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DETERMINAZIONE N. DPF004/08     DEL 23.01.2023 
 
DIPARTIMENTO SANITA’ 

 

SERVIZIO RISORSE UMANE DEL SSR 

 

UFFICIO FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO RISORSE UMANE 

 

OGGETTO: CONCORSO PUBBLICO, PER ESAMI, PER L’AMMISSIONE AL CORSO 

TRIENNALE DI FORMAZIONE SPECIFICA IN MEDICINA GENERALE 2022-2025 APPROVATO 

CON DGR N. 708 DEL 25 NOVEMBRE 2022 – FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA 

NEXTGENENRATIONEU (CUP C83C22001240001) - AMMISSIONE CANDIDATI. 

 
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 

 

PREMESSO che la Regione Abruzzo, in attuazione di quanto disposto dall’art. 25, comma 2, D.Lgs. 17 agosto 

1999, n. 368, come modificato dal D.Lgs. 8 luglio 2003, n. 277, ha approvato, con deliberazione di Giunta 

Regionale n. 708 del 25.11.2022, il bando di concorso pubblico, per esami, per l’ammissione di n. 59 

(cinquantanove) medici al Corso triennale di formazione specifica in Medicina Generale 2022-2025; 

 

DATO ATTO che il suddetto bando è stato pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo 

(B.U.RA.T.) n. 171 Speciale del 02.12.2022 e, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale IV serie speciale Concorsi 

ed Esami n. 100 del 20.12.2022; 

 

PRESO ATTO che i candidati ammessi al concorso sosterranno la prova d’esame, unica su tutto il territorio 

nazionale, in data 1° marzo 2023, con inizio alle ore 10.00, giusta pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale IV 

serie speciale Concorsi ed Esami n. 100 del 20.12.2022; 

 

PRECISATO che, ai sensi dell’art. 2 del DM Salute 7 marzo 2006 e dell’art. 7 del bando, del luogo e dell’ora 

di convocazione dei candidati da stabilirsi a cura della Regione, viene data comunicazione ai candidati, a 

mezzo avviso da pubblicare sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo almeno trenta giorni prima, e da 

affiggere presso gli Ordini provinciali dei medici chirurghi e degli odontoiatri della Regione; 

 

RITENUTO, ai sensi di quanto previsto dagli artt. 2, 3 e 5 del citato bando, di ammettere al concorso in 

questione n. 114 candidati elencati nell’allegato “A”, quale parte integrante e sostanziale del presente 

provvedimento, essendo stata riscontrata la regolarità della domanda da ciascuno presentata; 

 

RITENUTO altresì di comunicare il luogo e l’ora di convocazione dei candidati per l’espletamento della prova 

concorsuale con l’apposito AVVISO di cui all’allegato “B” quale parte integrante e sostanziale del presente 

provvedimento, da pubblicarsi sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo; 

 

RICHIAMATE le Determinazioni Dirigenziali: 



 n. DPF004/70 del 29.11.2022 ad oggetto: “Corso triennale di formazione specifica in Medicina Generale 

2022-2025 indetto con DGR n. 708 del 25 novembre 2022 – Accertamento sul cap. 23588/1 (PdC 

2.01.01.01.000) e impegno di spesa sul cap. 81488/1 (PdC 1.04.01.02.020) per n. 24 borse aggiuntive 

(Finanziato dall’Unione Europea NextGenerationEU), e impegno di spesa ulteriori risorse sul CAP. 

81501/18 (PdC 1.04.01.02.020)”; 

 n. DPF004/78 del 28.12.2022 ad oggetto “Corso triennale di formazione specifica in Medicina Generale 

– FSN 2022 -  Accertamento sul cap. 23532/1 (PdC 2.01.01.01.000) e impegno di spesa sui cap. 81418/3 

e 81418/2”; 

VISTO il D.Lgs. 17 agosto 1999, n. 368 e s.m.i; 

 

VISTO il Decreto del Ministero della Salute 7 marzo 2006, concernente “Principi fondamentali per la 

disciplina unitaria della formazione specifica di medicina generale” così come modificato con Decreto del 

Ministero della Salute 7 giugno 2017; 

 

VISTA la Legge Regionale 14 settembre 1999, n. 77 e ss.mm.ii.; 

 

DETERMINA 

- per le motivazioni espresse in narrativa - 

 

1. di ammettere al concorso pubblico, approvato con deliberazione di Giunta Regionale n. 708 del 25 

novembre 2022, per l’accesso al corso triennale di formazione specifica in Medicina Generale 2022-2025 

della Regione Abruzzo, n. 114 candidati elencati in ordine alfabetico nell’allegato “A” che costituisce 

parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

2. di comunicare il luogo e l’ora di convocazione dei candidati per l’espletamento della prova concorsuale 

con l’apposito AVVISO di cui all’allegato “B” quale parte integrante e sostanziale del presente 

provvedimento, da pubblicarsi sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo; 

3. di trasmettere il presente atto agli Ordini Provinciali dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della 

Regione;  
 

4. di pubblicare il presente provvedimento sul BURAT e sul sito della regione  
https://sanita.regione.abruzzo.it/it/dipartimento/servizi/dpf004/documentazione/corso-mmg-pls-2022-

2025. 

 

La Dirigente del Servizio 

    Avv. Alba La Barba 

    Firmato digitalmente 

 

L’Estenditrice 

Dott.ssa Katiuscia, Manuela Di Meo 

           Firmato elettronicamente 

 

 

 

La Responsabile dell’Ufficio 

Dott.ssa Katiuscia, Manuela Di Meo 

Firmato elettronicamente 

 

 
 

https://sanita.regione.abruzzo.it/dipartimento/servizi/dpf004/documentazione
https://sanita.regione.abruzzo.it/dipartimento/servizi/dpf004/documentazione
https://sanita.regione.abruzzo.it/dipartimento/servizi/dpf004/documentazione

		2023-01-23T11:12:51+0100
	ALBA LA BARBA-LA BARBA




