
Deliberazione  02 marzo 2020, n.125

REGIONE BASILICATA

Legge 29.12.2000, n. 401 Art. 3: Avviso Pubblico per l'ammissione in soprannumero al
Corso di Formazione Specifica in Medicina Generale per il triennio 2019-2022.



VISTO 

VISTA 

VISTA 

VISTO 

VISTA 

VISTE 

VISTA 

VISTA 

VISTA 

VISTA 

VISTA 

VISTO 

VISTE 

il D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i. recante: "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle 
dipendenze delle Pubbliche Amministrazioni"; 

la Legge Regionale 02 marzo 1996, n. 12 e successive modificazioni e integrazioni, recante: 
"Riforma dell'organizzazione amministrativa regionale"; 

la Legge Regionale 25 ottobre 2010, n. 31 recante: "Disposizioni di adeguamento della normativa 
regionale al decreto Legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 -Modifica art. 73 della Legge Regionale 30 
dicembre 2009, n. 42- Modifiche della Legge Regionale 9 febbraio 2001, n. 7-Modifica art. 10 Legge 
Regionale 2 febbraio 1998, n. 8 e s.m.i.", come modificata e integrata dall'art. l della L.R. 
41/2015 nonché dall'art. 33 della L.R. 39/2017; 

l'art. 24 della Legge Regionale 16 aprile 2013, n. 7 che ha istituito il Ruolo Unico del 
Personale della regione Basilicata; 

la deliberazione della Giunta regionale 13 gennaio 1998, n.ll "Individuazione degli atti di 
competenza della Giunta"; 

le deliberazioni della Giunta regionale: 02 giugno 1998, n.1697 "DGR n. 162/98 -Modifiche in 
ordine alle determinazioni dirigenziali che non comportano impegni di spesa" e 03 maggio 2006 n. 
637 "Modifica della D.G.R. n. 2903 del13.12.2004: Disciplina dell'iter procedurale delle proposte di 
deliberazione della Giunta regionale e dei provvedimenti di impegno e liquidazione della spesa", come 
modificata dalla D.G.R. 23 aprile 2008, n. 539 recante "Modifica della DGR n. 637 del3.5.2006: 
Disciplina dell'iter procedurale delle determinazioni e disposizioni dirigenziali della Giunta regionale. 
Avvio del Sistema Informativo di Gestione dei provvedimenti Amministrativi" e, da ulitimo, dalla 
DGR 11 dicembre 2017, n. 1340 recante "Modifica della DGR 539 del 23 aprile 2008. Disciplina 
dell'iter procedurale delle determinazioni e delle disposizioni dirigenziali della Giunta regionale"; 

la deliberazione della Giunta regionale 19 febbraio 2014, n. 227 "Denominazione e 
configurazione dei Dipartimenti Regionali relativi alle aree istituzionali Presidenza della Giunta e 
Giunta Regionale"; 

la deliberazione della Giunta regionale 10 giugno 2014, n. 693 "Ridefinizione numero e 
configurazione dei Dipartimenti Regionali relativi alle aree istituzionali "Presidenza della Giunta" e 
"Giunta Regionale". Modifica parziale D.G.R. n. 227114"; 

la deliberazione della Giunta regionale 10 giugno 2014, n. 694 "Dimensionamento ed 
articolazione delle strutture e delle posizioni dirigenziali delle aree istituzionali della Presidenza della 
Giunta e della Giunta regionale. Individuazione delle strutture e delle posizioni dirigenziali 
individuali e declaratoria dei compiti loro assegnati"; 

la deliberazione della Giunta regionale 22 maggio 2015, n. 689 "Dimensionamento ed 
articolazione delle strutture e delle posizioni dirigenziali delle aree istituzionali della Presidenza della 
Giunta e della Giunta regionale. Modifica alla DGR n. 694114" e quelle di modifica di alcune 
declaratorie DGR n. 771/15, n . 1142/15 e n. 75/2016, nonché la D.G.R. 30 settembre 2015, n. 
1259 "Dipartimento Stazione Unica Appaltante Regione Basilicata - SUA-RB. Determinazioni 
organizzative"; 

altresì, la deliberazione della Giunta regionale 07 giugno 2016, n. 624 "Dimensionamento ed 
articolazione delle strutture e delle posizioni dirigenziali delle aree istituzionali della Presidenza della 
Giunta e della Giunta regionale. Modifiche alla DGR n. 689115"; 

l'art. 51 della L.R. 26/2014 e la deliberazione della Giunta regionale 09 giugno 2015, n. 770 
"Art. 2 L.R. 31/2010 come modificato dall'art. 51 della L.R. n. 26/2014. Disciplina del ruolo unico 
della dirigenza regionale"; 

altresì, le deliberazioni della Giunta regionale n.ri 147/2014, 235/2014, 267/2014, 695/2014, 
696/2014, 976/2014, 1080/2014, 1267/2014, 480/2015, 691/2015, 771/2015, 889/2015, 1139/2015, 
1140/2015, 1260/2015, 1374/2015, 1417/2015, 1549/2015, 42/2016, 649/2016, 820/2016, 853/2016, 
896/2016, 900/2016, 1333/2016, 20/2017, 355/2017, 674/2017, 826/2017, 1200/2017, 234/2018, 
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VISTA 

