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PRIMA SEZIONE 

BANDI DI CONCORSO 
 ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ 

 

 

REGIONE LIGURIA 

DIPARTIMENTO SALUTE E SERVIZI SOCIALI 

SETTORE RAPPORTI DI LAVORO E CONTRATTI  

DEL PERSONALE DIPENDENTE E CONVENZIONATO DEL SSR 

 

Concorso pubblico, per esami, per l’ammissione al corso triennale di formazione specifica in 

medicina generale anni 2022/2025 di cui al D. Lg.vo 368/99 e DGR 1171/2022 (Finanziato 

dall’Unione Europea - Next Generation UE) - PNRR M6, C2, I 2.2, Sub-investimento 2.2 a - CUP: 

G34D22002510001). Approvazione graduatoria regionale di merito. (Decreto del Dirigente del 

Settore Rapporti di Lavoro e Contratti del Personale Dipendente e Convenzionato del SSR n. 

1630 del 13/03/2023). 

 

IL DIRIGENTE 

 

RICHIAMATI: 

 

• i Regolamenti (UE): 

- 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle 

persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali 

dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati); 

- 2020/2094 del Consiglio del 14 dicembre 2020, che istituisce uno strumento dell’Unione europea Next 

Generation EU, a sostegno della ripresa dell’economia dopo la crisi pandemica da COVID-19; 

- 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, che, al fine di fronteggiare l’im-

patto economico e sociale della pandemia da COVID-19, istituisce il Dispositivo per la ripresa e la 

resilienza, principale componente del Next Generation EU; 

 

• i Decreti Legislativi: 

- n. 502 del 30 dicembre 1992 recante “Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell’ar-

ticolo 1 della L. 23 ottobre 1992, n. 421” e ss.mm.ii.;  

- n. 368 del 17 agosto 1999, “Attuazione della direttiva 93/16/CEE in materia di libera circolazione dei 

medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli e delle direttive 

97/50/CE, 98/21/CE, 98/63/CE e 99/46/CE che modificano la direttiva 93/16/CEE” e ss.mm.ii. ed in 

particolare l’art. 25; 

 

………….omissis…………… 

 

• i Decreti Legge: 

- n. 135 del 14 dicembre 2018, recante “Disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione 

per le imprese e per la pubblica amministrazione”, convertito con modificazioni dalla Legge n. 12 del 

11 febbraio 2019, con particolare riferimento all’art. 9; 
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- n. 35 del 30 aprile 2019, recante “Misure emergenziali per il servizio sanitario della Regione Calabria 

e altre misure urgenti in materia sanitaria”, convertito con modificazioni dalla Legge n. 60 del 25 

giugno 2019, con particolare riferimento all’art. 12; 

- n. 18 del 17 marzo 2020, recante “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di 

sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da 

COVID-19. Proroga dei termini per l’adozione di decreti legislativi”, convertito con modificazioni dalla 

Legge n. 27 del 24 aprile 2020, con particolare riferimento all’art. 102 comma 1; 

- n. 59 del 6 maggio 2021, recante “Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale 

di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti”, convertito con modificazioni dalla 

legge 1 luglio 2021, n. 101, che approva il Piano nazionale per gli investimenti complementari (di 

seguito anche “Piano complementare”), finalizzato ad integrare con risorse nazionali gli investimenti 

del PNRR per complessivi 30.622,46 milioni di euro per gli anni dal 2021 al 2026; 

- n. 73 del 25 maggio 2021, recante “Misure urgenti connesse all’emergenza da COVID-19, per le 

imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali”, convertito con modificazioni dalla Legge 

n. 106 del 23 luglio 2021 con particolare riferimento all’art. 60 comma 2; 

- n. 77 del 31 maggio 2021, convertito con modificazioni dalla L. 29 luglio 2021, n. 108 recante “Gover-

nance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture ammi-

nistrative e di accelerazione e snellimento delle procedure”; 

- n. 80 del 9 giugno 2021 “Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle 

pubbliche amministrazioni funzionale all’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) 

e per l’efficienza della giustizia” convertito con modificazioni della L. 6 agosto 2021 n. 113; 

