
REGIONE LIGURIA 

DIPARTIMENTO SALUTE E SERVIZI SOCIALI 

SETTORE RAPPORTI DI LAVORO E CONTRATTI  

DEL PERSONALE DIPENDENTE E CONVENZIONATO DEL SSR 

 

Avviso pubblico per l’ammissione al corso triennale di formazione specifica in medicina gene-

rale anni 2022/2025 della Regione Liguria tramite graduatoria riservata ex art. 12, comma 3, 

del decreto legge n. 35 del 2019, convertito con legge n. 60 del 2019 (DGR 1172/2022). Appro-

vazione graduatoria riservata. (Decreto del Dirigente del Settore Rapporti di Lavoro e Contratti 

del Personale Dipendente e Convenzionato del SSR n. 1617 del 10/03/2023). 

 

IL DIRIGENTE 

 

RICHIAMATI: 

• 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.; 

- n. 165 del 30/03/2001 “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministra-

zioni pubbliche” art. 38 comma 3-bis e n. 97/2013 art. 7 e ss.mm.ii.; 

- n. 196 del 30 giugno 2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” così come modificato 

dal D. Lgs n. 101 del 10 agosto 2018 recante “Disposizioni per l’adeguamento della normativa nazionale 

alle disposizioni del regolamento (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)”; 

- n. 118 del 23 giugno 2011 recante “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e 

degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 

2 della legge 5 maggio 2009, n. 42” e ss.mm.ii.; 

- n. 33 del 14 marzo 2013 “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi 

di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”; 

 

• il Regolamento (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 circo-

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

 

• 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; 

- 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 
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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. 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; 

 

• 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. 178 del 30 dicembre 2020, “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2021 e bilancio 

pluriennale per il triennio 2021-2023” ed in particolare l’art. 1 comma 426; 

- n. 234 del 30 dicembre 2021 “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2022 e bilancio 

pluriennale per il triennio 2022-2024”; 

- 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. 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”; 

 

• i Decreti del Ministro della Salute: 

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

medicina generale” pubblicato sulla G.U. n. 60 del 13/3/2006; 

- 28 agosto 2014 <Modifica del decreto del Ministro della salute 7 marzo 2006, concernente “Principi 

fondamentali per la disciplina unitaria in materia di formazione specifica in medicina generale”>; 

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

unitaria in materia di formazione specifica in medicina generale”;  

- 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>” pubblicato sulla G.U.R.I. 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); 

 

• le leggi regionali: 

- 29 dicembre 2020, n. 34 “Bilancio di previsione della Regione Liguria per gli anni finanziari 2021-2023”; 

- 4 agosto 2021, n. 12 “Assestamento al Bilancio di previsione della Regione Liguria per gli anni finanziari 

2021-2023”; 

- 29 dicembre 2021 n. 23 “Bilancio di previsione della Regione Liguria per gli anni finanziari 2022-2024”;
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- 1 agosto 2022 n. 11 “Assestamento al bilancio di previsione della Regione Liguria per gli anni finanziari 

2022-2024 e I variazione”; 

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

2025”; 

 

• le “Linee guida regionali in merito all’attuazione delle disposizioni di cui all’art. 12 della Legge 25/06/2019, 

n. 60 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35, recante misure emer-

genziali per il servizio sanitario della regione Calabria e altre misure urgenti in materia sanitaria” approvate 

nella seduta della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome del 25/7/2019 e trasmesse alle 

Regioni dal Presidente della Conferenza con nota prot. n. 4654/C7SAN del 25/7/2019, al fine di favorire 

una omogenea applicazione, su tutto il territorio nazionale, della normativa vigente in materia di accesso 

al corso triennale di formazione specifica in medicina generale, come di recente innovata dalla legge n. 

60 del 2019 di conversione del Decreto Legge n. 35 del 2019; 

 

….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”; 

- n. 779 del 24/09/2019 “Bando di concorso pubblico, per esami, per l’ammissione al corso triennale di 

formazione specifica in medicina generale della Regione Liguria anni 2019/2022”; 

- n. 780 del 24/09/2019 ad oggetto: “Avviso pubblico per l’ammissione al corso triennale di formazione 

specifica in medicina generale anni 2019/2022 della Regione Liguria tramite graduatoria riservata (DL 

35/19 art12 c.3 convertito con L 60/19)”, che ha previsto n. 21 posti; 