VISTA 

VISTA 

VISTA 

VISTA 

VISTA 

VISTO 

VISTA 

VISTO 

VISTO 

VISTO 

DATO ATTO 

437/2018, 588/2018, 758/2018, 467/2019, 518/2019 e 572/2019 relative al conferimento degli 
incarichi dirigenziali e la deliberazione della Giunta regionale 05.08.2019, n. 524 relativa al 
conferimento degli incarichi di dirigente generale dei Dipartimenti regionali; 

la Legge Regionale 06 settembre 2001, n. 34 recante: "Nuovo ordinamento contabile della Regione 
Basilicata"; 

la Legge Regionale 13 marzo 2019, n. 2 recante: "Legge di Stabilità regionale 2019"; 

la Legge Regionale 13 marzo 2019, n. 3 recante: "Bilancio di Previsione Finanziario per il triennio 
2019-2021"; 

la deliberazione della Giunta Regionale 15 marzo 2019, n. 169 "Ripa.rtizione in capitoli dei titoli, 
delle tipologie e delle ca.tegorie delle entrate e delle missioni, dei programmi, dei titoli e dei 
macroaggregati delle spese del bilancio di previsione finanziario per il triennio 2019-2021"; 

la Legge Regionale 28 novembre 2019, n. 25 - prima variazione al bilancio di previsione 
pluriennale 2019/2021; 

la D.G.R. n. 873 del 30.112019 "Ripartizione finanziaria in capitoli dei titoli, delle tipologie e delle 
categorie delle entrate e delle missioni, dei programmi, dei titoli e dei macroaggregati delle spese", in 
seguito alle variazioni apportate dalla L.R. 28 novembre 2019, n. 25 al bilancio di previsione 
pluriennale 2019/2021 della Regione Basilicata; 

il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 54 del 10 maggio 2019 di nomina 
dell'Assessore al Dipartimento Politiche della Persona; 

la DGR n. 524 del 05.08.2019 di conferimento dell'incarico di Dirigente Generale del 
Dipartimento Politiche della Persona; 

il Decreto Legislativo 17 Agosto 1999, n. 368 e s.m. i. 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, che all'art 25 comma 2 
prevede che le Regioni e le Province Autonome emanino, ogni anno, i bandi di 
concorso per l'ammissione al corso triennale di formazione specifica in medicina 
generale in conformità ai principi fondamentale definiti dal Ministero della Salute 
per la disciplina unitaria degli stessi; 

altresì, il titolo IV del richiamato Decreto Legislativo n. 368 del1999 e s.m.i. relativo 
alla formazione specifica in Medicina Generale; 

Il Decreto del Ministero della Salute 7 marzo 2006 e s.m.i. recante: "Principi 
fondamentali per la disciplina unitaria in materia di formazione specifica in medicina 
generale" che prevede, all'art. l, che i bandi debbano contenere tutti le medesime 
disposizioni concordate tra le Regioni e le Province Autonome e che i contingenti 
numerici da ammettere annualmente al corso, sono determinati dalle Regioni e 
Province autonome nell'ambito delle risorse disponibili e nei limiti concordati con 
il Ministero della Salute; 

che la Regione Basilicata, in attuazione di quanto disposto dall'art. 25 comma 2 del 
Decreto Legislativo 17 agosto 1999, n. 368 e s.m.i., ha approvato la D.G.R. 
30.09.2019, n. 666 pubblicata sul B.U.R. n. 37 Parte I del 04.10.2019 e sulla G.U.R.I. n. 
89 dell2.11.2019 IV Serie Speciale Concorsi ed Esami, con la quale è stato indetto il 
bando di concorso per l'ammissione al corso di formazione specifica in Medicina 
Generale per il triennio 2019/2022 per n. 18 cittadini italiani o di altro Stato membro 
dell'Unione Europea, laureati in Medicina e Chirurgia e abilitati all'esercizio 
professionale; 
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VISTO l'art. 3 della Legge 29.12.2000 n. 401 che prevede: "I laureati in medicina e chirurgia 
iscritti al Corso universitario di Laurea prima del 31.12.1991 ed abilitati all'esercizio 
professionale sono ammessi a domanda in soprannumero ai Corsi di formazione specifica in 
medicina generale, di cui al Decreto Legislativo 8 agosto 1991 n. 256. I medici ammessi in 
soprannumero non hanno diritto a borsa di studio e possono svolgere attività libero
professionale compatibile con gli obblighi formativi"; 

CONSIDERATO che alla legge n. 401/2000 non ha fatto seguito alcuna normativa nazionale che 
abbia regolamentato in maniera più dettagliata e specifica l'ammissione in 
soprannumero ai Corsi di Formazione Specifica in Medicina Generale; 

