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Errata Corrige: 
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IL DIRIGENTE

Visto  quanto  disposto  dall’art  2  della  LR 1/2009,  “Testo  unico in  materia  di  organizzazione e 
ordinamento del personale” che definisce i rapporti tra gli organi di direzione politica e la dirigenza; 

Visto quanto disposto dagli  artt  6 e 9, della sopra citata LR 1/2009, inerenti  le competenze dei 
responsabili di settore;

Visto il decreto del Direttore Generale n. 9133 dell'8 maggio 2012 con il quale si prende atto del 
nuovo assetto organizzativo della direzione generale "Diritti di cittadinanza e coesione sociale" a 
seguito di quanto disposto dalla delibera G.R. n.332/2012 ;

Visto  il  decreto  n.  2297  del  31/05/2012 con il  quale  il  sottoscritto  è  stato  nominato  dirigente 
responsabile del Settore “Affari Generali”;

Visto  il  D.  Lgs.  368 del  17  agosto  1999 “Attuazione  della  direttiva  CEE in materia  di  libera 
circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli” ed 
in particolare il titolo IV, Capo I – “Formazione specifica in medicina generale”, come modificato 
dal D. Lgs. n. 277 del 08/07/2003 “Attuazione della direttiva 2001/19/CE che modifica le direttive 
del  Consiglio  relative  al  sistema  generale  di  riconoscimento  delle  qualifiche  professionali  e  le 
direttive del Consiglio concernenti le professioni di infermiere professionale, dentista, veterinario, 
ostetrica, architetto, farmacista e medico”; 

Visto il D.M. del 07/03/2006 recante “Principi fondamentali per la disciplina unitaria in materia di 
formazione specifica in medicina generale” ;

Visto il D.D. 768 del 06/03/2012 con il quale è stato approvato ed emanato il bando di concorso 
pubblico per esami per l’ammissione al corso triennale di formazione specifica in medicina generale 
2012/2015  della  Regione  Toscana,  pubblicato  sul  Bollettino  Ufficiale  della  Regione  n.  11  del 
14/03/2012 - parte III;

Preso atto che:
- l’ora ed il luogo della prova concorsuale sono stati comunicati dalla Regione Toscana con D.D. 

n. 2769 del 26/06/2012, pubblicato sul Burt n. 28 dell’11/07/2012, parte terza;
- i candidati ammessi con il suddetto decreto n. 2769/2012 sono stati 603, regolarmente convocati 

secondo quanto disposto dall’art. 4 comma 4 del bando di concorso;
- con il  decreto  dirigenziale  n.  4037 del  29/08/2012 sono state  nominate le  due commissioni 

esaminatrici del concorso in oggetto;
- la prova scritta si è regolarmente svolta il giorno 13 settembre 2012 su un elaborato predisposto 

ed inviato dal Ministero della Salute;
- i candidati che hanno sostenuto la prova scritta  sono stati  268;

Atteso che:
- ai sensi dell’art. 4, comma 1 del bando di concorso la prova scritta consiste nella soluzione di 

100 quesiti a risposta multipla su argomenti di medicina clinica;
- ai sensi dell’art. 7 comma 3 del medesimo bando di concorso, la prova si intende superata con il 

conseguimento di un punteggio di almeno 60 punti sui 100;
- ai sensi del successivo art. 8, comma 5 in caso di parità di punteggio ha diritto di preferenza chi 

ha minore anzianità di laurea e, a parità di anzianità di laurea, chi ha minore età;
- ai sensi dell’art. 8 ciascuna commissione, in base al punteggio conseguito nella prova di esame, 

procede alla formulazione della graduatoria provvisoria di merito e la trasmette unitamente a 



tutti  gli  atti  concorsuali alla Regione che, acquisisce i verbali relativi  allo svolgimento della 
prova d’esame, ne riscontra la regolarità ed approva la graduatoria di merito definitiva nei tempi 
prescritti dal suddetto articolo;

Dato atto che risultano aver conseguito il punteggio di almeno  60 punti n. 222 candidati;

Ritenuto di dover pubblicare la graduatoria definitiva di merito, ai sensi di quanto disposto dall’art. 
8,  comma  4,  del  bando  di  concorso,  ritenendo  utilmente  inseriti  in  graduatoria  ai  fini 
dell’ammissione  al  corso  di  formazione  specifica  in  medicina  generale  2012/2015  i  primi  75 
candidati di cui all’allegato A), parte integrante e sostanziale del presente atto;

Ritenuto  altresì  di  pubblicare  anche  l’elenco dei  candidati  che,  avendo partecipato  al  concorso 
hanno riportato nella prova scritta un punteggio inferiore a 60 punti, allegato B)  parte integrante e 
sostanziale del presente atto;

Atteso  che in base all’art. 10 del bando di concorso qualora per cancellazione, rinuncia, decadenza 
o altri motivi si rendano vacanti uno o più posti dei 75 previsti, è possibile scorrere la graduatoria 
dei candidati idonei entro 10 giorni dal giorno di inizio del corso di formazione;

Visto che:
- ai sensi dell’art. 8 comma 6 del bando di concorso, dell’utile inserimento in graduatoria viene 

data  comunicazione  agli  interessati  da  parte  della  Regione  a  mezzo  pubblicazione  della 
graduatoria stessa sul Bollettino Ufficiale della  Regione Toscana e sua affissione presso gli 
Ordini Provinciali dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della Regione Toscana;