- n. 437 del 22/05/2020 “Fondo Sanitario Nazionale 2019: Riparto delle somme stanziate per le spese di 

organizzazione per la formazione dei medici di medicina generale graduatoria riservata, ai sensi 

dell’art. 12, comma 3, del Decreto legge n. 35 del 30 aprile 2019 convertito con modificazioni dalla 

legge n. 60 del 25 giugno 2019 (c.d. Decreto Calabria). Impegno di Euro 64.780,91 a favore dell’Asl 3 

Genovese”; 

- n. 869 del 07/09/2020 “Bando di concorso pubblico, per esami, per l’ammissione al corso triennale di 

formazione specifica in medicina generale della Regione Liguria anni 2020/2023”; 

- n. 877 del 07/09/2020 “Avviso pubblico per l’ammissione al corso triennale di formazione specifica in 

medicina generale anni 2020/2023 della Regione Liguria tramite graduatoria riservata (D.L. 35/2019 

art. 12 co. 3, convertito con L. 60/2019)” che ha previsto n. 21 posti; 

- n. 1015 del 02/12/2020 “Fondo Sanitario Nazionale 2020: Riparto delle somme stanziate per le spese 

di organizzazione per la formazione dei medici di medicina generale, graduatoria riservata, art. 12, 

comma 3, del dl n. 35 del 30 aprile 2019 convertito con legge n. 60 del 2019 (c.d. Decreto Calabria). 

Impegno di Euro 64.780,91 a favore dell’Asl 3 Genovese”; 

- n. 6 del 15/01/2021 “Nuove modalità organizzative e gestionali per i corsi di formazione specifica di 

medicina generale di cui al D. Lg.vo 368/99 e ss.mm.ii. Nomina del Direttore del Centro Regionale di 

riferimento per la formazione specifica in medicina generale. Triennio 2020-2023”; 

- n. 1011 del 12/11/2021 “Bando di concorso pubblico, per esami, per l’ammissione al corso triennale 

di formazione specifica in medicina generale della Regione Liguria anni 2021/2024 (D. Lg.vo 368/99). 

Accertamento e impegno € 276.963,72=”; 

- n. 1012 del 12/11/2021 “Avviso pubblico per l’ammissione al corso triennale di formazione specifica 

in medicina generale anni 2021/2024 della Regione Liguria tramite graduatoria riservata (D.L. 35/2019 

art. 12 co. 3, convertito con L. 60/2019)” che ha previsto n. 21 posti; 
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- n. 989 del 28/10/2021 recante “Fondo Sanitario Nazionale 2021: Ripartizione della quota vincolata 

per le spese di formazione dei medici di medicina generale ai sensi dell’art. 12, comma 3, del Decreto 

legge n. 35 del 30 aprile 2019 convertito con modificazioni dalla legge n. 60 del 25 giugno 2019 (c.d. 

Decreto Calabria). Impegno di Euro 64.780,91 a favore dell’Asl 3”; 

- n. 325 del 15/04/2022 “Bando di concorso pubblico, per esami, per l’ammissione al corso triennale di 

formazione specifica in medicina generale della Regione Liguria anni 2021/2024 (CUP 

G34D22000340001). Adempimenti conseguenti alla Circolare 21 del 14 ottobre 2021 del MEF in 

materia di progetti PNRR. Modifica DGR n. 1011 del 12/11/2021 ed integrazione DGR n. 75 del 

11/02/2022. Annullamento impegno di € 276.963,72= e assunzione nuovo impegno di € 276.963,72 

(Finanziato dall’Unione Europea - Next Generation UE)”; 

- n. 1171 del 01/12/2022 “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”; 

- n. 1172 del 01/12/2022 “Avviso pubblico per l’ammissione al corso triennale di formazione specifica 

in medicina generale anni 2022/2025 della Regione Liguria tramite graduatoria riservata (D.L. 35/2019 

art. 12 co. 3, convertito con L. 60/2019)”; 

- 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 del Dipartimento Salute e Servizi Sociali: 

- n. 7585 del 09/12/2020 “Corsi di formazione specifica di medicina generale DD. Lg.vo 368/99). Nomina 

dei Coordinatori delle attività didattiche di natura Teorica e Pratica”; 

- n. 7595 del 10/12/2020 “Corso di Formazione Specifica di Medicina Generale triennio 2019/2022 asse-

gnazione Tutori - (DL n. 368/99 e ss.mm.ii.)”; 

- n. 5173 del 30/08/2021 “Avvio corso di formazione specifica in medicina generale triennio 2020/2023 

della Regione Liguria DGR 877/2020, graduatoria riservata ex art. 12, comma 3, del decreto legge n. 

