

- conseguentemente, sulla base del descritto quadro normativo, fatto salvo l’obbligo dei candidati 
interessati di trasmettere la dichiarazione attestante il conseguimento del diploma di laurea entro il 
giorno 22 febbraio 2022,  solo dopo l’espletamento della prova concorsuale del 23 febbraio 2022 la 
competente Struttura regionale potrà accertare in concreto il possesso del Diploma di laura in capo ai 
suddetti candidati.
  

Sulla scorta delle ragioni in fatto e in diritto sopra esposte si propone con il presente schema di provvedimento:
	di ammettere al Concorso, sulla base delle autodichiarazioni rese dai candidati in sede di 

presentazione della domanda di partecipazione e fatto salvo l’esito delle verifiche in ordine alla 
veridicità delle autodichiarazioni medesime, n. 385 (trecentottantacinque) medici, di cui all’elenco 
in allegato sub “A”  - parte integrante e sostanziale del presente schema di provvedimento – 
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che riporta, altresì, per ciascun candidato ammesso,  l’orario di convocazione e la postazione di 
identificazione;

	di dare atto che, all’esito dei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese dai candidati 
ai sensi dell’art. 71 del D.P.R. 445/2000, la Regione Puglia si riserva di adottare gli eventuali 
provvedimenti conseguenti alla verifica di non veridicità delle dichiarazioni rese dai candidati 
stessi, in conformità alle previsioni di cui all’art. 5 del D.M. Salute del 7 marzo 2006 e all’art. 3 del 
bando di riferimento.

	di prevedere, con successivo provvedimento dirigenziale, la costituzione della commissioni 
esaminatrici ai fini dell’espletamento della prova scritta del concorso;

	di pubblicare il presente atto 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 n. 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 alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal 
D.lgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n. 5/2006 
per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la 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. 

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
                                                                                                  (Dott. Nicola Lopane)

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 confermata 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;

D  E  T  E  R  M  I  N  A

	di ammettere al Concorso, sulla base delle autodichiarazioni rese dai candidati in sede di presentazione 
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della domanda di partecipazione e fatto salvo l’esito delle verifiche in ordine alla veridicità delle 
autodichiarazioni medesime, n. 385 (trecentottantacinque) medici di cui all’elenco allegato sub “A” - 
parte integrante e sostanziale del presente provvedimento - che riporta, altresì, per ciascun candidato 
ammesso,  l’orario di convocazione e la postazione di identificazione;

	di dare atto che, all’esito dei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese dai candidati ai 
sensi dell’art. 71 del D.P.R. 445/2000, la Regione Puglia si riserva di adottare gli eventuali provvedimenti 
conseguenti alla verifica di non veridicità delle dichiarazioni rese dai candidati stessi, in conformità alle 
previsioni di cui all’art. 5 del D.M. Salute del 7 marzo 2006 e all’art. 3 del bando di riferimento;

	di prevedere, con successivo provvedimento dirigenziale, la costituzione della commissione esaminatrice 
ai fini dell’espletamento della prova scritta del concorso;

	di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, ai sensi dell’art. 6 della L.R. n. 
13 del 12.04.1994.

Il presente provvedimento:
a) è formato con mezzi informatici e firmato digitalmente;
b) sarà pubblicato all’albo telematico della Regione Puglia;
c) sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia;
d) sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;
e) composto da n. 31 (trentuno) facciate, comprensivo degli allegati, è adottato in originale e viene 

redatto in forma integrale.
        

       Il Dirigente della Sezione

                                                                                               (Dott. Nicola Lopane)    
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