CONSIDERATO che in sede di Coordinamento Tecnico interregionale nelle sedute del17 gennaio e 
28 febbraio 2007, le Regioni, a livello Tecnico, hanno ritenuto necessario 
regolamentare l'ammissione dei soprannumerari ai corsi di Formazione Specifica in 
Medicina Generale, stabilendo criteri e modalità comuni e predisponendo uno 
schema di Avviso Pubblico da pubblicare sui Bollettini Ufficiali Regionali; 

CONSIDERATO che gli Assessori alla Sanità delle Regioni e Province Autonome in sede di 
Commissione Salute del 22.03.2007 ed i Presidenti delle Regioni e Province 
Autonome in sede di Conferenza delle Regioni e Province Autonome del29.03.2007 
hanno approvato un modello di Avviso Pubblico per l'ammissione in 
soprannumero con il quale, tra l'altro, è stato previsto per ciascun corso regionale, 
un contingente numerico di candidati da ammettere in soprannumero pari al 10% 
dei posti messi a concorso che a tal fine è stata prevista una graduatoria per titoli 
con riferimento anche ai criteri previsti nell'Accordo Collettivo Nazionale per la 
Medicina Generale per l'inserimento nelle graduatorie regionali di settore; 

VERIFICATO tuttavia, che tale orientamento procedurale, applicato nel tempo dalle Regioni, è 
stato oggetto di censura da parte della giustizia amministrativa che, con costante 
giurisprudenza, ha chiarito che l'ammissione di partecipanti soprannumerari in 
possesso dei requisiti di cui alla citata legge 401/2000 non è soggetta ad alcuna 
procedura selettiva, né al rispetto di un quoziente numerico che limiti i posti 
accessibili (cfr. Cons. Stato V, 08.09.2010 n. 6513; idem V 23.06.2008 n. 3114; TAR 
Molise, 10.02.2017 n. 48TAR Campania Napoli VIII, 01.09.2015 n. 4277; TAR Piemonte, 
30.01.2015 n. 192; TAR Lazio Roma, I-ter, 04.12.2013 n. 10462); 

RITENUTO pertanto, di dover emanare un Avviso Pubblico, per l'ammissione in 
soprannumero al Corso di formazione specifica in medicina generale per il triennio 
2019-2022 di cui al suindicato bando di concorso approvato con D.G.R. n. 666 del 
30.09.2019, che tenga conto esclusivamente di quanto stabilito dall'art. 3 della Legge 
29.12.2000, n. 401, come su richiamato; 

SU proposta dell'Assessore al ramo; 

AD unanimità di voti; 
DELIBERA 

per i motivi espressi in premessa che qui si intendono integralmente riportati: 

1. di approvare, ex an. 3 legge 29.12.2000 n. 401, l'Avviso Pubblico per l'ammissione in soprannumero al 
Corso di Formazione Specifica in Medicina Generale per il triennio 2019-2022 di cui al bando di 
concorso approvato con D.G.R n. 666 del30.09.2019 che, in uno alla presente deliberazione (Allegato 
1), ne forma parte integrante e sostanziale; 
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2. di disporre la pubblicazione integrale sul Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata del presente 
provvedimento urùtamente all'allegato l. 

L'ISTRUTTORE 

(Carmi'f Colacchio) 

ll. RESP.Q!<~)!!LEP.O •. ~ ~~ 
(Michele Saracino) 

( 

IL ..Q!.J!]g_~!~-· 

In ossequio a quanto previsto dal D.Lgs. 33/2013 la presente deliberazione è' pubblicata sul portale istituzionale nella 
sezione Amministrazione Trasparente: 

Tipologia atto Altro 

Pubblicazione allegati Si X No O l Allegati non presenti 

Note Fare clic qui per immettere testo. 

Tutti gli atti ai quali è fatto riferimento nella premessa o nel dispositivo delta deliberazione sono depositati presso la 
struttura proponente, che ne curerà la conservazione nei termini di legge. 
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Allegato 1 

AVVISO PUBBLICO PER L'AMMISSIONE IN SOPRANNUMERO AL CORSO DI 
FORMAZIONE SPECIFICA IN MEDICINA GENERALE TRIENNIO 2019-2022 

DELLA REGIONE BASILICATA 

Art. l. (Oggetto) 

l. È indetto, ai sensi dell'art. 3 della legge 29.12.2000, n. 401, avviso pubblico per l'ammissione di 
medici in soprannumero al corso triennale di formazione specifica in medicina generale della Regione 
Basilicata, relativo al triennio 2019-2022. 

