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       Ministero della Salute                                        
Direzione Generale delle professioni sanitarie e delle risorse umane del S.s.n. 

Ufficio 4 – Definizione fabbisogni e percorsi formativi del personale sanitario del S.s.n. 

Via Giorgio Ribotta, 5 – 00144 Roma 

 

Alla Regione Autonoma  

Friuli Venezia Giulia 

Ceformed – Centro Regionale di  

Formazione per l’Area delle Cure Primarie 

Ospedale S. Polo 

Pec: aas2.protgen@certsanita.fvg.it  

         segreteria.ceformed@ass2.sanita.fvg.it 

 

Alla Provincia Autonoma di Trento 

Servizio Politiche Sanitarie e per la non 

autosufficienza 

Pec: serv.politsanitarie@pec.provincia.tn.it 

 

e, p.c. Al Coordinamento Tecnico  

Commissione Salute 

Regione Piemonte 

c.a. Dott. Fulvio Moirano 

Pec: sanita@cert.regione.piemonte.it 
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      ALLEGATI: 2 

 

 

 

OGGETTO: Corso di formazione specifica in 

Medicina Generale di cui al triennio 

2014/2017 – Effetti dei dd.mm. 

salute 28.8.2014 e 20.2.2015, 

relativi allo scorrimento delle 

graduatorie.  

 

Sono pervenute a questo Ministero le richieste di parere da parte della Regione Friuli Venezia 

Giulia e della Provincia Autonoma di Trento in indirizzo (all. 1 e 2), in merito alla problematica dei 

medici ammessi al corso di formazione specifica in Medicina Generale, a seguito di scorrimento di 

graduatoria, che dovranno sostenere il colloquio finale successivamente al termine ultimo del 31 

gennaio 2017, previsto per l’inserimento nelle graduatorie della medicina convenzionata. 

 

Al riguardo corre obbligo far presente quanto segue. 

 

Il d.m. 28 agosto 2014 - che ha sostituito il comma 5, dell’articolo 9, del d.m. 7 marzo 2006 –

nell’ampliare a 60 giorni il termine massimo per lo scorrimento della graduatoria da parte dei 

candidati risultati idonei al concorso di accesso al corso di formazione specifica in Medicina 

Generale, in caso di posti resisi vacanti per cancellazione, rinuncia, decadenza o altri motivi, ha 

espressamente stabilito che: “I giorni di corso persi devono essere recuperati e regolarmente 

retribuiti, nel rispetto del limite minimo di 4.800 ore e di 36 mesi”. 

 

Anche il successivo d.m. 20 febbraio 2015 - limitatamente al corso di formazione specifica in 

Medicina Generale del triennio 2014/2017 - nel consentire a ciascuna Regione o Provincia autonoma 

lo scorrimento della graduatoria dei candidati idonei, non oltre il termine massimo di 180 giorni dalla 

data di inizio del corso, in modo da poter utilizzare i posti resisi vacanti per cancellazione, rinuncia, 

decadenza o altri motivi, ha previsto una analoga disposizione che non lascia dubbi di 

interpretazione, laddove è stabilito che: “I giorni di corso persi devono essere recuperati e 

regolarmente retribuiti, nel rispetto del limite minimo di 4.800 ore e di 36 mesi”. 
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Ciò premesso, si ribadisce che la durata complessiva della formazione in parola è triennale e 

che non può essere ridotta in alcun modo, nel rispetto del limite minimo previsto sia dalla disciplina 

nazionale (art. 24, comma 1, del d.lgs. n. 368/99) che da quella comunitaria (art. 31, comma 1, lett. b 

della direttiva 93/16/CEE, come modificato dall’art. 28, comma 2 della direttiva 2005/36/CE). 

 

Resta inteso che per tali fattispecie si renderà applicabile la previsione di cui all’art. 16, commi 

2 e 3 del d.m.7.3.2006, in tema di istituzione di sessioni straordinarie per i colloqui finali. 

 

Per quanto, poi, concerne la specifica richiesta avanzata dalla Regione Autonoma Friuli 

Venezia Giulia in merito alla possibilità di disporre, in favore della categoria di tirocinanti in parola, 

ammessi a seguito di scorrimento di graduatoria (fino a 6 mesi dopo l’inizio delle attività didattiche), 

un’iscrizione con riserva alle graduatorie regionali per la medicina convenzionata, entro il termine 

del 31 gennaio 2017, si fa presente che, a normativa vigente, non si ravvisano i presupposti per 

consentire una simile previsione. 

 

Il Coordinamento Tecnico presso la Regione Piemonte, che legge la presente per conoscenza ed 

a cui sono trasmesse le note richiamate, è invitato a dare ampia diffusione del presente parere a tutte 

le Regioni e Province autonome interessate.  

 

                 Il Direttore Generale  

        * Dott.ssa Rossana Ugenti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

*“firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. n. 39/1993”. 


