14452

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 33 del 16-3-2017

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE STRATEGIE E GOVERNO DELL’OFFERTA 8 marzo 2017, n. 50
D.G.R. n. 465 del 15.04.2016, concorso pubblico per esami per l’ammissione di n. 80 medici al Corso
Triennale di Formazione Specifica in Medicina Generale, 2016-2019, della Regione Puglia. Ammissione in
soprannumero al Corso Triennale di Formazione Specifica in Medicina Generale, 2016-2019, della Regione
Puglia ex legge n. 401/2000.
IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE STRATEGIA 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 tradizio-

nale 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 D.P.G.R. 31 luglio 2015 n. 443 di adozione del modello organizzativo denominato “Modello Ambide-

stro per l’Innovazione della macchina Amministrativa regionale – MAIA”, e s.m.i;
· Vista la D.G.R. 31 luglio 2015, n. 1518, con la quale la Giunta regionale ha approvato l’atto di Alta Organizzazione MAIA;
· Visto il D.P.G.R. n. 316 del 17.05.2016 avente per oggetto “Attuazione modello MAIA di cui al Decreto del
Presidente della Giunta Regionale 31 luglio 2015 n. 443. Definizione delle Sezioni di Dipartimento e delle
relative funzioni.”.
· Vista la D.G.R. 29 luglio 2016, n. 1176 “Atto di Alta Organizzazione MAIA adottato con Decreto del Presidente della Giunta regionale 31 luglio 2015, n. 443. Conferimento incarichi di Direzione di Sezione.”.
Sulla base dell’istruttoria espletata dal funzionario istruttore, confermata dal Dirigente del Servizio Risorse
Umane e Aziende Sanitarie, riceve la seguente relazione.
Il Decreto Legislativo 17 Agosto 1999, n. 368, disciplina la formazione specifica in medicina generale. A
norma dell’art. 25 del citato decreto: «Le regioni e provincie autonome, emanano ogni anno, entro il 28 Febbraio, 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.».
In attuazione della predetta normativa, la Giunta regionale, con deliberazione n. 465 del 15.04.2016, pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 43 del 19.04.2016, e per estratto sulla Gazzetta Ufficiale
della Repubblica Italiana, IV Serie Speciale Concorsi, n. 35 del 03 maggio 2016, ha bandito pubblico concorso,
per esami, per l’ammissione di n. 80 medici al Corso Triennale di Formazione Specifica in Medicina Generale,
2016-2019, della Regione Puglia.
Con ricorso depositato innanzi al T.A.R. per il Lazio, i Dott.ri Addante Giovanni, Amoruso Nicola, Bombini
Maria, Cataldi Simona, Cataldo Emanuela, Ciruolo Michela, Clinca Roberta, Cocomazzi Francesco, D’Ettorre
Giuseppina, Di Mauro Federica, Disisto Francesco, Gallo Graziana, Lamacchia Feliciana, Nitti Anna Lucia, Rizzo
Letizia Alessia, Seccia Silvana Maria Cristina, Simeone Monica, Ugenti Alessia, Ungaro Barbara e Ventrelli Antonio hanno richiesto l’annullamento della Deliberazione della Giunta della Regione Puglia n. 465 del 15 aprile
2016, nella parte in cui (art. 2, comma 1) prevede che, ai fini della partecipazione al concorso, il candidato
sia in possesso dell’abilitazione all’esercizio professionale e dell’iscrizione all’albo professionale dei medici
di un ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri della Repubblica Italiana già alla data di scadenza per la
presentazione della domanda di ammissione al concorso.
I ricorrenti, in particolare, censuravano la citata previsione del bando ritenuta irrazionale, discriminatoria
e in contrasto con il principio del favor partecipationis.
Assumevano, a tal riguardo, che la necessità di possedere l’abilitazione all’esercizio della professione medica verrebbe in rilievo dal momento in cui il laureato deve effettuare attività pratiche professionali per le
quali è opportuno che il medico sia previamente abilitato ed iscritto all’albo professionale dei medici di un
ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri.
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Il requisito in esame, inoltre, si appalesava discriminatorio alla luce di quanto richiesto ai fini della partecipazione al concorso per l’accesso alle scuole di specializzazione.
