
 
R E G I O N E      C A L A B R I A 
 G I U N T A    R E G I O N A L E 

 
 
 
 
Deliberazione n.   7      della seduta del 05-02 - 2015.                       
 
 
Oggetto: Corso triennale di formazione specifica in medicina generale 2015 - 2018. Determinazione 

fabbisogno. 
 
 
 

Presidente o Assessore/i Proponente/i: __________________________ 

Relatore (se diverso dal proponente): ____________________________ 

Dirigente/i Generale/i: _________________________________________ 

 

Alla trattazione dell’argomento in oggetto partecipano:  
 

  Giunta Presente Assente 

1 
Gerardo Mario OLIVERIO  

 
Presidente 

x  

2 
Vincenzo Ciconte 
 

Vice Presidente 
x  

3 
Antonino De Gaetano  
 

Componente 
x  

4 
Carlo Guccione 
 

Componente 
x  

5 

Maria Carmela Lanzetta  
 
 
 

Componente 

  

 
 
 
 
Assiste il Dirigente Generale del Dipartimento Presidenza. 
 
La delibera si compone di n. ____ pagine compreso il frontespizio e di n. ___ allegati. 
 
 
                             Il Dirigente di Settore 
 

Ai sensi dell’art. 44 della L.R. 4.2.2002, n° 8 si esprime il prescritto 
visto di regolarità contabile, in ordine all’esistenza degli elementi 
costitutivi dell’impegno, alla corretta imputazione della spesa ed  
alla disponibilità nell’ambito dello stanziamento di competenza 
autorizzato. 

Il Dirigente di Settore Ragioneria Generale 
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LA GIUNTA REGIONALE 
 

VISTO il Decreto Legislativo 17 agosto 1999, n. 368 in materia di libera circolazione dei medici e di 
reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli, come modificato dal Decreto Legislativo 
8 luglio 2003, n. 277; 
 
VISTO, in particolare, l’art. 25 del citato Decreto Legislativo 368/99 nel testo novellato dal Decreto 
Legislativo 277/03, il quale stabilisce che le Regioni e le Province 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; 
 
ATTESO CHE, secondo la tempistica e le modalità condivise al tavolo interregionale in sede di 
Commissione Salute: 
- le Regioni  e le Province Autonome emanano ogni anno, entro il 28 febbraio, in relazione alle proprie 
esigenze ed alle necessità formative evidenziate nelle rilevazioni dei fabbisogni, i bandi di concorso per 
l’ammissione ai corsi triennali di formazione specifica in Medicina Generale; 
- i bandi conterranno tutti le medesime disposizioni, concordate tra le Regioni e le Province Autonome; 
- i contingenti da ammettere annualmente ai corsi sono determinati, dalle Regioni e Province Autonome 
nell’ambito delle risorse disponibili e dei limiti concordati con il Ministero della Salute; 
- i bandi vengono pubblicati sul Bollettino Ufficiale di ciascuna Regione o Provincia Autonoma e sulla 
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – IV Serie Speciale Concorsi ed Esami ne viene data 
comunicazione in estratto, entro il 30 marzo di ogni anno; 
- la scadenza del termine per la presentazione delle domande di concorso decorre dalla data di 
pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale; 
- sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana viene pubblicato in estratto l’avviso del giorno e 
dell’ora delle prove di esame, almeno 30 giorni prima; 
- il concorso, da svolgersi nella medesima data ed ora per ciascuna Regione o Provincia Autonoma, 
stabilite d’intesa con il Ministero della Salute, consisterà in una prova scritta, conforme per tutte le 
Regioni, formata da quesiti a risposta multipla su argomenti di medicina clinica; 
- i quesiti della prova concorsuale saranno formulati da Commissioni formate da massimo sette esperti, 
di cui sei designati dalla Conferenza delle Regioni, individuati a rotazione secondo il criterio della 
rappresentatività territoriale, ed uno dal Ministero della Salute, nominati tra medici di Medicina Generale, 
professori universitari ordinari di Medicina Interna o discipline equipollenti e da direttori di struttura 
complessa; 
- le attività di supporto alla Commissione che predispone le prove di esame sono fornite dalla 
competente Direzione Generale del Ministero della Salute; 
 
