
  

   

Visto 
il Decreto Legislativo 17 agosto 1999, n. 368 attuativo 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 dall’art. 25 del Decreto Legislativo 8 luglio 2003, n. 277, attuativo 
della direttiva 2001/19/CE ed, in particolare, l ’art. 25 che 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; 
 
Dato Atto che  
il Decreto del Ministero della Salute dd. 07 marzo 2006 contiene i principi fondamentali per la 
disciplina unitaria in materia di formazione specifica in medicina generale;  
 
Atteso che  
il suddetto decreto ministeriale 07 marzo 2006 prevede, tra l’altro, quanto segue: 
- 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 contengono, 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 in forma integrale nel Bollettino Ufficiale di ciascuna Regione o 
Provincia Autonoma e successivamente per estratto nella Gazzetta Ufficiale della 
Repubblica Italiana – IV Serie Speciale “Concorsi ed Esami” a cura del Ministero della 
Salute; 

- la domanda di ammissione al concorso deve essere spedita entro il termine perentorio di 
30 giorni a decorrere dal giorno successivo alla data di pubblicazione del bando di 
concorso per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – IV Serie Speciale 
“Concorsi ed Esami”; 

- nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana viene pubblicato in estratto l’avviso del 
giorno e dell’ora delle prove di esame, almeno 30 giorni prima dello svolgimento delle 
stesse; 

- il concorso, da svolgersi nella medesima data e 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 al massimo 
da 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 i 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; 
 
Considerato che  

- il fabbisogno per il Corso triennale di Formazione Specifica in Medicina Generale della 
Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia relativo agli anni 2012-2015, comunicato alla 
Commissione Salute della Conferenza delle Regioni e della Province Autonome, è stato 
individuato in n. 25 (venticinque) medici;  

 



 

 

Ritenuto  
- di dover rispettare il termine del 28 febbraio di cui al citato DLGS 368/1999 e successive 

modifiche, per l’emanazione del bando di concorso per l’ammissione al Corso triennale di 
Formazione Specifica in Medicina Generale, relativo all’anno 2012; 

- di adottare il testo del bando di concorso condiviso tra le Regioni e le Province Autonome 
al fine di garantire la disciplina unitaria del sistema a livello nazionale; 

 
Dato atto che  
la spesa per le borse di studio e tutti gli oneri finanziari relativi alla realizzazione del concorso 
e l’organizzazione del Corso triennale di Formazione Specifica in Medicina Generale relativo 
agli anni 2012-2015 fanno carico al CEFORMED Centro Regionale di Formazione per l’Area 
delle Cure Primarie con sede a Monfalcone (GO), struttura sovraziendale dell’ASS n. 2 
“Isontina” giusta DGR n. 2718 dd. 03 dicembre 2009, che vi provvederà con il finanziamento 
assegnato annualmente dall’Amministrazione Regionale a valere sul Fondo Sanitario 
Regionale di parte corrente con riferimento alla quota destinata alle c.d. “spese sovraziendali”; 
 
Considerato che  
l’emanazione e la pubblicazione del precitato bando di concorso sono atti imposti da fonti 
statali, per i quali è prevista una scadenza tassativa e, pertanto, hanno natura di atto dovuto 
e inderogabile; 
 
Su proposta del Presidente della Regione 
La Giunta Regionale all’unanimità 
 

Delibera 
 

1. Di approvare il bando per il pubblico concorso per l’ammissione di n. 25 (venticinque) 
medici al Corso triennale di Formazione Specifica in Medicina Generale della Regione 
Autonoma Friuli Venezia Giulia, corso strutturato a tempo pieno e relativo agli anni 2012-
2015, come risulta dall’allegato 1) facente parte integrante della presente delibera. 
 
2. Di dare atto che la spesa per le borse di studio e tutti gli oneri finanziari relativi alla 
realizzazione del concorso e l’organizzazione del Corso triennale di Formazione Specifica in 
Medicina Generale relativo agli anni 2012-2015 fanno carico al CEFORMED Centro Regionale 
di Formazione per l’Area delle Cure Primarie con sede a Monfalcone (GO), struttura 
sovraziendale dell’ASS n. 2 “Isontina” giusta DGR n. 2718 dd. 03 dicembre 2009, che vi 
provvederà con il finanziamento assegnato annualmente dall’Amministrazione Regionale a 
valere sul Fondo Sanitario Regionale di parte corrente con riferimento alla quota destinata 
alle c.d. “spese sovraziendali”. 
 
3. Di pubblicare in forma integrale la  presente delibera sul Bollettino Ufficiale della Regione 
Autonoma Friuli Venezia Giulia e, in estratto, il bando sulla Gazzetta Ufficiale della 
Repubblica Italiana – IV Serie Speciale “Concorsi ed Esami” a cura del Ministero della Salute. 
 
4. Il termine perentorio di 30 giorni per la spedizione delle domande di concorso decorre dal 
giorno successivo alla data di pubblicazione dell’estratto del bando sulla Gazzetta Ufficiale 
della Repubblica Italiana – IV Serie Speciale “Concorsi ed Esami”.  
 
       IL PRESIDENTE 
  IL SEGRETARIO GENERALE 