In data 01.09.2016, è stata notificata alla Regione Puglia l’Ordinanza cautelare del T.A.R. per il Lazio n.
4878/2016 del 31.08.2016 che ha disposto l’ammissione, con riserva, dei ricorrenti alla prova scritta del concorso.
Pertanto, con determinazione del Dirigente della Sezione Strategia e Governo dell’Offerta n. 17 del 12
settembre 2016, si è provveduto a modificare la determinazione del Dirigente della Sezione Programmazione
Ospedaliera Specialistica e Accreditamento n. 1 del 09.08.2016 e ad ammettere al concorso n. 820 (ottocentoventi) candidati.
I candidati ammessi, suddivisi secondo il criterio alfabetico, sono stati assegnati per l’espletamento della
prova scritta del concorso a quattro commissioni esaminatrici costituite con determinazione del Dirigente
della Sezione Programmazione Ospedaliera Specialistica e Accreditamento n. 1 del 09.08.2016.
Il Ministero della Salute, con avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana numero
35 – 4^ Serie speciale Concorsi ed Esami – del 3 maggio 2016, ha stabilito per il giorno 20 settembre 2016 la
data di espletamento della prova concorsuale, unica su tutto il territorio nazionale.
Del giorno e del luogo di svolgimento della prova scritta del concorso è stata data comunicazione ai candidati a mezzo avviso pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 94 dell’11 Agosto 2016.
Alla prova concorsuale, prevista il giorno 20 settembre 2016, hanno partecipato n. 355 (trecentocinquantacinque) candidati.
A conclusione delle operazioni concorsuali sono stati acquisite le graduatorie parziali di merito unitamente ai verbali e agli atti delle quattro commissioni esaminatrici.
Con determinazione del Dirigente della Sezione Strategia e Governo dell’Offerta n. 43 del 06.10.2016,
pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 115 del 13.10.2016, è stata approvata la graduatoria
regionale di merito del concorso costituita da n. 102 (centodue) candidati che hanno superato la prova scritta
con il conseguimento del punteggio minimo di 60 punti.
Con il prefato provvedimento si è dato atto, altresì, del non superamento della prova da parte di numero
253 (duecentocinquantatre) candidati che non hanno conseguito il punteggio minimo previsto.
Si dà atto che con istanza depositata in data 12.12.2016, acquisita al protocollo di questa Sezione al n.
AOO151/19.12.2016/0012282, la Dr.ssa Pantaleo Anna Donata, collocata alla posizione n. 84 della graduatoria di merito, ha espresso la volontà di revocare la rinuncia inizialmente espressa ad intraprendere il percorso
formativo in oggetto e formalizzata a mezzo dichiarazione acquisita al prot. AOO151/04.11.2016/0010689.
Vale rilevare nello specifico che, all’esito dello scorrimento della graduatoria di tutti i medici che hanno
riportato un giudizio di idoneità alla prova di esame, non è stato possibile assegnare integralmente tutti i
posti a concorso.
Ravvisato il preminente interesse dell’Amministrazione a soddisfare pienamente le proprie necessità formative, in conformità alle esigenze espresse nella previsione triennale del fabbisogno trasmessa al Ministero
della salute, valutata, altresì, l’assenza di controinteressati, è stata disposta l’ammissione del richiamato medico al percorso formativo, previo accoglimento dell’istanza di revoca della rinuncia presentata.
Entro il termine ultimo per l’utilizzo della graduatoria per assegnare, secondo l’ordine della graduatoria
stessa, i posti che si siano resi vacanti per cancellazione, rinuncia, decadenza, sono stati ammessi n. 78 (settantotto) medici tirocinanti, come da elenco nominativo allegato “B”.
Con istanze indirizzate al Servizio Risorse Umane ed Aziende Sanitarie i Dott.ri Cafagna Eugenio Antonio, Chiarelli Domenico, De Vincentis Francesco, Gianfredi Antonia, Gialò Angela Roberta, Lorusso Giuseppe,
Mennea Matteo, Pedico Michele, Pernice Antonello, Portacci Carolina, Postorino Francesca, Pranzo Maria
Rosaria, Roberti Francesco, Romeo Diego e Zecca Antonio hanno chiesto l’ammissione in soprannumero al
Corso Triennale di Formazione Specifica in Medicina Generale, 2016-2019, della Regione Puglia.