Art. 2. (Requisiti di ammissione) 

l. Possono presentare istanza di partecipazione all'avviso pubblico in oggetto i candidati che 
soddisfino uno dei seguenti requisiti: 

a) essere cittadino italiano; 

b) essere cittadino di uno degli Stati membri dell'Unione Europea; 

c) essere cittadino non comunitario, in possesso di un diritto di soggiorno o di un diritto di 
soggiorno permanente (entrambi in corso di validità), essendo familiare di un cittadino 
comunitario (art. 38, comma 1, del d.lgs. n. 165/2001e s.m.i.); 

d) essere cittadino non comunitario titolare del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di 
lungo periodo, in corso di validità (art. 38, comma 3-bis, del d.lgs. n. 165/2001 e,s.m.i.); 

e) essere cittadino non comunitario, titolare dello status di rifugiato in corso di validità (art. 38, 
comma 3-bis, del d.lgs. n. 165/2001 e s.m.i.); 

f) essere cittadino non comunitario, titolare dello status di protezione sussidiaria in corso di validità 
(art. 38, comma 3-bis, del d.lgs. n. 165/2001 e s.m.i.); 

2. Possono essere ammessi al corso in oggetto, ai sensi dell'art. 3 della L. 401/2000, esclusivamente i 
candidati già iscritti al corso universitario di laurea in Medicina e Chirurgia prima del 
31.12.1991. I candidati, oltre e a soddisfare uno dei requisiti di cui al precedente punto l, devono 
essere in possesso, altresì: 

a) del Diploma di laurea in medicina e chirurgia; 

b) dell'abilitazione ali' esercizio della professione in Italia; 

c) dell'iscrizione ali' albo dei medici chirurghi di un Ordine provinciale dei medici chirurghi e degli 
odontoiatri della Repubblica Italiana. 

3. I requisiti di cui al comma l e al comma 2lett. a) e lett. b), del presente articolo, devono essere già 
posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione 
al corso. 
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Allegato 1 

L'iscrizione al corrispondente albo professionale di uno dei Paesi dell'Unione Europea consente 
comunque la partecipazione ali' Avviso Pubblico, fermo restando l'obbligo di regolarizzare il 
possesso del requisito di cui al comma 2, lett. c), prima della data di inizio ufficiale del Corso 
sugellata dal Soggetto Gestore dello stesso. 

Art. 3 (Domanda e termine di presentazione) 

l. La domanda di partecipazione al corso, redatta in carta semplice secondo lo schema allegato al 
presente bando (allegato Al), deve essere inoltrate tramite PEC all'indirizzo 
ufficio.personale.ssr@cert.regione.basilicata.it indicando nell'oggetto della mail: "Domanda di 
partecipazione all'Avviso Pubblico per l'ammissione in soprannumero al Corso triennale di 
Formazione Specifica in Medicina Generale 2019-2022", entro il termine perentorio di 20 giorni 
a decorrere dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente Avviso sul Bollettino 
Ufficiale della Regione Basilicata. Non saranno considerate valide le domande inoltrate oltre il 
termine di scadenza sopra indicato. La data di spedizione della domanda è comprovata dalla data 
della ricevuta di accettazione della PEC. 

2. In alternativa, la domanda può essere spedita a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, 
entro lo stesso termine perentorio di 20 gg al seguente indirizzo: Regione Basilicata -
Dipartimento Politiche della Persona- Ufficio Personale del S.S.R. - Via Vincenzo Verrastro 
n. 9 - 85100 Potenza. Non saranno considerate valide le domande spedite oltre il termine di 
scadenza sopra indicato. La data di spedizione della domanda spedita a mezzo raccomandata è 
stabilita e comprovata dal timbro e data apposto dall'Ufficio Postale accettante. Sulla busta 
contenente la domanda deve essere espressamente riportata l'indicazione: "Contiene domanda di 
partecipazione all'Avviso Pubblico per l'ammissione in soprannumero al Corso triennale di 
Formazione Specifica in Medicina Generale 2019-2022". È ammessa la spedizione dii una sola 
domanda per ciascuna raccomandata, in caso contrario saranno ritenute inammissibi]i tutte le 
domande contenute nella stessa raccomandata. 

3. Non possono essere prodotte domande per più Regioni o per una Regione e una Provincia 
autonoma. 

4. Nella domanda il candidato deve dichiarare sotto la propria responsabilità, ai sensi degli artt. 46 e 
47 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, e a pena di esclusione dall'avviso: 
a) il proprio cognome, nome, luogo e data di nascita e codice fiscale; 
a) il luogo di residenza; 
b) di essere. in possesso della cittadinanza italiana; o di essere in possesso della cittadinanza di uno 

degli Stati membri dell'Unione europea; o di essere cittadino non comunitario, familiare di un 
cittadino comunitario e titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente; o 
di essere cittadino non comunitario titolare permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo 
periodo; o di essere cittadino non comunitario, titolare dello status di rifugiato; o di essere 
cittadino non comunitario, titolare dello status di protezione sussidiaria; 

c) di essersi iscritto/a al corso di laurea di medicina e chirurgia prima del31 dicembre 1991; 
d) di essere in possesso di un diploma di laurea in medicina e chirurgia conseguito in Italia oppure 

in un Paese estero (comunitario o non comunitario), indicando l 'Università che lo ha rilasciato, 
il giorno, il mese e l'anno in cui è stato conseguito e, nel caso di titolo conseguito all'estero, gli 
estremi del relativo decreto di riconoscimento in Italia; 

e) di essere in possesso dell'abilitazione all'esercizio professionale in Italia, indicando l'università 
presso cui è stata conseguita, il giorno, il mese e l' anno di conseguimento, ovvero la sessione di 
espletamento dell'esame; 
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Allegato 1 

