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IL DIRETTORE GENERALE PER LA SALUTE
VISTI
− il Decreto Legislativo 17 agosto 1999, n. 368, "Attuazione della direttiva 93/16/CE 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" e, in
particolare, l’art. 25, che stabilisce che le Regioni e le Province autonome emanino 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;
− il Decreto Ministeriale 7 marzo 2006 il quale, in attuazione di quanto disposto dall’art. 26 del
menzionato D.Lgs. 368/1999, ha dettato “Principi fondamentali per la disciplina unitaria della
formazione specifica in medicina generale”;
- il D.M. 13 aprile 2007, che ha modificato il D.M. 7 marzo 2006 per quanto concerne l’ammontare
della borsa di studio;
- il D.M. 28 agosto 2014 «Modifica del decreto del Ministro della Salute 7 marzo 2006 contenente i
principi fondamentali per la disciplina unitaria in materia di formazione specifica in Medicina
Generale», conil quale si stabilisce che "La graduatoria dei candidati idonei può essere utilizzata non
oltre il termine massimo di sessanta giorni dopo l’inizio del corso di formazione, per assegnare,
secondo la graduatoria stessa i posti che si sono resi vacanti per la cancellazione , rinuncia o
decadenza per altri motivi."
RICHIAMATI
- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 102 del 18 marzo 2014, pubblicata sul B.U.R.M. – Edizione
Straordinaria - n. 7 del 25.03.2014 con cui, in attuazione di quanto disposto dall’art. 25, comma 2, del
citato D.Lgs. n. 368/1999, è stato approvato il Bando di Concorso pubblico, per esami, per
l’ammissione di n. 20 medici al Corso triennale di Formazione Specifica in Medicina Generale 20142017;
- l'Avviso del Ministero della Salute, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – IV
Serie Speciale Concorsi ed Esami – n. 33 del 29 aprile 2014, con cui è stato emanato il Bando di
concorso in parola e stabilito in trenta giorni, a decorrere dalla data della predetta pubblicazione, il
termine per la presentazione delle domande;
- la Determinazione del Direttore Generale per la Salute n. 109 del 9 luglio 2014, con la quale si è
provveduto alla ammissione alla selezione di n. 132 candidati;
- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 399 del 25 agosto 2014, con cui è stata nominata la
Commissione d'esame preposta all'espletamento della prova di selezione per l'ammissione al Corso in
argomento, ai sensi di quanto disposto dall'art. 29 del D.Lgs. n. 368/1999, e successive modifiche ed
integrazioni;
RILEVATO
- che, in conformità alle indicazioni del Ministero della Salute, la prova scritta si è regolarmente svolta
il giorno 17 settembre 2014, data unica per l’intero territorio nazionale, e che alla stessa hanno
partecipato complessivamente n.111 candidati;
- che la Commissione di esame ha proceduto alla correzione ed alla valutazione degli elaborati, nonché
alla formulazione della graduatoria di merito sulla base del punteggio conseguito da ciascun candidato
ed ha trasmesso la stessa alla Regione, unitamente a tutti gli atti concorsuali, con nota in data
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19.09.2014 pervenuta alla Direzione Generale per la Salute in data 24.09.2014 - prot. n.00082892;
- che, ai sensi dell’art. 9, comma 1, del D.M. 7 marzo 2006, con Determinazione del Direttore Generale
per la Salute n. 162 del 25 settembre 2014 sono stati approvati gli atti concorsuali predisposti dalla
predetta Commissione e la graduatoria di merito definitiva, e sono stati ammessi a partecipare al Corso
2014-2017 i n. 20 candidati utilmente collocati nella graduatoria regionale;
- che la graduatoria è stata pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Molise – Edizione
Straordinaria – n. 35 del 1 ottobre 2014, sul sito internet istituzionale www.regione.molise.it ed inviata
agli Ordini provinciali dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della Regione per la relativa affissione;
RICHIAMATA la Determinazione Dirigenziale n. 21 dell' 8 ottobre 2014 con cui, a seguito di accesso
agli atti e della conseguente verifica di errori compiuti dalla Commissione d'esame nel calcolo del
punteggio attribuito ad alcuni candidati, si è reso necessario provvedere
a convocare con urgenza la Commissione d'esame preposta all'espletamento della prova di
selezione per l'ammissione al Corso di Formazione Specifica 2014-2017;
a disporre il riesame da parte della stessa di tutti gli elaborati concorsuali e degli atti conseguenti,
al fine della eventuale revisione dellagraduatoria di merito del concorso per l'ammissione al
Corso di Formazione Specifica in Medicina Generale 2014-2017;
a riservarsi l'adozione di ulteriori provvedimenti per la correzione di eventuali errori ovvero per
la modifica della graduatoria in argomento, all'esito del riesame della Commissione in parola;
RILEVATO
- che con nota prot. n. 89931 del 9 ottobre 2014 il suddetto provvedimento è stata notificato ai
componenti della Commissione di esame;
- che la Commissione, completati i lavori di propria competenza, con nota prot. n.00095230 del 22-102014 ha comunicato di aver provveduto al riesame degli elaborati dei candidati e alla rettifica dei
punteggi attribuiti, nonché alla revisione della graduatoria di merito per l’ammissione al Corso
triennale di formazione specifica in Medicina Generale 2014-2017 ed ha trasmesso il verbale n.4/2014
relativo ai suddetti lavori, allegato n. 1 e parte integrante del presente provvedimento, riportante la
nuova graduatoria di merito dei candidati;
EVIDENZIATO
- che ai sensi del Bando di concorso e dell’art. 3 del D.M. 7 marzo 2006, la prova scritta consiste nella
soluzione di 100 quesiti a risposta multipla su argomenti di medicina clinica e si intende superata con il
conseguimento diun punteggio di almeno 60 punti su 100;
- che ai sensi del Bando di concorso e dell’art. 9 del D.M. citato, in caso di parità di punteggio ha
diritto di preferenza chi ha minore anzianità di laurea e, a parità di anzianitàdi laurea, chi ha la minore
età;
- che, la Commissione, in base al punteggio conseguito nella prova d’esame, procede alla formulazione
della graduatoria provvisoria di merito e la trasmette, unitamente a tutti gli atti concorsuali alla
Regione, che acquisisce i verbali relativi allo svolgimento della prova, ne riscontra le regolarità ed
approva lagraduatoria di merito definitiva nei tempi prescritti dall’art. 8 del bando di concorso;
- che ai sensi della normativa più volte richiamata, possono essere ammessi a partecipare al corso di
formazione specifica in medicina generale, per il triennio 2014-2017, esclusivamente i candidati che si
sono utilmente collocati nella graduatoria di merito, nel limite dei posti prefissati dall’art. 1 del bando;
- che dell’inserimento nella graduatoria regionale degli idonei viene data comunicazione agli interessati
da parte della Regione Molise a mezzo di raccomandata a.r.;
- che la graduatoria viene pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Molise e sul sito web
istituzionale ed affissa presso gli Ordini provinciali dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della
Regione
ATTO N. 173 DEL 24-10-2014