- n. 228 del 30 dicembre 2021, avente ad oggetto “Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi” 

(pubblicato sulla GU Serie Generale n. 309 del 30.12.2021) convertito, con modificazioni, dalla Legge 

25 febbraio 2022, n. 15 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2021, 

n. 228, recante disposizioni urgenti in materia di termini legislativi” (pubblicato sulla GU Serie Gene-

rale n. 49 del 28.02.2022), in particolare l’articolo 23 - in modifica dell’articolo 19, comma 5-bis, del 

decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 

120; 

 

• le leggi: 

- n. 241 del 7 agosto 1990 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di 

accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.; 

- n. 401 del 29 dicembre 2000, “Norma sull’organizzazione del personale sanitario” con particolare 

riguardo all’art. 3; 

- n. 448 del 28 dicembre 2001 “Disposizioni per la formazione del Bilancio annuale e pluriennale dello 

Stato (legge finanziaria 2002)” e precisamente l’art. 19 commi 11 e 12; 

- n. 170 del 8 ottobre 2010 “Nuove norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito 

scolastico”; 

- n. 52 del 19 maggio 2022 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 marzo 2022, 

n. 24, recante disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell’epi-

demia da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza”; 

- n. 197 del 29 dicembre 2022 “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2023 e bilancio 

pluriennale per il triennio 2023-2025; 

- n. 14 del 24 febbraio 2023 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 dicembre 

2022, n. 198, recante disposizioni urgenti in materia di termini legislativi. Proroga di termini per l’eser-

cizio di deleghe legislative”;

Anno 54  -  N. 11                                BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LIGURIA Parte IV  -  15.3.2023  -  pag. 6



• il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri: del 23/3/1995 “Determinazione dei compensi da 

corrispondere ai componenti delle commissioni esaminatrici e al personale addetto alla sorveglianza di 

tutti i tipi di concorso indetti dalle amministrazioni pubbliche”; 

 

• i Decreti del Ministro della Salute: 

- 7 marzo 2006 “Principi fondamentali per la disciplina unitaria in materia di formazione specifica in 

medicina generale” (G.U. n. 60 del 13/3/2006); 

- 13 aprile 2007 “Modificazioni al decreto 7 marzo 2006, concernente i principi fondamentali per la 

disciplina unitaria in materia di formazione specifica in medicina generale” (GU Serie Generale n.183 

del 08-08-2007); 

- 28 agosto 2014 “Modifica del decreto 7 marzo 2006, concernente i principi fondamentali per la disci-

plina unitaria in materia di formazione specifica in medicina generale” (GU Serie Generale n.205 del 

04-09-2014); 

- 7 giugno 2017 “Modifica del decreto 7 marzo 2006, recante <Principi fondamentali per la disciplina 

unitaria in materia di formazione specifica in medicina generale”> (GU Serie Generale n.135 del 13-

06-2017);  

- 5 dicembre 2018 “Modifica dell’articolo 9, comma 2 del decreto ministeriale 7 marzo 2006 concernente 

<Principi fondamentali per la disciplina unitaria in materia di formazione specifica in medicina gene-

rale>” (G.U. n. 286 del 10/12/2018); 

- 28 settembre 2020 “Disposizioni relative ai medici che si iscrivono al corso di formazione specifica in 

medicina generale 2019-2022” (GU Serie Generale n.290 del 21-11-2020); 

- 14 luglio 2021 “Disposizioni relative ai medici che si iscrivono al corso di formazione specifica in 

medicina generale relativo ai trienni 2020-2023 e 2021-2024” (GU Serie Generale n. 228 del 23-09-

2021); 

- 12 ottobre 2021 “Modifica del DM 7 marzo 2006, recante <Principi fondamentali per la disciplina 

unitaria in materia di formazione specifica in medicina generale>”, (GU Serie Generale n.308 del 29-

12-2021); 