t) di essere iscritto ad un Albo professionale dei medici chirurghi di un Ordine provinciale dei 
medici chirurghi e degli odontoiatri della Repubblica Italiana, indicando la provincia di 
iscrizione (fatto salvo quanto innanzi disposto dal comma 3, del precedente articolo 2, 
nell'ipotesi di iscrizione in corrispondente albo professionale di uno dei Paesi dell'Unione 
Europea); 

g) di non avere presentato domanda di ammissione in soprannumero per il corso di formazione 
specifica in medicina generale in altra Regione o Provincia Autonoma; 

h) di essere/non essere iscritto a corsi di specialità in medicina e chirurgia (se si specificare quale); 
i) di aver preso visione dell'informativa, (Allegato A2) all'Avviso Pubblico, relativa al 

trattamento dei dati personali ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento europeo n. 679/2016. 

5. La domanda deve essere sottoscritta dal candidato a pena di nullità della stessa. La firma potrà 
essere apposta sia in forma autografa sia in forma elettronica e non dovrà essere autenticata. 

6. Alla domanda dovrà essere allegata una fotocopia in carta semplice di un documento di identità in 
corso di validità. I candidati non dovranno invece allegare alla domanda alcuna documentazione 
comprovante le suddette dichiarazioni. 

7. n candidato deve indicare nella domanda l'indirizzo ove recapitare ogni ed eventuale 
comunicazione relativa al presente Avviso Pubblico ed un numero telefonico da utilizzare 
eventualmente per lo stesso scopo. Le eventuali variazioni di indirizzo e/o numero tdefonico 
indicate dovranno essere tempestivamente comunicate. 

8. L'amministrazione regionale non assume responsabilità per la dispersione delle domande e/o di 
comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del candidato oppure mancata o tardiva 
comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi 
postali o telegrafici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore. 

9. Ferme restando le sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000 e successive modifiche 
ed integrazioni per l'ipotesi di dichiarazioni mendaci, qualora dai controlli emerga la non veridicità 
della dichiarazione rese dal concorrente, ai sensi dell'art. 75 dello stesso D.P.R. 445/2000, il 
medesimo decade dai benefici (ammissione in soprannumero) eventualmente conseguenti al 
provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera. 

Art. 4 (Tutela dati personali) 

l. I dati personali relativi ai candidati saranno trattati ai sensi del Regolamento Europeo sulla 
protezione Dati GDPR 2016/579 e delle disposizioni nazionali in materia, in particolare il Decreto 
Legislativo 196 del 30 giugno 2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali) come 
modificato dal Decreto Legislativo 101 dellO agosto 2018. 

2. A tal proposito il candidato dovrà dichiarare nella domanda di aver preso visione dell'informativa 
(Allegato A2) al presente Avviso Pubblico, relativa al trattamento dei dati personali ai sensi degli 
artt. 13 e 14 del Regolamento Europeo n. 679/2016. 

3. Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 196/2003, i dati personali fomiti dai candidati saranno trattati 
presso la Regione Basilicata esclusivamente per le finalità di gestione del concorso e del corso di 
formazione. n conferimento di tali dati è indispensabile per lo svolgimento delle procedure 
concorsuali. Le informazioni relative ai dati personali potranno essere comunicate unicamente alle 
Amministrazioni Pubbliche ed ai soggetti direttamente interessati allo svolgimento del concorso, 
del corso o alla posizione giuridico-economica del candidato. L 'interessato gode dei diritti di cui 
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Allegato 1 

all'art. 7 della citata legge al quale si rinvia. Tali diritti potranno essere fatti valere dall'interessato 
nei confronti dell'Amministrazione regionale, titolare del trattamento. 

Art. 5 (Cause di esclusione e non ammissione al corso) 

l. Le domande presentate al di fuori del termine previsto dall'art. 3 commi l e 2 o presentate in 
forma e/o con modalità diverse da quelle di cui al predetto art. 3 sono considerate, rispettivamente, 
irricevibili e inammissibili. 

2. Costituisce, inoltre, motivo di esclusione dall'avviso, la mancanza anche di uno solo dei requisiti 
stabiliti all'art. 2, comma l e comma 2 lett. a) e b) del presente avviso, oltre che il difetto del 
presupposto normativa essenziale (ovvero di essere stato iscritto al corso di laure in medicina e 
chirurgia in data antecedente il31.12.1991). 

3. Della eventuale esclusione o non ammissione al corso verrà data comunicazione diretta inviata 
all'indirizzo PEC indicato dal candidato sulla propria domanda di partecipazione all'avviso. 

Art. 6 (Ammissione al corso) 

l. All'esito dell'istruttoria delle domande pervenute, i medici ammessi in soprannumero saranno 
convocati con successiva comunicazione diretta inviata all'indirizzo PEC indicato dal candidato 
sulla propria domanda di partecipazione all'avviso. 

2. I candidati ammessi in soprannumero non hanno diritto alla borsa di studio e possono svolgere 
attività libero professionale compatibile con gli obblighi formativi. 

