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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE ASSISTENZA OSPEDALIERA E SPECIALISTICA 8 ottobre 2007, n. 227
Deliberazione di Giunta regionale n. 136 del
26.02.2007. Concorso per l’ammissione al corso
triennale di formazione specifica in Medicina
Generale 2007-2010. Approvazione della graduatoria regionale di merito.
IL DIRIGENTE DI SETTORE
-

Visto il D.Lgs. 3 Febbraio 1993 n. 29;
Visto il D.Lgs. 31 Marzo 1998 n. 80;
Vista la Legge Regionale 24 Marzo 1974 n. 18;
Vista la Legge Regionale 4 Febbraio 1997 n. 7;
Vista la Deliberazione di Giunta Regionale 28
Luglio 1998 n. 3261 e successive integrazioni;
- Vista la Deliberazione di Giunta Regionale 4
ottobre 2005, n. 1426 e successive integrazioni;
In Bari presso la sede del Settore Assistenza
Ospedaliera e Specialistica, sulla base dell'istruttoria
espletata dal Responsabile della P.O.2 dell'Ufficio 1,
riceve dallo stesso la seguente relazione:
Il Decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368,
concernente
l'attuazione
della
direttiva
93/16/CEE in materia di libera circolazione dei
medici e di reciproco riconoscimento dei loro
diplomi, certificati ed altri titoli, come modificato ed integrato dal D.Lgs. 8 luglio 2003, n. 277,
in attuazione della direttiva 2001/19/CEE, disciplina, al titolo IV, la "formazione specifica in
medicina generale".
L'art. 25 del citato decreto prevede che: "Le
regioni e le province autonome, emanano ogni
anno, entro il 28 febbraio, i bandi di concorso per
1'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".
In attuazione della predetta normativa, la
Giunta Regionale, con deliberazione n.136 del
26.02.2007, pubblicata nel B.U.R.P. n. 35
dell'08.03.2007, e per estratto nella G.U.R.I. n.

25 -4^ Serie Speciale- del 27.03.2007, ha bandito pubblico concorso, per esami, per nr. 85 posti,
per l'ammissione al Corso triennale 2007-2010 di
Formazione specifica in Medicina Generale.
Espletata la fase di presentazione delle domande
di partecipazione al Concorso, nonché la conseguente istruttoria, previa determinazione dirigenziale n. 132 del 19.06.2007, pubblicata nel B.U.R.P. n.
92 del 28.06.2007, il Dirigente del Settore
Assistenza Ospedaliera e Specialistica ha disposto
la partecipazione al Concorso in questione di numero 318 candidati suddivisi, per ordine alfabetico, in
due distinte commissioni selettive.
Successivamente, il Dirigente del Settore A.O.S.
con determinazione n. 170 del 17.07.2007, pubblicata nel B.U.R.P. n. 107 del 26.07.2007, ha provveduto alla costituzione delle previste commissioni,
nominando anche i componenti in qualità di supplenti, nella ipotesi di eventuale indisponibilità dei
corrispondenti titolari.
La prova scritta del Concorso si è svolta nel
giorno 20 settembre 2007, come stabilito dal
Ministero della Salute, presso il "CAMPUS"
Universitario della Facoltà di Ingegneria, previa
convocazione dei candidati, come da pubblicazione disposta nel Bollettino Ufficiale della
Regione n. 100 del 12.07.2007.
In conseguenza, il Dirigente del Settore
Assistenza Ospedaliera e Specialistica, con i
provvedimenti di seguito riportati, ha recepito i
verbali delle operazioni concorsuali prodotti
dalle due commissioni selettive, approvandone le
parziali graduatorie di merito:
I^ COMMISSIONE
Det. Dir. N. 225 del
04.10.2007
Candidati idonei N. 7
Candidati non idonei N. 54
Annullato N. 1
II^ COMMISSIONE
Det. Dir. N. 226 del 04.10.2007
Candidati idonei N. 13
Candidati non idonei N. 44
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Nel rispetto del procedimento ex art.8, comma 4
del Bando di Concorso (BURP n. 35
dell'08.03.2007), si propone la definitiva formulazione della graduatoria di merito, unica a livello
regionale, del Concorso per l'ammissione al Corso
triennale di Formazione specifica in Medicina
Generale così risultante dai verbali delle due commissioni esaminatrici per un totale di numero 20
candidati dichiarati idonei, che hanno superato la
prova scritta con il conseguimento del punteggio
minimo di 60 punti (art.7, comma 3), tenendo
conto che per i candidati a parità di punteggio, ha
diritto di preferenza chi ha minore anzianità di laurea e, a parità di anzianità di laurea, chi ha minore
età (art.8, comma 5), come da elenco allegato che
forma parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento.
"ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI ALLA
L.R. 28/01 e s.m.i."
Il presente provvedimento non comporta alcun
mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o
di spesa né a carico del Bilancio Regionale né a
carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione e che è escluso ogni
ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già
autorizzati a valere sullo stanziamento previsto dal
bilancio regionale.
La spesa derivante dal presente atto è contenuta
nei limiti del Fondo Sanitario nazionale ovvero
delle ulteriori correlate assegnazioni statali a destinazione vincolata e non produce oneri aggiuntivi
rispetto alle predette assegnazioni.
Il Responsabile della P.O.2
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- Vista la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento dal Responsabile della P.O.2
dell'Ufficio 1;
- Richiamato, in particolare il disposto dell'art. 6
della L.R. 4 Febbraio 1997 n.7 in materia di
modalità di esercizio della funzione dirigenziale,
DETERMINA
1. di approvare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 8,
comma 3 del Bando di Concorso (BURP n. 35
dell'08.03.2007), la graduatoria definitiva di
merito, unica a livello regionale, del Concorso
per l'ammissione al Corso triennale di
Formazione specifica in Medicina Generale
2007-2010, per un complessivo numero di 20
candidati dichiarati idonei, che hanno superato
la prova scritta con il conseguimento del punteggio minimo di 60 punti (art.7, comma 3),
tenendo conto che per i candidati a parità di
punteggio, ha diritto di preferenza chi ha minore anzianità di laurea e, a parità di anzianità di
laurea, chi ha minore età (art. 8, comma 5),
secondo le risultanze riportate nell'allegato
elenco al presente provvedimento di cui e parte
integrante e sostanziale;
2. di provvedere agli adempimenti derivanti dal
presente provvedimento secondo il disposto
comma 6 dell'art. 8, del Bando di Concorso
(BURP n. 35 dell'08.03.2007), in ordine alla
comunicazione agli interessati del loro utile
inserimento in graduatoria a mezzo di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione
Puglia e sua affissione presso gli Ordini provinciali dei Medici Chirurghi e Odontoiatri;

Dott. A. Paolo Lippolis

IL DIRIGENTE
RESPONSABILE DEL SETTORE A.O.S.
- Sulla base delle risultanze istruttorie come
innanzi illustrate, letta la proposta formulata dal
Responsabile della P.O.2 dell'Ufficio 1;

3. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della
Regione ai sensi dell'art. 6 della L.R. n. 13 del
12.04.1994.
IL DIRIGENTE DEL SETTORE A.O.S.
Silvia Papini
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