- 29 ottobre 2021 “Modifica del DM 7 marzo 2006, recante <Principi fondamentali per la disciplina 

unitaria in materia di formazione specifica in medicina generale>” (GU Serie Generale; n.304 del 23-

12-2021); 

- 2 novembre 2021 “Riparto delle somme disponibili nel PNRR per la formazione dei medici di medicina 

generale” di assegnazione alle Regioni per il ciclo formativo triennale 2021-2023 di risorse finanziarie 

pari a € 33.991.002,00 per la realizzazione dell’intervento previsto dal Piano nazionale di ripresa e 

resilienza (PNRR), Missione M6, Componente C”2, Intervento 2.2 “Sviluppo delle competenze 

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

“Borse aggiuntive in formazione di medicina generale” (GU Serie Generale n. 121 del 25-05-2022); 

- 20 gennaio 2022 “Ripartizione programmatica delle risorse alle regioni e alle province autonome per 

i progetti del Piano nazionale di ripresa e resilienza e del Piano per gli investimenti complementari. 

(GU Serie Generale n. 57 del 09-03-2022)”; 

- 5 aprile 2022 di approvazione dello schema di contratto istituzionale di sviluppo (CIS) con l’allegato 

comprensivo del Piano operativo (POR) e delle schede intervento; 

- 21 giugno 2022 di presa d’atto dei contratti istituzionali di sviluppo (CIS) e dei relativi piani operativi 

(POR) sottoscritti tra il Ministro della salute e le regioni e province autonome; 

- 22 settembre 2022, di assegnazione alle Regioni per il ciclo formativo triennale 2022-2025 di risorse 

finanziarie pari a € 33.991.002,00 per la realizzazione dell’intervento previsto dal Piano nazionale di 

ripresa e resilienza (PNRR), Missione M6, Componente C”2, Intervento 2.2 “Sviluppo delle competenze 

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

“Borse aggiuntive in formazione di medicina generale” (GURI Serie Generale n. 298 del 22.12.2022);
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• le leggi regionali: 

- n. 17 del 29 luglio 2016 e ss.mm.ii. ad oggetto “Istituzione dell’Azienda Ligure Sanitaria della Regione 

Liguria (A.Li.Sa.) e indirizzi per il riordino delle disposizioni regionali in materia sanitaria e socio-

sanitaria” ed in particolare l’art. 3 “Funzioni dell’Azienda” che al comma 4), sub b) individua, tra le 

altre funzioni di competenza di A.Li.Sa., la gestione dei flussi di cassa relativi al finanziamento del 

fabbisogno sanitario regionale, di cui all’art. 20 del D. Lgs. n. 118 e ss.mm.ii., confluiti negli appositi 

conti di tesoreria intestati alla Sanità; 

- n. 23 del 29 dicembre 2021 “Bilancio di previsione della Regione Liguria per gli anni finanziari 2022-

2024”; 

- n. 11 del 1 agosto 2022 “Assestamento al bilancio di previsione della Regione Liguria per gli anni finan-

ziari 2022-2024 e I variazione”; 

- n. 17 del 28 dicembre 2022 “Bilancio di previsione della Regione Liguria per gli anni finanziari 2023-

2025”; 

 

………….omissis…………… 

 

• le deliberazioni della Giunta Regionale: 

- n. 147 del 22/2/2019 ad oggetto “Elenco regionale tutori. Modifiche urgenti alle modalità organizzative 

per i corsi di Formazione specifica in medicina generale, ai sensi del D. Lgs. 368/’99 e ss.mm.ii. e deli-

berazioni n. 628/2015 e 699/2016”; 

 

…..omissis……… 

 

- n. 1171 del 01/12/2022 ad oggetto “Bando di concorso pubblico, per esami, per l’ammissione al corso 

triennale di formazione specifica in medicina generale della Regione Liguria anni 2022/2025 (CUP: 

G34D22002510001). Accertamento ed Impegno di € 276.963,72= (Finanziamento dall’Unione Europea 

- Next Generation UE) a favore di ASL 3, BURL Parte IV n. 49 del 07/12/2022; 