3/5

PRESO ATTO
- che su 111 candidati esaminati:
n. 84 candidati hanno riportato un punteggio superiore o pari a 60/100 e risultano, pertanto,
"idonei"; di essi possono essere ammessi a partecipare al Corso di formazione specifica in
medicina generale, per il triennio 2014-2017, esclusivamente i n. 20 candidati che si sono
utilmente collocati nella graduatoria di merito, ai sensi dell’art. 9, comma 3, del D.M. 7 marzo
2006 e dell'art.1 del Bando di concorso;
n. 27 candidati hanno riportato un punteggio inferiore a 60/100 e risultano, pertanto, "non
idonei";
RITENUTO
- di dover approvare la graduatoria di merito definitiva del concorso per l'ammissione al Corso di
Formazione Specifica in Medicina Generale 2014-2017, come revisionata dalla Commissione nominata
con Deliberazione di Giunta Regionale n. 399 del 25 agosto 2014;
DETERMINA
- di prendere atto che la Commissione preposta all'espletamento della prova di selezione per
l'ammissione al Corso di Formazione Specifica in Medicina Generale 2014/2017, nominata con
Deliberazione di Giunta Regionale n. 399 del 25 agosto 2014, ha provveduto al riesame degli elaborati
dei candidati e alla rettifica dei punteggi attribuiti, nonché alla revisione della graduatoria di merito per
l’ammissione al Corso triennale di formazione specifica in Medicina Generale 2014-2017, formulata sulla
base del punteggio conseguito da ciascun candidato secondo i criteri stabiliti dal Bando di concorso e dal D.M. 7 marzo 2006,
giusta verbale n.4/2014 relativo ai lavori della stessa, allegato n. 1 e parte integrante del presente

provvedimento;
- di approvare la graduatoria di merito definitiva del concorso per l'ammissione al Corso di Formazione
Specifica in Medicina Generale 2014-2017, allegato n. 2 e parte integrante del presente provvedimento,
come revisionata dalla Commissione suddetta;
- di ammettere a partecipare al Corso di Formazione Specifica in Medicina Generale, per il triennio
2014-2017, i n. 20 candidati che si sono utilmente collocati nella graduatoria di merito, ai sensi dell’art.
9, comma 3, del D.M. 7 marzo 2006 e dell'art.1 del Bando di concorso;
- di disporre la comunicazione agli interessati, a mezzo raccomandata a/r, dell'utile inserimento nella
graduatoria di merito;
- di disporre la pubblicazione della graduatoria nel Bollettino Ufficiale della Regione Molise, sul sito
internet www.regione.molise.it > Aree Tematiche > Sanità e Salute > Sanità > Avvisi e Notizie e
l’affissione della stessa presso gli Ordini provinciali dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della
Regione;
- di disporre, infine, la trasmissione del presente provvedimento al Ministero della Salute.

IL DIRETTORE GENERALE
REGGENTE DELLA D.G. PER LA SALUTE
DOTT. PASQUALE MAURO DI MIRCO
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