35 del 2019 convertito con legge 60 del 19 (n. 21 posti)”; 

- n. 1290 del 02/03/2022 “Rinnovo del Comitato Tecnico Regionale per la Formazione Specifica in Medi-

cina Generale, ai sensi del D. Lg.vo 369/99 e 277/2003, D.M. 7 marzo 2006 e 13 aprile 2007, in attua-

zione della DGR 628/15”; 

- n. 2606 del 26/04/2022 “Avvio corso di formazione specifica in medicina generale anni 2021/2024 (DL 

35/2019 art. 12 c.3, convertito con L. 60/19; DGR 1012/2021). Ammissione candidati, individuazione 

Polo didattico, approvazione programma”;  

- n. 3915 del 21/06/2022 “Corso di formazione specifica in medicina generale anni 2021/2024 (D. Lg.vo 

368/99, D.M. 7/3/2006 e DGR 1011/2021 - L. 401/2000 art. e D.L. n. 228 del 30 dicembre 2021 art. 23). 

(CUP G34D22000340001) - (Finanziato dall’Unione Europea - Next Generation UE). Dott.ssa Ivana 

Petrusova”; 

- n. 4397 del 13/07/2022 “Scorrimento graduatoria corso di formazione specifica in medicina generale 

anni 2021/2024 (D. Lg.vo 368/99, D.M. 7/3/2006 e DGR 1011/2021 - L. 401/2000 art. e D.L. n. 228 del 

30 dicembre 2021 art. 23). Ammissione candidati, individuazione Polo didattico, approvazione 

programma (CUP G34D22000340001) - (Finanziato dall’Unione Europea - Next Generation UE)”; 

 

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

del SSR: 

- n. 1266 del 21/02/2020 “Approvazione graduatoria riservata ex art. 12, comma 3, del decreto legge n. 
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35 del 2019, convertito con legge n. 60 del 2019, utile per l’ammissione al corso triennale di formazione 

specifica in medicina generale anni 2019/2022 della Regione Liguria (DGR 780/2019)” costituita da n. 

38 candidati idonei; 

- n. 5022 del 01/09/2020 “Avvio corso di Formazione Specifica in Medicina Generale triennio 2019/2022 

della Regione Liguria tramite graduatoria riservata (DL 35/19 art. 12 c.3 convertito con L. 60/19; DGR 

780/2019) (21 posti). Individuazione Polo didattico, approvazione programma, ammissione tiroci-

nanti”; 

- n. 2769 del 11/05/2021 “Approvazione graduatoria riservata ex art. 12, comma 3, del decreto legge n. 

35 del 2019, convertito con legge n. 60 del 2019, utile per l’ammissione al corso triennale di formazione 

specifica in medicina generale anni 2020/2023 della Regione Liguria (DGR 877/2020)”, costituita da 

n. 25 candidati idonei; 

- n. 1457 del 09/03/2022 “Avviso pubblico per l’ammissione al corso triennale di formazione specifica 

in medicina generale anni 2021/2024 della Regione Liguria tramite graduatoria riservata ex art. 12, 

comma 3, del decreto legge n. 35 del 2019, convertito con legge n. 60 del 2019 (DGR 1012/2021). Appro-

vazione graduatoria riservata”, costituita da n. 8 candidati idonei; 

 

…..omissis……… 

 

DECRETA 

 

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

 

1. di approvare la graduatoria riservata, ex art. 12, comma 3, del decreto legge n. 35 del 2019, convertito 

con legge n. 60 del 2019, dei candidati in possesso dei requisiti previsti dall’Avviso pubblico (DGR 

1172/2022) all’art. 2 comma 1 e comma 2 lett. a), b) c), d) ed e), utile per l’ammissione senza borsa di 

studio al corso triennale di formazione specifica in medicina generale anni 2022/2025 come di seguito 

riportata: 

 

 

 

 

 

 

…..omissis……… 

 

3. di comunicare ai candidati inseriti nella graduatoria riservata che, ai sensi del comma 4 dell’art. 4 

dell’Avviso pubblico di cui alla DGR 1172 del 2022, potranno presentare entro 10 giorni dalla pubbli-

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

della correzione di eventuali errori materiali e quindi alla conseguente modifica della graduatoria 

stessa; 

 

…..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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