Area servizi assistenza primaria
Decreto n° 768/SPS del 23/05/2018

DLGS N. 368/1999 CONCORSO PER L’AMMISSIONE AL CORSO TRIENNALE DI
FORMAZIONE SPECIFICA IN MEDICINA GENERALE RELATIVO AL TRIENNIO 2018-2021
APPROVAZIONE BANDO

Il Direttore di area
Premesso che:
- il D.lgs n. 368/1999 (Attuazione della direttiva 93/16/CEE, in materia di libera circolazione dei medici
e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli e delle direttive 97/50/CE,
98/21/CE, 98/63/CE e 99/46/CE che modificano la direttiva 93/16/CE) dispone che per l’esercizio
dell’attività di medico chirurgo di medicina generale nell'ambito del servizio sanitario nazionale è
necessario il possesso del diploma di formazione specifica in medicina generale;
- detto diploma è conseguito all’esito di un corso di formazione specifica della durata di tre anni
riservato ai laureati in medicina e chirurgia da svolgersi con impegno a tempo pieno;
Visto, in particolare, l’art. 25 del su citato D.lgs n. 368/1999 laddove prevede che:
- le regioni e le province autonome entro il trenta ottobre di ogni anno determinano il contingente
numerico da ammettere annualmente ai corsi nei limiti concordati con il Ministero della salute
nell’ambito delle risorse disponibili;
- le regioni e le province autonome emanano ogni anno, di norma, 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;
- il concorso prevede una prova scritta, consistente in una soluzione di quesiti a risposta multipla su
argomenti di medicina clinica, che si svolge in tutte le regioni nel giorno e nell’ora fissati dal Ministero
e nel luogo stabilito dalle singole regioni o province autonome;
- del giorno e dell’ora della prova scritta è data comunicazione ai candidati, almeno trenta giorni prima
della prova stessa, a mezzo di avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, mentre del luogo e dell’ora di
convocazione dei candidati è data comunicazione a mezzo di avviso pubblicato nel Bollettino ufficiale
della regione o provincia autonoma;
Visti:
- il decreto ministeriale 7.3.2006 e succ. mod. con il quale il Ministero della salute ha definito i principi
fondamentali della disciplina concorsuale e dei contenuti della formazione, confermando che le
regioni e le province autonome emanano ogni anno, di norma, entro termine di cui all’art. 25, i bandi di
concorso per l’ammissione ai corsi triennali di formazione secondo uno schema di bando comune
concordato tra le medesime;
- in particolare, il decreto ministeriale 7 giugno 2017 con il quale sono state apportate modifiche al
suddetto DM 7.3.2006 prevedendo che i requisiti di abilitazione all’esercizio della professione e
d’iscrizione all’albo professionale devono essere posseduti entro l’inizio del corso triennale;
Atteso che:
- la normativa vigente lascia alle regioni ed alle province autonome la facoltà di organizzare le relative
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attività anche servendosi, per i relativi adempimenti, di un apposito centro formativo regionale, ove
presente, ovvero istituendo un centro regionale per la formazione specifica in medicina generale;
- quindi che, ferme restando le uniformità connesse all’espletamento della procedura concorsuale e
allo svolgimento dell’attività formativa, le regioni e le province autonome hanno un ambito di spazio
gestionale ed organizzativo loro riservato, anche nella considerazione del fatto che la formazione
professionale di cui si discute è comunque legata alle peculiarità del territorio;
Richiamati, con riferimento alle previsioni regionali intervenute in materia:
- la deliberazione della Giunta regionale n. 2718, del 3.12.2009 con la quale si è stabilito, in particolare,
che l’Amministrazione regionale si avvale dell’Azienda per i servizi sanitari n. 2 “Isontina”, ora Azienda
per l’assistenza sanitaria n. 2 “Bassa Friulana – Isontina”, per l’espletamento della gestione
amministrativa e finanziaria del centro di formazione regionale per l’area delle cure primarie (di
seguito in breve Ceformed) che già svolgeva efficacemente fin dalla costituzione del centro
medesimo;
- la LR n. 12, del 16.7.2010, laddove prevede, all’art. 8, commi 7 e seguenti, alcune disposizioni relative
alla gestione delle attività del Ceformed presso la su citata azienda sanitaria nonché alle modalità di
definizione del suo assetto organizzativo;
- il decreto del Direttore centrale n. 1061/DC, del 25.8.2016, recante l’approvazione del vigente
assetto organizzativo del Ceformed in attuazione della LR n. 12/2010;
Rilevato che, secondo la precitata normativa regionale, in particolare, l’ente preposto al Ceformed
assicura la gestione amministrativa e finanziaria connessa al complesso delle attività formative e, con
riferimento all’espletamento del concorso per l’ammissione al corso triennale di formazione specifica
in medicina generale, assicura la gestione della procedura concorsuale ivi compresa l’adozione del
provvedimento di approvazione della graduatoria definitiva ed efficace; mentre è riservata
all’Amministrazione regionale la valutazione dell’eventuale adozione del provvedimento d’indizione del
bando a motivo dell’uniformità di comportamento tra le regioni e province autonome nei rapporti con
il Ministero della salute;
Dato atto, quindi, che:
- ai sensi della vigente normativa regionale in materia, l’Amministrazione regionale, sulla base della
propria scelta organizzativa e gestionale concernente la formazione specifica in medicina generale, ha
