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Oggetto: Concorso pubblico, per esami, per l’ammissione di complessivamente n. 229 

(duecentoventinove) medici al Corso triennale di Formazione Specifica in Medicina Generale 

(2022-2025) della Regione Lazio  

 

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE SALUTE E INTEGRAZIONE SOCIOSANITARIA 

 

SU PROPOSTA del Dirigente dell’Area Risorse Umane 

 

VISTO lo Statuto della Regione Lazio; 

 

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio regionale del 12 novembre 2022, n. 33 con cui è stato 

sciolto il Consiglio regionale a seguito delle dimissioni del Presidente della Regione;  

 

ATTESO che ai sensi dell’articolo 45, comma 6, dello Statuto regionale la Giunta dimissionaria resta 

in carica limitatamente all’ordinaria amministrazione, fino alla proclamazione del Presidente della 

Regione neoeletto;  

 

RITENUTO che la determinazione rientri tra gli atti dovuti in quanto costituisce adempimento di 

precisi obblighi normativi (decreto legislativo 17 agosto 1999, n.368); 

 

VISTI 

la Deliberazione di Giunta regionale 30 dicembre 2020 n. 1044, con cui è stato conferito al 

Dr Massimo Annicchiarico l'incarico di Direttore della Direzione regionale Salute e 

Integrazione sociosanitaria ai sensi del regolamento di organizzazione 6 settembre 2002, n. 1 

e s.m.i.;  

- l’atto di organizzazione n. G00243 del 18 gennaio 2021 con cui è stato conferito l’incarico di 

Dirigente dell’Area Risorse Umane della Direzione Salute e Integrazione Sociosanitaria alla 

Dr.ssa Eleonora Alimenti;  

 

VISTI 

- 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 dal decreto legislativo 8 luglio 2003, n.277, emanato 

in attuazione della direttiva 2001/19/CE;  

- in particolare, l’art. 25 del novellato decreto legislativo 17 agosto 1999, n.368, il quale prevede 

che le regioni e le province autonome emanano ogni anno 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;  

- il decreto del Ministero della Salute del 7 marzo 2006 e s.m.i., che ha definito i principi 

fondamentali per la disciplina unitaria in materia di formazione specifica in medicina 

generale;  

 

VISTO il decreto del Ministro della Salute del 29 ottobre 2021, che modifica il comma 6 dell’articolo 

3 del DM 7 marzo 2006, eliminando la previsione del limite minimo di 60 risposte esatte per il 

superamento della prova concorsuale per l’accesso al corso di formazione specifica in medicina 

generale; 

 

VISTO il decreto del Ministero dell’economia e delle finanze del 6 agosto 2021, come modificato 

nella “Tabella A” dal decreto del Ministero dell’economia e delle finanze del 23 novembre 2021, 

recante “Assegnazione delle risorse finanziarie previste per l'attuazione degli interventi del Piano 
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nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e ripartizione di traguardi e obiettivi per scadenze 

semestrali di rendicontazione”, con il quale sono state assegnate alle singole Amministrazioni titolari 

degli interventi le risorse finanziarie previste per l’attuazione degli interventi del citato piano e, in 

particolare, sono state assegnate al Ministero della salute risorse per la realizzazione dell’intervento 

previsto dalla Missione 6, Componente 2, Intervento “2.2 Sviluppo delle competenze tecniche-

professionali, digitali e manageriali del personale del sistema sanitario” - Sub-misura lettera (a) 

“Borse aggiuntive in formazione di medicina generale” per un importo pari ad euro 101.973.006,00; 

 

TENUTO CONTO del decreto del Ministro della salute del 2 novembre 2021 avente ad oggetto il 

“Riparto delle somme disponibili nel PNRR per la formazione dei medici di medicina generale” per 

il ciclo formativo triennale 2021-2023 per un importo pari a euro 33.991.002,00; 

 

VISTA la nota prot. n. 692360U del 28 luglio 2022 del Coordinatore della Commissione salute della 