14454

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 33 del 16-3-2017

A norma dell’art. 3 della L. n. 401/2000, i laureati in medicina e chirurgia iscritti al corso di laurea prima
del 31.12.1991, laureati dopo il 1994 ed abilitati all’esercizio professionale sono ammessi, a domanda, in
soprannumero ai corsi di formazione specifica in medicina generale di cui al D.Lgs n. 256/1991; i medici ammessi in soprannumero non hanno diritto alla borsa di studio e possono svolgere attività libero-professionale
compatibile con gli obblighi formativi.
Con determinazione del Dirigente della Sezione Strategia e Governo dell’Offerta n. 7 del 23.01.2017 è
stato stilato l’elenco dei medici in possesso dei requisiti per l’ammissione in soprannumero al corso nonché
l’elenco dei medici privi dei requisiti suddetti.
In seguito, i Dott.ri Cafagna Eugenio Antonio, Di Carlo Michelangelo, Pranzo Maria Rosaria, Tappari Loriana
e Tene Armando hanno chiesto l’ammissione, in soprannumero, al Corso Triennale di Formazione Specifica in
Medicina Generale, 2016-2019, della Regione Puglia.
Talchè, con determinazione del Dirigente della Sezione Strategia e Governo dell’Offerta n. 19 del
31.01.2017, è stato integrato l’elenco dei medici in possesso dei requisiti per l’ammissione in soprannumero
al Corso Triennale di Formazione Specifica in Medicina Generale, 2016-2019, della Regione Puglia, nonché
l’elenco dei medici privi dei requisiti, adottato con determinazione del Dirigente della Sezione Strategia e
Governo dell’Offerta n. 7 del 23.01.2017.
Sulla scorta delle ragioni in fatto e in diritto sopra esposte si propone con il presente provvedimento:
di dichiarare vincitori del concorso, per esami, per l’ammissione al Corso Triennale di Formazione Specifica
in Medicina Generale, 2016-2019, della Regione Puglia, i medici riportati nell’elenco allegato “A” che, composto di cinque pagine, costituisce parte integrante e sostanziale del provvedimento;
di ammettere i medici vincitori del concorso alla frequenza del corso di formazione specifica in medicina
generale, presso le sedi loro assegnate, con diritto al riconoscimento di una borsa di studio annuale del valore
di € 11.603,00, soggetta alle trattenute I.R.P.E.F. ed I.R.A.P., come per legge;
di prendere atto della rinuncia all’ammissione al corso di formazione specifica in medicina generale di n.
24 (ventiquattro) medici i cui nominativi sono riportati nell’allegato “B” che, composto di due pagine, costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
di ammettere, in soprannumero, al Corso Triennale di Formazione Specifica in Medicina Generale, 20162019, della Regione Puglia i medici riportati nel documento allegato “C” che, composto di due pagine, costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; i suddetti medici non hanno diritto alla borsa
di studio e possono svolgere attività libero-professionale compatibile con gli obblighi formativi;
di prendere atto della rinuncia all’ammissione, in soprannumero, al Corso Triennale di Formazione Specifica in Medicina Generale, 2016-2019, della Regione Puglia, di n. 2 (due) medici i cui nominativi sono riportati
nell’allegato “D” che, composto di una pagina, costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
VERIFICA AI SENSI DEL D.LGS n. 169/03
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 D.LGS. 118/2011
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 Re-

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 33 del 16-3-2017

14455

gione 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. Giovanni Campobasso
IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE STRATEGIA E GOVERNO DELL’OFFERTA
• sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate;
• letta la proposta formulata e sottoscritta dal funzionario istruttore e dal Dirigente del Servizio Risorse Umane ed Aziende Sanitarie;
• 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;
DETERMINA
1. di dichiarare vincitori del concorso, per esami, per l’ammissione al Corso Triennale di Formazione Specifica
in Medicina Generale, 2016-2019, della Regione Puglia, i medici riportati nell’elenco allegato “A” che, composto di cinque pagine, costituisce parte integrante e sostanziale del provvedimento;
2. di ammettere i medici vincitori del concorso alla frequenza del corso di formazione specifica in medicina
generale, presso le sedi loro assegnate, con diritto al riconoscimento di una borsa di studio annuale del
valore di € 11.603,00, soggetta alle trattenute I.R.P.E.F. ed I.R.A.P., come per legge;
3. di prendere atto della rinuncia all’ammissione al corso di formazione specifica in medicina generale di n. 24
(ventiquattro) medici i cui nominativi sono riportati nell’allegato “B” che, composto di due pagine, costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
4. di ammettere, in soprannumero, al Corso Triennale di Formazione Specifica in Medicina Generale, 20162019, della Regione Puglia i medici riportati nel documento allegato “C” che, composto di due pagine,
costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; i suddetti medici non hanno diritto
alla borsa di studio e possono svolgere attività libero-professionale compatibile con gli obblighi formativi;
5. di prendere atto della rinuncia all’ammissione, in soprannumero, al Corso Triennale di Formazione Specifica in Medicina Generale, 2016-2019, della Regione Puglia, di n. 2 (due) medici i cui nominativi sono riportati nell’allegato “D” che, composto di una pagina, costituisce parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento.
Il presente provvedimento:
a) sarà pubblicato all’albo telematico della Regione Puglia;
b) sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;
b) sarà trasmesso in copia conforme all’originale alla Segreteria della Giunta Regionale;
c) sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia;
d) composto da n. 17 (diciasette) facciate, comprensivo degli allegati è adottato in originale e viene redatto
in forma integrale.
Il Dirigente della Sezione
Dott. Giovanni Campobasso
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