- n. 112 del 17/02/2023 “Nomina della Commissione d’esame del Concorso pubblico, per esami, per 

l’ammissione al corso triennale di formazione specifica in medicina generale della Regione Liguria 

anni 2022/2025 di cui al D. Lg.vo 368/99 e DGR 1171/2022 (Finanziato dall’Unione Europea - Next 

Generation UE) - PNRR M6, C2, I 2.2, Sub-investimento 2.2 a - CUP: G34D22002510001)”; 

- n. 128 del 17/02/2023 “Fondo Sanitario Nazionale 2022. Accertamento e Impegno di euro € 

1.812.152,54 per la copertura delle spese della 3° annualità triennio 2020- 2023 - 2° annualità triennio 

2021-2024 - 1° annualità triennio 2022-2025 del corso di Formazione Specifica di Medicina Generale, 

a favore di ASL 3 - Sistema Sanitario Regione Liguria”; 

 

• i decreti del Direttore Generale: 

- n. 4865 del 09/08/2021 “Concorsi pubblici, per esami, per l’ammissione ai corsi di formazione specifica 

in medicina generale di cui al D. Lg.vo 368/99 e ss.mm. Accertamento, impegno e liquidazione a favore 

di A.Li.Sa. di € 60.000,00= di cui alla DGR 195/2021”; 

- n. 8216 del 22/12/2022 “Elenco regionale dei Medici Tutori di Medicina Generale” e Elenco regionale 

dei Pediatri di Libera Scelta. Aggiornamento”; 

 

• i decreti del Dirigente del Settore Rapporti di lavoro e contratti del personale dipendente e convenzionato 

del SSR: 

- n. 3302 del 25/05/2022 “Concorsi pubblici, per esami, per l’ammissione ai corsi di formazione specifica 
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in medicina generale di cui al D. Lg.vo 368/99 e ss.mm. Accertamento, impegno e liquidazione a favore 

di A.Li.Sa. di € 30.000,00= di cui alla DGR 393/2022”; 

- n. 444 del 26/01/2023 “Concorso pubblico per l’ammissione al corso triennale di formazione specifica 

in medicina generale anni 2022/2025 di cui al D. Lg.vo 368/99 e DGR 1171/2022 (Finanziato 

dall’Unione Europea - Next Generation UE) - PNRR M6, C2, I 2.2, Sub-investimento 2.2 a - CUP: 

G34D22002510001). Affidamento incarico, ai sensi del D. Lgs 50/2016 art. 36 co. 2 lettera a) per loca-

zione spazi allestiti presso il Palazzo Stadium Fiumara Genova, a General Production s.r.l.”; 

- n. 454 del 26/01/2023 “Concorso pubblico, per esami, per l’ammissione al corso triennale di formazione 

specifica in medicina generale della Regione Liguria anni 2022/2025 di cui al D. Lg.vo 368/99 e DGR 

1171/2022 (Finanziato dall’Unione Europea - Next Generation UE - PNRR M6, C2, I 2.2, Sub-investi-

mento 2.2 a - CUP: G34D22002510001). Ammissione e convocazione candidati alla prova d’esame”; 

- n. 694 del 03/02/2023 “Concorso pubblico per l’ammissione al corso triennale di formazione specifica 

in medicina generale anni 2022/2025 di cui al D. Lg.vo 368/99 e DGR 1171/2022 (Finanziato 

dall’Unione Europea - Next Generation UE) - PNRR M6, C2, I 2.2, Sub-investimento 2.2 a - CUP: 

G34D22002510001). Affidamento incarico, ai sensi del D. Lgs 50/2016 art. 36 co. 2 lettera a) per forni-

tura servizio correzione prove d’esame a Alimede srl”; 

- n. 931 del 14/02/2023 “Concorso pubblico, per esami, per l’ammissione al corso triennale di formazione 

specifica in medicina generale anni 2022/2025 di cui al D. Lg.vo 368/99 e DGR 1171/2022 (Finanziato 

dall’Unione Europea - Next Generation UE) - PNRR M6, C2, I 2.2, Sub-investimento 2.2 a - CUP: 

G34D22002510001). Affidamento incarichi ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) del D. Lgs. n. 