Conferenza delle regioni e delle province autonome, con la quale sono stati comunicati i 900 posti 

aggiuntivi, comprensivi della riserva del 40% dei posti per le regioni del meridione, come previsto 

dal citato articolo 2, comma 6-bis, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, per il corso di formazione 

specifica di medicina generale per il triennio 2021-2024 finanziati nell’ambito della Missione 6 

Salute, Componente 2, Intervento 2.2 “Sviluppo delle competenze tecniche-professionali, digitali e 

manageriali del personale del sistema sanitario”, approvati dalla Commissione salute nella seduta 

del 26 luglio 2022, relativi alle tre annualità del predetto ciclo formativo triennale; 

 

PRESO ATTO che il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – alla Missione M6, 

Componente C2, Investimento 2.2 - ha stanziato il finanziamento di 900 borse di studio annue per il 

triennio 2022-2025 da ripartire tra le Regioni e con decreto sottoscritto in data 22 settembre 2022, il 

Ministero della Salute ha assegnato alla Regione Lazio n 78 borse di studio aggiuntive; 

 

VISTA la nota del Ministero della salute 022267-04/11/2022-DGPROGS-MDS-P avente ad oggetto 

“Corso di formazione specifica in medicina generale - triennio 2022/2025 – Richiesta di copertura 

finanziaria delle borse di studio a finanziamento ordinario” che: 

- specifica il riparto per regione delle borse di studio ordinarie finanziabili, con la quale assegna 

alla Regione Lazio il finanziamento per la copertura degli oneri connessi all’attivazione di n. 

151 borse di studio ordinarie; 

- in considerazione del valore della borsa di studio conferma che le risorse vincolate sulle 

disponibilità del Fondo sanitario nazionale per l’anno 2022 sono capienti per finanziare le 

medesime borse; 

 

CONSIDERATO pertanto che il contingente numerico da ammettere ai corsi di formazione specifica 

in medicina generale triennio 2022-2025, nell’ambito delle risorse disponibili e nei limiti concordati 

con il Ministero della Salute, per la Regione Lazio è pari a n. 151 (centocinquantuno) posti ordinari 

a cui si sommano ulteriori n. 78 (settantotto) posti aggiuntivi finanziati dal PNRR; 

 

RITENUTO necessario provvedere all’emanazione del bando di ammissione al corso triennale di 

formazione specifica in medicina generale per il triennio 2022-2025 per complessivamente n. 229 

(duecentoventinove) medici, strutturato a tempo pieno, e relativi allegati, parte integrante e 

sostanziale della presente determinazione;  

 

CONSIDERATO che le spese da sostenere per la corresponsione delle borse di studio e per 

l’organizzazione ed attuazione del corso di cui trattasi sono finanziate per i posti ordinari dal Fondo 

Sanitario Nazionale, con la ripartizione delle quote a destinazione vincolata riservate per la 

formazione in medicina generale, e per i posti aggiuntivi previsti dal PNRR con apposito 

finanziamento; 
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Per le motivazioni espresse in premessa, parte integrante e sostanziale del presente atto 

 

DETERMINA 

 

- di emanare il bando di concorso per l’ammissione di complessivamente n. 229 (duecentoventinove) 

medici al corso triennale di formazione specifica in medicina generale 2022-2025, strutturato a tempo 

pieno, e relativi allegati, parte integrante e sostanziale della presente determinazione; 

- le spese da sostenere per la corresponsione delle borse di studio e per l’organizzazione ed attuazione 

del corso di cui trattasi sono finanziate per i posti ordinari dal Fondo Sanitario Nazionale, con la 

ripartizione delle quote a destinazione vincolata riservate per la formazione in medicina generale, e 

per i posti aggiuntivi previsti dal PNRR con apposito finanziamento; 

- di prevedere che il termine per la presentazione delle domande decorrerà dal giorno successivo alla 

data di pubblicazione del bando, per estratto, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. 

 

Con successivi provvedimenti del Direttore Regionale competente, si provvederà all’impegno degli 

importi occorrenti per far fronte alle spese relative alla corresponsione delle borse di studio ed 

all’organizzazione e attuazione del suddetto corso.   

 

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.  

  

IL DIRETTORE 

Massimo Annicchiarico 
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