3. I candidati ammessi in soprannumero, se iscritti a Scuole di Specializzazione in medicina e 
chirurgia, sono ammessi a frequentare il corso subordinatamente alla dichiarazione con la quale 
l'interessato: 
a)Espliciti la volontà di intraprendere il corso triennale previsto per la formazione specifica in 

Medicina Generale, che comporta impegno a tempo pieno; 
b )Rinunci al percorso formativo specialistico già intrapreso. 

4. I candidati ammessi in soprannumero sono inseriti nel percorso formativo sin dalla data ufficiale 
dell'inizio del corso triennale 2019-2022 o, comunque, entro 5 giorni dal ricevimento della 
comunicazione di convocazione inviata via PEC se successiva all'inizio ufficiale del corso; a tal 
fine fa fede la ricevuta di accettazione della PEC. 

Art. 7 (Assicurazione) 

I medici frequentanti il corso di formazione devono essere coperti da adeguata copertura assicurativa 
contro i rischi professionali e gli infortuni connessi all'attività di formazione, con oneri a proprio 
carico, secondo le condizioni generali indicate dalla Regione Basilicata. 

Art. 8 (Disciplina del corso - rinvio) 

l. ll corso di formazione specifica in Medicina Generale 2019-2022 ha durata di tre anni e si articola 
in attività didattiche pratiche e attività didattiche teoriche da svolgersi in strutture del servizio 
sanitario nazionale e/o nell'ambito di uno studio di medicina generale individuati dalla Regione 
Basilicata. Il corso comporta un impegno dei partecipanti a tempo pieno, con obbligo della 
frequenza alle attività didattiche, sia teoriche sia pratiche. 
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2. La formazione prevede un totale di 4800 ore, di cui 2/3 rivolte all'attività formativa di natura 
pratica, e comporta la partecipazione personale del medico discente alla totalità delle attività 
mediche del servizio nel quale si effettua la formazione, all'attività professionale e l'assunzione 
delle responsabilità connesse all'attività svolta. 

3. La frequenza del corso non comporta l'instaurazione di un rapporto di dipendenza o lavoro 
convenzionale né con il Servizio Sanitario nazionale né con i medici tutori. 

4. Per tutto quanto non previsto nel presente Avviso e nella relativa deliberazione di approvazione, si 
fa rinvio alla disciplina contenuta nel D.Lgs. 17.08.1999 n. 368, e successive modificazioni ed 
integrazioni, al Decreto del Ministro della Salute 07.03.2006 e successive modificazioni ed 
integrazioni e al Bando di concorso per l'ammissione al corso di formazione specifica in medicina 
generale 2019/2022 approvato con D.G.R. n. 666 del30 settembre 2019 e pubblicato sul B.U.R. n. 
37 Parte I del 04.10.2019 e sulla G.U.R.I. n. 89 del12.11.2019 IV Serie Speciale Concorsi ed Esami, 
con la quale è stato indetto il bando di concorso per l'ammissione al corso di formazione specifica 
in Medicina Generale per il triennio 2019/2022 per n. 18 cittadini italiani o di altro Stato membro 
dell'Unione Europea, laureati in Medicina e Chirurgia e abilitati all'esercizio professionale. 

Art. 9 (Procedimento). 

l. Il termine entro il quale dovrà concludersi la procedura del presente Avviso con l'adozione del 
provvedimento di ammissione di medici in soprannumero al corso triennale di formazione specifica 
in medicina generale della Regione Basilicata, relativo al triennio 2019- 2022, è di 15 giorni dalla 
data di scadenza per la presentazione delle domande. 

2. Il Responsabile del procedimento è il Rag. Michele Saracino. 
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SCHEMA DI DOMANDA 

PER LA PARTECIPAZIONE ALL'A WISO PUBBLICO PER L'AMMISSIONE IN SOPMNNUMERO AL 
CORSO TRIENNALE DI FORMAZIONE SPECIFICA IN MEDICINA GENERALE 2019-202 

(ART. 3 L. 29 DICEMBRE 2000, N. 401) 

(da redigere in forma dattiloscritta o in carattere stampatello) 

Alla Regione Basilicata 
Dipartimento Politiche della Persona 
Ufficio Personale del S.S.R. 
Via Vincenzo Verrastro n. 9 

85100 POTENZA 
ufficio.personale.ssr@cert.regione.basilicata.it 

TI/La sottoscritto/a------------------------------
(Cognome e Nome) 

nato/a (provincia di__) Stato il _____ _ 

codice fiscale ------------------------------
e residente a ----------------------------------
(provincia di _) in via/Piazza n. civico ___ _ 

c.a.p. , telefono cellulare-----------· 

CHIEDE 

di essere ammesso/a in soprannumero ai sensi dell'art. 3 della L. 40112000, al corso triennale di 
formazione specifica in Medicina Generale, per il triennio 2019/2022, di cui al D.lgs. n. 368 del 
17.8.1999, e s.m.i. indetto da codesta Regione con D.G.R. n. 666 del30.09.2019. 

