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GIUNTA REGIONALE

Seduta del 18-03-2014

DELIBERAZIONE N. 102

OGGETTO: D. LGS. 17 AGOSTO 1999, N. 368, E SUCCESSIVE MODIFICHE E
INTEGRAZIONI - D.M. 7 MARZO 2006 - BANDO DI CONCORSO PUBBLICO, PER ESAMI,
PER L'AMMISSIONE AL CORSO TRIENNALE DI FORMAZIONE SPECIFICA IN MEDICINA
GENERALE 2014/2017
LA GIUNTA REGIONALE
riunitasi il giorno diciotto del mese di Marzo dell’anno duemilaquattordici nella sede dell’Ente con la
presenza dei Sigg.:

N
1
2
3
4
5

Conome e Nome
DI LAURA FRATTURA PAOLO
PETRAROIA MICHELE
FACCIOLLA VITTORINO
NAGNI PIERPAOLO
SCARABEO MASSIMILIANO

Carica
PRESIDENTE
VICE PRESIDENTE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

Presenza
Presente
Presente
Presente
Presente
Assente

SEGRETARIO: MARIOLGA MOGAVERO
HA DECISO
quanto di seguito riportato sull’argomento di cui all’oggetto (facciate interne) sulla proposta
inoltrata dal SERVIZIO ORGANIZZAZIONE E POLITICHE DELLE RISORSE UMANE DELL'ASREM.

LA GIUNTA REGIONALE
VISTO il documento istruttorio concernente l’argomento in oggetto;
PRESO ATTO, ai sensi dell’art. 13 del Regolamento interno di questa Giunta:
a) del parere di legittimità e di regolarità tecnico-amministrativa espresso dal Direttore del
Servizio e della dichiarazione che l’atto non comporta impegno di spesa;
b) del parere del Direttore Generale per la Salute;
VISTA la legge regionale 23 marzo 2010, n. 10 e successive modificazioni e la normativa attuativa
della stessa;
VISTO il regolamento interno di questa Giunta;
DELIBERA
1) di fare proprio il documento istruttorio e la conseguente proposta corredati dei pareri di cui all’art. 13
del Regolamento interno della Giunta che si allegano alla presente deliberazione quale parte integrante e
sostanziale, rinviando alle motivazioni in essi contenute;
2) di approvare ed emanare il Bando di concorso pubblico, per esami, allegato al presente
provvedimento quale parte integrante e sostanziale, per l’ammissione di n. 20 cittadini italiani o di
altro Stato membro dell’Unione Europea o in possesso dei requisiti di cui all'art. 38 del d.lgs. n.
165/2001, laureati in Medicina e Chirurgia e abilitati all’esercizio professionale, al Corso triennale di
Formazione Specifica in Medicina Generale 2014/2017, strutturato a tempo pieno;
3) di dare atto che:
dei Bandi emanati e pubblicati dalle Regioni e Province autonome viene data
comunicazione, per estratto, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – 4ª Serie
Speciale – “Concorsi ed esami” - entro il 30 marzo di ogni anno;
la scadenza del termine per la presentazione delle domande di concorso decorre
dalla data di pubblicazione del Bando sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica
Italiana;
4) di dare atto che agli oneri connessi alla realizzazione del corso in parola si farà fronte con le
quote del Fondo Sanitario Nazionale, a destinazione vincolata, assegnate annualmente, a tal fine,
dal CIPE alla Regione Molise, previa intesa adottata in Conferenza Stato – Regioni;
5) di disporre la pubblicazione integrale del presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale e sul
Sito Web della Regione Molise (www.regione.molise.it – Aree Tematiche – Sanità e Salute – Avvisi
e Notizie);
6) di disporre la comunicazione dell’adozione del provvedimento in oggetto agli Ordini provinciali
dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri del Molise trasmettendo agli stessi il bando di concorso per
l’affissione ai rispettivi Albi;
7) di dare mandato al competente Servizio presso la Direzione Generale per la Salute di curare il
seguito di competenza del presente atto deliberativo.

Di quanto sopra si è redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene sottoscritto come
appresso:
IL SEGRETARIO
MARIOLGA MOGAVERO

IL PRESIDENTE
PAOLO DI LAURA FRATTURA

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’Art.24 del D.Lgs. 07/03/2005, 82

