
REGIONE MOLISE
DIREZIONE GENERALE PER LA SALUTE

(L. R. 23 marzo 2010, n 10)
 

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 22 DEL 11-03-2021
 
 
 

OGGETTO: D.LGS 17 AGOSTO 1999, N. 368, E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI -
D.M. 7 MARZO 2006, E SS. MM.II. - CONCORSO PUBBLICO, PER ESAMI, PER L'AMMISSIONE
AL CORSO TRIENNALE DI FORMAZIONE SPECIFICA IN MEDICINA GENERALE 2020-2023 -
AMMISSIONE CANDIDATI.
 
 
 
 
 
 
La presente proposta di determinazione è stata istruita e redatta dalla Struttura di Servizio che esprime
parere favorevole in ordine alla legittimità della stessa anche ai fini dell’art. 50 – 1° c. della L. R. 7
maggio 2002, n.4.
 
 

 L’Istruttore/Responsabile d’Ufficio
SIMONA GENTILE

SERVIZIO SUPPORTO AL DIRETTORE
GENERALE, RISORSE UMANE DEL SSR,

FORMAZIONE, ECM
Il Direttore

ALESSANDRO ALTOPIEDI
   

 
Campobasso, 11-03-2021
 

 
  

 
ALLEGATI N. 1

 
 
 

1/3ATTO N. 22  DEL 11-03-2021



 
 
 

IL DIRETTORE GENERALE PER LA SALUTE
 
Su proposta del Direttore Supplente del Servizio Supporto al Direttore Generale che attesta la
legittimità del presente atto nella forma, nella sostanza e la coerenza con la normativa vigente e
le compatibilità economiche imposte dal Piano di Rientro;
 
 
VISTA la deliberazione di G.R. n. 335 del 13.07.2018: “Deliberazione di Giunta Regionale n. 321
del 30 giugno 2018 – Rimodulazione assetto organizzativo - Conferimento incarichi di direzione
dei dipartimenti della Giunta Regionale e della Direzione Generale per la Salute, ai sensi
dell'articolo 20, commi 3, 4, 5, 6 e 7, dell'articolo 21, comma 1, della legge regionale 23 marzo
2010, n. 10 e successive modificazioni e integrazioni. Provvedimenti”;
 
VISTA la deliberazione di G.R. n. 574 del 18.12.2018: “Atto di organizzazione delle strutture
dirigenziali della Giunta Regionale – Provvedimenti”;
 
VISTA la Deliberazione di G.R. n. 47 del 4 febbraio 2020: “Nomina del Direttore del Dipartimento
III e del Direttore della Direzione Generale per la Salute”;
 
RICHIAMATA la deliberazione di G.R. n. 158 del 12.05.2020, con la quale sono stati conferiti,
tra gli altri, con decorrenza 1 giugno 2020, gli incarichi dirigenziali di responsabilità dei Servizi
della Direzione Generale per la Salute;
 
PREMESSO CHE:
 
ai sensi di quanto disposto dal Decreto Legislativo 17 agosto 1999 n. 368, e successive
modifiche e integrazioni, ed ai principi fondamentali per la disciplina unitaria in materia di
formazione specifica in medicina generale, definiti con il D.M. 7 marzo 2006 e ss.mm.ii. la
Regione Molise, con Deliberazione di Giunta Regionale n. 322 del 4 settembre 2020, pubblicata
sul Bollettino Ufficiale della Regione Molise - Edizione Ordinaria - n. 69 del 16 settembre 2020 e
sul sito web della Regione, ha approvato il Bando di Concorso pubblico, per esami, per
l’ammissione al Corso triennale di Formazione Specifica in Medicina Generale 2020-2023,
finalizzato alla selezione di n. 18 laureati in Medicina e Chirurgia, abilitati all’esercizio
professionale, da avviare al Corso in parola;
 
<spanstyle='font-size:10.0pt;font-family:"arial",sans-serif; color:black="">il suddetto Bando di
Concorso è stato pubblicato per estratto sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana -  IV Serie
Speciale - Concorsi ed Esami - n. 81 del 16 ottobre 2020 e, pertanto, il termine ultimo perentorio
per la presentazione delle domande, previsto in trenta giorni a decorrere dal giorno successivo
alla data di pubblicazione del bando, per estratto, nella G.U.R.I., è stato fissato al 15 novembre
2020;</spanstyle='font-size:10.0pt;font-family:"arial",sans-serif;> 
 