Dichiara sotto la propria responsabilità, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 e 
consapevole delle sanzioni penali previste dall,art. 76 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000 per ipotesi 
di falsità in atti e dichiarazioni mendaci: 

1. di essere cittadino italiano; 

ovvero 

di essere cittadino di uno degli Stati membri dell'Unione Europea (indicare la cittadinanza di Stato 
dell'UE),· ------------------ ---------
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ovvero 

di essere cittadino non comunitario (indicare la cittadinanza di Stato non appartenente al/ 'Unione 
Europea), familiare di un cittadino comunitario (indicare cognome, 
nome e cittadinanza del familiare) ed in possesso di uno dei 
sotto indicati requisiti previsti dal comma l, art. 38, D.Lgs. 165/2001 e s.m.i: 

D titolarità del diritto di soggiorno in corso di validità, attestato mediante titolo di soggiorno 
rilasciato dalla Questura di il _____________ , 

D titolarità del diritto di soggiorno permanente in corso dì validità, attestato mediante carta di 
soggiorno permanente per familiari di cittadini europei, rilasciata dalla Questura 
di il ----- -----------

ovvero 

di essere cittadino non comunitario (indicare la cittadinanza di Stato non appartenente a/l 'Unione 
Europea), in possesso di uno dei sotto indicati requisiti 
previsti dal comma 3 bis, art. 38, D.Lgs. 165/2001 e s.m.i: 

D titolarità di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo in corso di validità, 
rilasciato dalla Questura di il ---------------------------
D titolarità dello status di rifugiato in corso di validità, attestato mediante permesso di soggiorno 
rilasciato dalla Questura di il -----------

D titolarità dello status di protezione sussidiaria in corso di validità, attestato mediante permesso di 
soggiorno rilasciato dalla Questura di il , 

2. di essersi iscritto/a al corso di laurea universitario in Medicina e Chirurgia, prima del 
31.12.1991 e, precisamente il ______ _, 

3. di possedere il diploma di laurea in medicina e chirurgia, conseguito il (gg!mmlanno) ______ _ 

presso l 'Università di -------------------------------------' 
4. di essere in possesso del diploma di abilitazione all'esercizio professionale, conseguito il 

(gg!mm!anno) ovvero nella sessione (indicare sessione ed anno) presso 
l 'Università di ------------------------

5. di essere iscritto/a all'albo dei medici chirurghi dell'Ordine dei medici chirurghi e degli 
odontoiatri di dal (datadiiscril:ione) ____ ____________ ; 

6. di non avere presentato domanda di ammissione al concorso per il corso di formazione 
specifica in medicina generale in altra Regione o Provincia autonoma; 
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7. di essere l non essere iscritto a corsi di specialità in medicina e chirurgia (se si indicare quale) 

8. di aver preso visione dell'informativa, (Allegato A2) all'Avviso Pubblico, relativa al 
trattamento dei dati personali ai sensi degli artt. 13 e 14·del Regolamento europeo n. 679/2016; 

Dichiara di accettare tutte le disposizioni del presente avviso pubblico e della D.G.R. di 
approvazione del medesimo, nonché della disciplina contenuta nel D.Lgs. 17.08.1999, n. 368 e del 
bando di concorso pubblico per esami per l'ammissione al corso triennale di formazione specifica in 
medicina generale triennio 2019/2022, approvato con D.G.R. n. 666 del 30 settembre 2019 
pubblicato sul BUR n. 37 Parte I del 04.10.2019 e sulla G.U.R.I. n. 89 del 12.11.2019 IV Serie 
Speciale Concorsi ed Esami. 

Dichiara inoltre di eleggere, per ogni comunicazione, preciso recapito al seguente indirizzo 
(indicare anche il recapito telefonico/cellulare): 

città ----------------------------------------------------------------------
(provincia di__) in via/Piazza n. civico ____ _ _ 

c.a.p. , telefono cellulare--------------------

e-mail --- - -------------------------------
pec _________________________________ _ 

impegnandosi a comunicare eventuali variazioni successive e riconoscendo che l'Amministrazione 
regionale non si assume alcuna responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario. 

Ai sensi dell'art. 13 del D.lgs. 196/2003 autorizza la Regione Basilicata al trattamento dei dati 
personali forniti per le sole finalità di gestione del concorso e del corso di formazione e autorizza la 
loro pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione e sul sito Internet della Regione Basilicata 
unicamente ai fini della pubblicazione della graduatoria. 

Data ------------------
Firma 

NOTA BENE: 
la domanda deve essere firmata in forma autografa e/o digitale; 
alla domanda dovrà essere allegata una fotocopia in carta semplice di un documento di 
identità in corso di validità. 
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INFORMATIVA 

PER IL TRAITAMENTO DEI DATI PERSONALI Al SENSI DELL'ART 13 DEL 

REGOLAMENTO EUROPEO N. 2016/679 

1. Premessa 

(Allegato A2) 

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento europeo n. 2016/679, la Giunta della Regione Basilicata, in 
qualità di "Titolare" del trattamento, è tenuta a fornirle informazioni in merito all'utilizzo dei suoi 
dati personali. 

