
REGIONE PIEMONTE BU39 27/09/2012 
 

Codice DB2013 
D.D. 24 settembre 2012, n. 646 
D.D. n. 129 del 27.2.2012 - Approvazione bando di concorso per l'ammissione al corso di 
formazione in Medicina Generale triennio 2012/2015. Approvazione graduatorie di merito e 
graduatoria unica regionale. 
 
Visti i Decreti Legislativi n. 368/99 e n. 277/2003 relativi alla formazione specifica in Medicina 
Generale; 
 
Vista la Determinazione Dirigenziale n. 129 del 27.02.2012, pubblicata sul BURP n. 9 del 
01.03.2012 relativa all’approvazione del bando di concorso per l’ammissione al corso di formazione 
specifica in Medicina Generale per gli anni 2012/2015; 
 
Rilevato che il giorno 13 settembre 2012 è stato espletato il concorso per l’ammissione al corso di 
formazione specifica in Medicina Generale anni 2012/2015 così come previsto dal bando di 
concorso approvato con  D.D. n. 129 del 27.02.2012 pubblicata sul BURP n. 9 del 01.03.2012 e 
sulla G.U. n. 30 del 17.04.2012; 
 
Vista la determinazione dirigenziale n. 628  del 12.09.2012 con cui si  istituivano n. 2 Commissioni 
esaminatrici per la selezione dei candidati ammessi al concorso per l’ammissione al corso di 
formazione specifica in Medicina Generale anni 2012/2015 con Determinazione  n. 563 del 
13.08.2012; 
 
Visti i verbali approvati dalle Commissioni esaminatrici, che  hanno stilato la graduatoria di merito 
dei candidati che hanno superato con esito positivo il concorso in oggetto; 
 
Constatato che l’art. 8 comma 5 del bando di concorso approvato con D.D. n. 129 del 27.02.2012 
recita “ in caso di parità di punteggio, ha diritto di preferenza chi ha minore anzianità di laurea ed, a 
parità di anzianità di laurea, chi ha minore età”. 
 
Tutto ciò premesso, 
 

IL DIRIGENTE 
 
Visti gli artt. 4 e 16 del D.Lvo 165/2001; 
visto la L.R. n. 23 del 28.7.08; 
visti i DD.LLvi 368 del 17.8.99 e 277 del 8.7.2003 
Vista la D.D. n. 129 del 27.02.2012; 
Vista la D.D. n. 563 del  13.08.2012; 
Vista la D.D. n. 628 del 12.09.2012; 
 

determina 
 
- di approvare la graduatoria di merito di cui agli allegati 4) dei verbali delle Commissioni 
esaminatrici composti da n. 4 pagine, costituenti parte integrante della presente determinazione 
(All.1); 
 



- di approvare la graduatoria unica regionale formulata ai sensi dell’art. 8 comma 3 del bando di 
concorso approvato con D.D. n. 129 del 27.02.2012 pubblicata sul BURP n. 9 del 01.03.2012 (All. 
2); 
 
- di prendere atto che ai sensi dell’art. 1 del bando di concorso approvato con D.D. n. 129 del 
27.2.2012 pubblicata sul BURP n. 9 del 01.03.2012 il contingente dei medici da ammettere al Corso 
di formazione specifica in Medicina Generale relativo agli anni 2012/2015,  assegnato alla Regione 
Piemonte è pari a 80 unità. 
 

Il Dirigente 
Claudio Baccon 

 
 

Allegato 1 
Allegato 2 (omissis)* 

 
 
 
 

* La determinazione DB2013 n. 652 del 26 settembre 2012, pubblicata in questo Bollettino 
Ufficiale, ha revocato l’allegato 2 della presente determinazione  e, contestualmente, ha approvato 
la nuova “Graduatoria unica regionale (ndr). 