RILEVATO che

-       l’art. 3, comma 2 del Bando di Concorso prevede che la domanda di partecipazione
al Concorso, deve essere presentata entro il termine perentorio di trenta (30) giorni, a
pena di irricevibilità, a decorrere dal giorno successivo alla data di pubblicazione del
Bando di Concorso, per estratto, nella G.U. della Repubblica Italiana - IV Serie Speciale
- Concorsi ed Esami - n. 81 del 16 ottobre 2020;
-       l’art. 5, comma 1 del predetto Bando di Concorso prevede che le domande
presentate in forma e/o con modalità diverse da quella prevista dall’art. 3, comma 1 del
predetto Bando, nonché al di fuori del termine previsto dal comma 2 dell’articolo 3 del
predetto Bando ( prima della decorrenza e dopo la scadenza del termine), sono
considerate irricevibili:

 
DATO ATTO CHE sono pervenute n. 3 istanze di partecipazione al ridetto Bando di Concorso, 
prima della pubblicazione del medesimo sulla G.U ( 16 ottobre 2020) acquisite al prot. reg. nn.
140591 del 14.09.2020; 143441 del 18.09.2020; 149990 del 30.09.2020;
 
CONSIDERATO, conseguentemente, che ai sensi di quanto disposto dall’art. 3, comma 2 e
dall’art. 5, comma 1 del predetto Bando di Concorso, quale lex specialis, le tre istanze, come
sopra meglio circostanziate sono da ritenersi irricevibili;
 
DATO ATTO CHE  nei termini previsti dal Bando di Concorso sono pervenute
complessivamente n. cento (100) domande;
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EVIDENZIATO che, a seguito dell’istruttoria effettuata dal competente Servizio tutte le n.100
domande pervenute sono risultate conformi alle indicazioni contenute negli artt. 2 e 3 del Bando
di Concorso;
 
RITENUTO, pertanto, che occorre provvedere ad approvare l’elenco degli ammessi a
partecipare al concorso in oggetto, in possesso dei prescritti requisiti e che hanno presentato
domanda nella forma e con le modalità previste dal Bando di Concorso approvato con
Deliberazione di Giunta Regionale n. 322 del 4 settembre 2020, come da Allegato 1 al presente
atto;
 
EVIDENZIATO che, ai sensi di quanto disposto dal predetto Bando, la mancata ammissione al
concorso sarà resa nota ai candidati non ammessi tramite comunicazione personale all’indirizzo
PEC dagli stessi indicato nella domanda;
 

DETERMINA
 
di ammettere a partecipare al Concorso per l’accesso al Corso triennale di Formazione Specifica
in Medicina Generale 2020/2023 i candidati nominativamente indicati nell’Allegato 1, parte
integrante del presente provvedimento, in possesso dei requisiti di ammissione di cui all’art. 2
del medesimo Bando di Concorso approvato ed emanato con Deliberazione di Giunta Regionale
n. 322 del 4 settembre 2020, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Molise - Edizione
Ordinaria -n. 69 del 16 settembre 2020 e sul sito web della Regione e, per estratto, sulla
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - IV Serie Speciale - Concorsi ed Esami - n. 81 del
16 ottobre 2020,  che hanno presentato domanda secondo le modalità e nei termini stabiliti 
dall’art. 3 del Bando medesimo;
 
di provvedere ad informare della mancata ammissione al concorso i candidati non ammessi,
tramite comunicazione personale all’indirizzo PEC dagli stessi indicato nella domanda, ai sensi
di quanto disposto dal predetto Bando di Concorso;
 
di riservarsi di comunicare ufficialmente ai candidati la data, l’ora ed il luogo di svolgimento della
prova d’esame a mezzo Avviso da pubblicarsi nel Bollettino Ufficialee sul sito web della Regione
Molise, e da affiggersi presso le sedi degli Ordini provinciali dei Medici Chirurghi e degli
Odontoiatri, ai sensi di quanto stabilito dall’art. 3, comma 2, del D.M. 7 marzo 2006;
 
di disporre la pubblicazione integrale del presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione
Molise e sul sito web istituzionale http://www.regione.molise.it > Aree tematiche > Sanità e
Salute > Sanità - a valere quale notifica per tutti i soggetti interessati;
 
di disporre la trasmissione del presente provvedimento agli Ordini provinciali dei Medici
Chirurghi e degli Odontoiatri, per la relativa affissione agli Albi, nonché al Ministero della Salute,
per opportuna informazione.
 
  IL DIRETTORE GENERALE PER LA SALUTE
  LOLITA GALLO

 
 
 

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