
   
 

   

 

 

Servizio assistenza distrettuale e ospedaliera 

 
 
 

 

D.lgs n. 368/1999 e art. 12 DL n. 35/2019 – procedure di ammissione al corso 
triennale di formazione specifica in medicina generale relativo al triennio 2021 - 
2024. Modifica del bando di concorso. 

Il Direttore di Servizio 

 
Richiamato il proprio Decreto 2656/SPS del 18.10.2021 pubblicato sul Bollettino Ufficiale Regionale 
n. 42 del 27.10.2021 con il quale sono state avviate le procedure per l’ammissione al corso specifico di 
medicina generale nella Regione Friuli Venezia Giulia per il triennio 2021 – 2024 approvando, per 
quanto qui di interesse, il relativo bando di concorso pubblico per esami; 
Visto il decreto ministeriale 7.3.2006 e s.m.i. con il quale il Ministero della salute ha definito i principi 
fondamentali della disciplina concorsuale nonché dei contenuti della formazione e dell’organizzazione 
dei corsi confermando che le regioni e le province autonome emanano ogni anno i bandi di concorso 
per l’ammissione ai corsi triennali di formazione secondo uno schema comune concordato tra le 
medesime; 
Preso atto che con decreto del 29.10.2021 il Ministero della Salute ha modificato il comma 6 
dell’articolo 3 del decreto ministeriale 7.3.2006, abolendo il punteggio minimo di 60 risposte esatte 
previsto per il superamento della prova concorsuale ai fini dell’accesso al corso di formazione specifica 
in medicina generale, specificando che il Decreto stesso ha validità dal momento della sua adozione; 
Ritenuto, pertanto, di dover modificare, mediante soppressione del comma 3, l’art. 10 del bando di 
concorso in oggetto e di approvare il testo del bando Allegato 1 al presente provvedimento di cui 
costituisce parte integrante; 
Preso atto, altresì, che con decreto Ministeriale 02.11.2021 sono state assegnate alle singole regioni 
e province autonome le risorse finanziarie per la realizzazione dell’intervento previsto dal Piano 
nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), Missione M6, Componente C2, Investimento 2.2: “Sviluppo 
delle competenze tecniche-professionali, digitali e manageriali del personale del sistema sanitario” - 
Sub-investimento 2.2 (a). Sub-misura: “Borse aggiuntive in formazione di medicina generale”, per il 
ciclo del triennio 2021-2023”;  
Precisato che restano confermati in ogni altra parte i contenuti del Decreto 2656/SPS del 18.10.2021 
e, in particolare, l’approvazione dell’avviso pubblico per l’ammissione tramite graduatoria riservata con 
relativa dichiarazione di autocertificazione dei titoli di servizio nonché l’approvazione dell’informativa al 
trattamento dei dati personali rispettivamente Allegato 2); Allegato 3) e Allegato Mod. 1 del Decreto 
2656/SPS del 18.10.2021 che si compiegano anche al presente provvedimento per pronta evidenza; 
Dato atto che il precedente bando non è stato ancora pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale; 
Visto il Regolamento di organizzazione dell’Amministrazione regionale e degli enti regionali, di cui al 
D.P.Reg. 27 agosto 2004, n. 0277/Pres. e successive modifiche, con particolare riferimento alla 
declaratoria relativa al Servizio assistenza distrettuale e ospedaliera; 
Richiamata la delibera della Giunta Regionale n. 342 del 6 marzo 2020 con la quale è stato conferito 
al dott. Alfredo Perulli l’incarico di Direttore del Servizio assistenza distrettuale e ospedaliera; 

Decreto n° 2827/SPS del 08/11/2021



 

 
 

 

Decreta 

1. di approvare, per le motivazioni di cui in premessa che si intendono qui integralmente riportate, le 
modifiche sopra indicate del bando per l’ammissione al corso specifico di medicina generale nella 
Regione Friuli – Venezia Giulia per il triennio 2021 – 2024 Allegato 1) al presente provvedimento 
di cui costituisce parte integrante e sostanziale; 

2. di confermare in ogni altra parte i contenuti del Decreto 2656/SPS del 18.10.2021 e, in 
particolare, l’approvazione dell’avviso pubblico per l’ammissione tramite graduatoria riservata con 
relativa dichiarazione di autocertificazione dei titoli di servizio nonché l’approvazione 
dell’informativa al trattamento dei dati personali rispettivamente Allegato 2); Allegato 3) e 
Allegato Mod. 1 del Decreto 2656/SPS del 18.10.2021 che si compiegano anche al presente 
provvedimento per pronta evidenza; 

 

Il presente provvedimento sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della regione Friuli Venezia Giulia. 

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO 
dott. Alfredo Perulli 

(firmato digitalmente) 
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