2. Identità e i dati di contatto del titolare del trattamento 
Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente Informativa è la Giunta della 
Regione Basilicata, con sede in Potenza, Via Vincenzo Verrastro n. 9, CAP 85100. 
Al fine di semplificare le modalità di inoltro e ridurre i tempi per il riscontro si invita a presentare le 
richieste di cui al paragrafo n. 9, alla Regione Basilicata, Ufficio per le relazioni con il pubblico (Urp), 
per iscritto o recandosi direttamente presso lo sportello Urp. 
L'Urp è aperto dallunedl al venerdì dalle 10 alle 13 in Via Vincenzo Verrastro n. 9 Potenza 85100 
(Italia): telefono 0971/668850 - 0971/668707, e-mail urpsanita@regione.basilicata.it. 
Illink internet attraverso il quale accedere per ulteriori informazione di accesso all'URP è il seguente: 
https://www .regione. basilicata.it/giunta/site/giunta/ department.jsp? de p= l 0006l&area=535132&lev 
el=O 

3. Il Responsabile della protezione dei dati personali 
Il Responsabile della protezione dei dati designato dalla Giunta regionale della Basilitcata è 
contattabile all'indirizzo mail rpd@regione.basilicata.it o all'indirizzo PEC 
rpd@cert.regione.basilicata.it presso la sede della Regione Basilicata di Potenza. 

4. Responsabili del trattamento 
L'Ente può avvalersi di soggetti terzi per l'espletamento di attività e relativi trattamenti di dati 
personali di cui manteniamo la titolarità. Conformemente a quanto stabilito dalla normativa, tali 
soggetti assicurano livelli esperienza, capacità e affidabilità tali da garantire il rispetto delle vigenti 
disposizioni in materia di trattamento, i vi compreso il profilo della sicurezza dei dati. 
Formalizziamo istruzioni, compiti ed oneri in capo a tali soggetti terzi con la designazione degli 
stessi a "Responsabili del trattamento". Sottoponiamo tali soggetti a verifiche periodiche al fine di 
constatare il mantenimento dei livelli di garanzia registrati in occasione dell'affidamento 
dell'incarico iniziale. 

S. Soggetti autorizzati al trattamento 
I Suoi dati personali sono trattati da personale interno previarnente autorizzato e designato quale 
incaricato del trattamento, a cui sono impartite idonee istruzioni in ordine a misure, accorgimenti, 
modus operandi, tutti volti alla concreta tutela dei suoi dati personali. 

6. Finalità e base giuridica del trattamento 
D trattamento dei suoi dati personali viene effettuato dalla Giunta della Regione Basilicata per lo 
svolgimento di funzioni istituzionali e, pertanto, ai sensi dell'art. 6 comma 1lett. e) non necessita del 
suo consenso. I dati personali sono trattati esclusivamente per l'espletamento di questo Avviso e per 
la gestione del corso di formazione. 
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7. Destinatari dei dati personali 
Le informazioni relative ai dati personali potranno essere comunicate unicamente alle 
Amministrazioni Pubbliche direttamente interessate allo svolgimento del concorso, del corso o alla 
posizione giuridico economica del candidato. 

8. Trasferimento dei dati personali a Paesi extra UE 
I suoi dati personali non sono trasferiti al di fuori dell'Unione europea. 

9. Periodo di conservazione 
I suoi dati sono conservati per un periodo non superiore a quello necessario per il perseguimento 
delle finalità sopra menzionate. A tal fine, anche mediante controlli periodici, viene verificata 
costantemente la stretta pertinenza, non eccedenza e indispensabilità dei dati rispetto al rapporto, 
alla prestazione o all'incarico in corso, da instaurare o cessati, anche con riferimento ai dati che Lei 
fornisce di propria iniziativa. I dati che, anche a seguito delle verifiche, risultano eccedenti o non 
pertinenti o non indispensabili non sono utilizzati, salvo che per l'eventuale conservazione, a norma 
di legge, dell'atto o del documento che li contiene. 

10. I suoi diritti 
Nella sua qualità di interessato, Lei ha diritto: 

• di accesso ai dati personali; 
• di ottenere la rettifica o la cancellazione o la limitazione del trattamento dei dati personali che 

La .riguardano; 
• di opporsi al trattamento dei dati personali; 
• di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali. 

11. Conferimento dei dati 
Il conferimento di tali dati è indispensabile per lo svolgimento delle procedure concorsuali. n 
mancato conferimento comporterà l'impossibilità di partecipare al concorso, per esami, per 
l'ammissione al corso triennale di formazione specifica in Medicina Generale 2019/2022 indetto da 
questa Regione. 
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Del che è redatto il presente verbale che, letto e confermato, vie 

IL SEGRETARIO ~ ~ IL PRESIDENTE 

Si attesta che copia conforme della presente deliberazione è stata 
al Dipartimento interessato ~al Consiglio regionale O 

L'IMPIEGATO ADDETTO ~" v--
~ ,, o 1. w 20 
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