VISTO che il Coordinamento Tecnico della Commissione Salute, con nota mail del 11 dicembre 2014 ha 
richiesto ad ogni Regione la determinazione del contingente numerico da ammettere al corso triennio 
2015 - 2018; 
  
RITENUTO, in relazione al presunto numero dei medici di assistenza primaria che saranno collocati in 
stato di quiescenza  nell’anno 2020, confermare il fabbisogno formativo in n. 22 unità; 
 
VALUTATO, alla stregua di quanto stabilito negli anni precedenti, di determinare, altresì, in numero di 3 i 
candidati da ammettere in soprannumero allo stesso corso triennale;   
 
VISTO il Decreto del Ministero della Salute 7 marzo 2006 contenente: “Principi fondamentali per la 
disciplina unitaria in materia di formazione specifica in medicina generale”; 
 
VISTO l’art. 3 della legge 29 dicembre 2000, n. 401 e le determinazioni assunte in sede di 
Coordinamento interregionale il 28 febbraio 2007 e approvate in sede di Conferenza Stato – Regioni;   
 
Su proposta del Presidente della Giunta regionale, formulata sulla base dell’istruttoria compiuta dalla 
relativa struttura il cui dirigente si è espresso sulla regolarità amministrativa dell’atto;  
 
A voti unanimi 
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D E L I B E R A 
 
Per i motivi tutti esposti in narrativa che si richiama quale parte integrante e sostanziale: 
 
Di determinare il fabbisogno formativo dei medici da ammettere al corso di formazione specifica in 
medicina generale per il triennio 2015/2018 in numero di 22 (ventidue) unità; 
 
Di determinare, altresì, in numero di 3 (tre) i candidati da ammettere in soprannumero allo stesso corso 
triennale, senza borsa di studio;   
 
Di dare atto che: 
- il corso triennale di formazione specifica in medicina generale prevede, da parte dei tirocinanti,  un 
impegno orario “a tempo pieno”; 
- i candidati ammessi in soprannumero non hanno diritto a borsa di studio e possono svolgere attività 
libero-professionale compatibile con gli obblighi formativi; 
- l’ammissione dei corsisti in soprannumero non comporta un maggiore impegno di spesa in quanto 
parteciperanno alle stesse attività didattiche pratiche teoriche e seminariali organizzate per i borsisti;  
- all’onere derivante dalla gestione del corso si farà fronte con le quote del Fondo Sanitario Nazionale  a 
destinazione vincolata; 
- per gli adempimenti relativi allo svolgimento del corso, il Dipartimento Tutela della Salute potrà 
avvalersi della collaborazione dell’Ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri del capoluogo di regione 
o dell’Università degli studi; 
- il Dirigente Generale del Dipartimento Tutela della Salute e Politiche Sanitarie provvederà 
all’approvazione del bando per il concorso pubblico e dell’avviso pubblico per l’ammissione dei tre 
candidati soprannumerari; 
 
Di provvedere alla pubblicazione (integrale o per estratto) del provvedimento sul BURC a cura del 
Dipartimento/i proponente/i ai sensi della legge regionale 6 aprile 2011, n. 11, a richiesta del Dirigente 
Generale del Dipartimento Proponente, 
 
Di disporre che la presente deliberazione sia pubblicata sul sito istituzionale della Regione Calabria, a 
cura del Dirigente Generale del Dipartimento proponente, ai sensi del Decreto Legislativo 14 marzo 
2013, n. 33. 
 
 
 
 
 
         IL DIRIGENTE GENERALE 
 DEL DIPARTIMENTO PRESIDENZA                                                                                   
 
                                                                                                             IL PRESIDENTE                                                                                                                                  
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

fonte: http://burc.regione.calabria.it

Burc n. 10 del  16 Febbraio 2015



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si attesta che copia conforme della presente deliberazione è stata trasmessa in data ________________ al Dipartimento 

interessato □ al Consiglio Regionale □ alla Corte dei Conti □ 

 
L’impiegato addetto 

Del che è redatto processo verbale che, letto e confermato, viene sottoscritto come segue: 

                  Il Verbalizzante        

 

 

 

 

IL 
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