affidato il complesso delle attività all’Azienda per l’assistenza sanitaria n. 2 “Bassa Friulana – Isontina”;
- quest’ultima gestisce direttamente e in via autonoma tutti gli adempimenti connessi alle attività
formative riguardanti la medicina generale, ivi compreso all’espletamento del presente concorso
nonché l’approvazione della graduatoria;
- l’Amministrazione regionale prende successivamente atto dell’avvenuta conclusione delle operazioni
concorsuali da parte del Ceformed;
Ritenuto, comunque, per ragioni di uniformità di comportamento con le altre regioni e province
autonome ai fini della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, di procedere direttamente alla sola
approvazione ed indizione del bando di concorso per l’ammissione al corso triennale 2018 - 2021;
Visti:
- il nuovo schema di bando trasmesso con messaggio e-mail dd. 24.4.2018 alle regioni e alle province
autonome dal coordinamento tecnico per l’area assistenza territoriale della commissione salute come
adottato all’esito alla seduta della commissione salute del 18.4.2018;
- la corrispondenza e-mail con la quale il Ceformed ha inoltrato alla Direzione centrale salute,
integrazione sociosanitaria, politiche sociali e famiglia, lo schema di bando adattato per le parti
specifiche lasciate alle singole regioni;
- la successiva comunicazione e-mail dd.14.5.2018 con la quale il suddetto coordinamento chiede alle
regioni e alle province autonome di procedere con la pubblicazione dei bandi come inoltrata dal
Ceformed con e-mail di data medesima;
Precisato che il fabbisogno numerico di medici da formare nella Regione Friuli – Venezia Giulia per il
triennio 2018 - 2021, comunicato al precitato coordinamento tecnico con e-mail dd. 22.3.2018 del
Ceformed, è di 30 posti;
Precisato, con riferimento alla procedura concorsuale in parola, in particolare che:
- il bando è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione e successivamente, a cura del Ministero
della Salute, per estratto, anche nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – IV Serie Speciale
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“Concorsi ed Esami”;
- la domanda di partecipazione è presentata entro il termine perentorio di 30 giorni decorrenti dal
giorno successivo alla data di pubblicazione del bando stesso per estratto nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica mediante posta elettronica certificata (PEC) come previsto dal nuovo schema di
bando;
- nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana viene inoltre pubblicato, per estratto, l’avviso del
giorno e dell’ora delle prove di esame, almeno 30 giorni prima dello svolgimento delle stesse;
- l’esame consiste in una prova scritta mediante quesiti a risposta multipla su argomenti di medicina
clinica, identica per tutte le regioni e province autonome, da svolgersi nella giornata e nell’ora unici su
tutto il territorio nazionale;
Visto il regolamento di organizzazione della Direzione centrale salute, integrazione sociosanitaria,
politiche sociali e famiglia di cui al decreto del Direttore centrale n. 469/DC, del 24.3.2017, e, in
particolare, la declaratoria delle funzioni assegnate all’Area servizi assistenza primaria;
Preso atto della vacanza dell’incarico di direttore dell’Area servizi assistenza primaria;
Dato atto che il finanziamento assegnato all’Azienda per l’assistenza sanitaria n. 2 “Bassa Friulana –
Isontina” per lo svolgimento degli adempimenti riferiti al Ceformed avviene con le risorse già
annualmente stanziate nell’ambito del finanziamento del Servizio sanitario regionale e, in particolare,
con riferimento alla quota delle c.d. “spese sovraziendali”, destinato alla copertura degli oneri derivanti
dagli adempimenti in parola;
Ritenuto, pertanto, di avviare la procedura concorsuale per l’ammissione al corso specifico di
medicina generale nella Regione Friuli – Venezia Giulia per il triennio 2018 – 2021 approvando il
bando del concorso pubblico per esami con unito modello di domanda, allegato al presente
provvedimento di cui costituisce parte integrante;
Decreta
1. Per le motivazioni esposte in premessa è approvato il bando del concorso pubblico per esami per
l’ammissione al corso di formazione specifica in medicina generale nella Regione Friuli – Venezia
Giulia per il triennio 2018 – 2021 con unito modello di domanda, allegato al presente
provvedimento di cui costituisce parte integrante, per un fabbisogno formativo di 30 posti.
2. Di precisare che l’Azienda per l’assistenza sanitaria n. 2 “Bassa Friulana – Isontina” cura lo
svolgimento di tutti gli adempimenti della procedura concorsuale ivi compresa l’approvazione
della graduatoria di merito, al termine delle operazioni concorsuali.
3. Il finanziamento assegnato all’Azienda per l’assistenza sanitaria n. 2 “Bassa Friulana – Isontina”
per lo svolgimento degli adempimenti riferiti al Ceformed avviene con le risorse già annualmente
stanziate nell’ambito del finanziamento del Servizio sanitario regionale e, in particolare, con
riferimento alla quota delle c.d. “spese sovraziendali”, destinato alla copertura degli oneri
derivanti dagli adempimenti in parola.
Il presente provvedimento sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della regione Friuli Venezia Giulia.

PER IL DIRETTORE DELL’AREA
IL DIRETTORE CENTRALE SOSTITUTO
DOTT. PAOLO PISCHIUTTI
firmato digitalmente
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