50/2018, come derogato all’art. 1, comma 2 lett. a) della legge 120/2020 per fornitura servizi a: Coope-

rativa Guardiani Giurati Lubrani s.c.r.l. e ditta Silvestri s.r.l.”; 

- n. 1040 del 17/02/2023 “Concorso pubblico, per esami, per l’ammissione al corso triennale di forma-

zione specifica in medicina generale della Regione Liguria anni 2022/2025 di cui al D. Lg.vo 368/99 e 

DGR 1171/2022 (Finanziato dall’Unione Europea - Next Generation UE) - PNRR M6, C2, I 2.2, Sub-

investimento 2.2 a - CUP: G34D22002510001). Disposizioni per la partecipazione al Concorso e moda-

lità di svolgimento della prova d’esame”; 

 

………….omissis…………… 

 

CONSIDERATO che: 

- la Giunta Regionale con deliberazione n. 1171/2022 ha emanato il Bando di Concorso pubblico, per 

esami, per l’ammissione al corso triennale di formazione specifica in medicina generale anni 2022/2025 

per n. 65 posti (n. 43 borse finanziate dal FSN e n. 33 dal PNRR); 

- gli 84 candidati ammessi al Concorso pubblico, per esami, per l’ammissione al corso triennale di 

formazione specifica in medicina generale anni 2022/2025 con il decreto dirigenziale n. 454 del 2023, 

sono stati assegnati alla Commissione d’esame nominata con deliberazione della Giunta Regionale n. 

112 del 17/02/2023; 

- la prova d’esame del Concorso in oggetto si è svolta su tutto il territorio nazionale il 01/03/2023 e in 

Regione Liguria presso il Palazzo Stadium Fiumara in Via Lungomare Canepa, 155 - Genova; 

 

VISTO il verbale del 01/03/2023 della Commissione d’esame del Concorso per l’ammissione al corso 

triennale di formazione specifica in medicina generale anni 2022/2025, agli atti del Settore “RAPPORTI 

DI LAVORO E CONTRATTI DEL PERSONALE DIPENDENTE E CONVENZIONATO DEL SSR”, regi-

strato con prot. n. 241338 del 02/03/2023; 

 

………….omissis……………
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RISCONTRATA la regolarità del suddetto verbale della Commissione d’esame; 

 

………….omissis…………… 

 

DECRETA 

 

Per le motivazioni indicate in premessa, che qui si intendono integralmente richiamate: 

 

………….omissis…………… 

 

2. di approvare la graduatoria di merito regionale del Concorso pubblico utile per l’ammissione al corso 

triennale di formazione specifica in medicina generale 2022/2025 formulata il 01/03/2023 dalla 

Commissione d’esame sulla base delle risultanze della prova d’esame e tenuto conto di quanto previsto 

dal bando di concorso di cui alla DGR 1171/2022 all’art. 10 e all’art. 11 co. 5, come di seguito riportata, 

fatte salve eventuali e ulteriori indicazioni ministeriali:
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...omissis… 

...omissis… 

...omissis… 

...omissis… 

...omissis… 

...omissis… 

...omissis… 

...omissis… 



………….omissis…………… 

 

4. di comunicare ai candidati inseriti nella graduatoria regionale che, ai sensi del comma 7 dell’art. 11 

del Bando di concorso di cui alla DGR 1171/2022, potranno presentare entro 10 giorni dalla pubblicazione 

della graduatoria nel Bollettino Ufficiale della Regione Liguria, istanza alla Regione ai fini della correzione 

di eventuali errori materiali; 

 

………….omissis…………… 

 

Avverso il presente provvedimento è esperibile ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo 

Regionale (TAR) o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 o 120 

giorni dalla notifica, comunicazione o pubblicazione dello stesso 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

DEL DIPARTIMENTO SALUTE E SERVIZI SOCIALI 

Dr.ssa Roberta Serena
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