- ai  sensi  dell’art.  8  comma 7 del  bando di  concorso la  Regione,  su  istanza  degli  interessati 
presentata  entro  10  giorni  dalla  pubblicazione  della  graduatoria  sul  B.U.R.T.,  procede  alla 
correzione di eventuali errori materiali ed alla conseguente modifica della graduatoria stessa, 
dandone comunicazione mediante pubblicazione sul B.U.R.T.;

- i candidati possono presentare istanza di accesso alla prova concorsuale entro 10 giorni dalla 
pubblicazione della graduatoria sul B.U.R.T.; 

- ai  sensi  dell’art.  9 comma 1 del  bando di  concorso la  Regione darà comunicazione scritta, 
inoltrata individualmente, ai candidati utilmente collocati nella graduatoria definitiva di merito, 
della data di inizio del corso;

- i  candidati  utilmente  collocati  nella  graduatoria  unica,  devono far  pervenire  comunicazione 
scritta  alla  Regione  di  accettazione  o  rifiuto  di  partecipazione  al  corso,  entro  il  termine 
perentorio di 7 giorni dal ricevimento della raccomandata  di cui all’art 9 comma 1 del bando;

- i  candidati  utilmente  collocati  nella  graduatoria  ed  iscritti  a  scuole  di  specializzazione  in 
medicina e chirurgia sono ammessi a frequentare il corso subordinatamente alla dichiarazione di 
rinuncia al percorso specialistico intrapreso (art. 9 comma 3 del bando di concorso);

Preso atto:
- che ai sensi dell’art. 13 del bando di concorso i medici in formazione devono essere coperti da 

polizza assicurativa per i rischi professionali e gli infortuni connessi all’attività di formazione di 
base alle condizioni generali stabilite dalla Regione;

- che ai medici frequentanti il corso, ai sensi dell’art. 12 del bando di concorso, è attribuita una 
borsa di studio dell’importo annuo complessivo di Euro 11.603,50, comprensiva del costo della 
polizza assicurativa ed al lordo delle ritenute fiscali;

Ritenuto pertanto di dover determinare i massimali assicurativi come sotto specificato:
- per la responsabilità civile verso terzi fino alla concorrenza di Euro 750.000 per sinistro per 

persone o cose;



- fino ad Euro 310.000 per infortunio del medico sottoscrittore ed in caso di morte;
- fino ad Euro 310.000 in caso di invalidità permanente;

Ritenuto  inoltre  di  autorizzare  i  medici  interessati  a  provvedere  direttamente  alla  stipula  della 
polizza di assicurazione;

Vista la L.R. 23/2007 e la DGR 934/2007;

DECRETA

1. di approvare la graduatoria definitiva di merito del concorso per l’ammissione al corso di 
formazione specifica in medicina generale 2012/2015, formulata sulla base delle graduatorie 
di  merito  presentate  dalle  due  commissioni  esaminatrici,  allegato  A)  parte  integrante  e 
sostanziale  del  presente  atto,  e  di  darne  comunicazione  agli  interessati  a  mezzo 
pubblicazione sul B.U.R.T.;

2. di procedere, su istanza degli interessati, presentata entro 10 giorni dalla pubblicazione della 
graduatoria  sul  B.U.R.T.,  alla  successiva  correzione  di  eventuali  errori  materiali 
modificando la graduatoria stessa con proprio atto, da pubblicare sul B.U.R.T.;

3. di stabilire il termine di 10 giorni dalla pubblicazione della graduatoria sul B.U.R.T. ai fini 
della presentazione, da parte dei candidati, di istanza di accesso alla prova concorsuale;

4. di  considerare  utilmente  inseriti  in  graduatoria,  ai  fini  dell’ammissione  al  corso  di 
formazione specifica in medicina generale 2012/2015, i primi 75 candidati dei 222 di cui 
all’allegato A), parte integrante e sostanziale del presente atto, che hanno riportato  nella 
prova scritta un punteggio di almeno 60 punti;

5. di  ritenere  pertanto  tutti  coperti  i  75  posti  previsti  dall’art.  1  del  bando  di  concorso 
approvato con DD 768/2012;

6. di scorrere la graduatoria dei candidati idonei entro 10 giorni dal giorno di inizio del corso 
di formazione specifica in medicina generale, qualora per cancellazione, rinuncia, decadenza 
o altri motivi si rendano vacanti uno o più posti dei 75 previsti;

7. di  pubblicare  anche  l’elenco  dei  candidati  che,  avendo  partecipato  al  concorso  hanno 
riportato nella prova scritta un punteggio inferiore a 60 punti, allegato B) parte integrante e 
sostanziale del presente atto;

8. di dare comunicazione scritta, inoltrata individualmente a mezzo raccomandata con avviso 
di ricevimento, della data di inizio corso ai primi 75 candidati della graduatoria definitiva di 
merito;

9. di invitare i 75 candidati di cui al punto 4) a far pervenire  alla Regione Toscana, Direzione 
Generale Diritti di Cittadinanza e Coesione Sociale, Settore Strumenti di Pianificazione e 
Programmazione  Socio-Sanitaria,  Via  Taddeo  Alderotti,  26/N –  50139 Firenze,  entro  il 
termine  perentorio  di  7  giorni  dal  ricevimento  della  raccomandata  della  Regione, 
comunicazione  di  accettazione  o  rifiuto  di  partecipazione  al  corso;  la  mancata 
comunicazione nel termine sopra prescritto, comporterà la cancellazione dalla graduatoria 
definitiva di  merito;  la  comunicazione sarà  considerata  prodotta  in  tempo utile,  solo  se 



spedita  con raccomandata  con avviso  di  ricevimento  o con altro  mezzo con ricevuta di 
ritorno;

10. di autorizzare i 75 medici ammessi al corso di formazione specifica in medicina generale a 
stipulare direttamente la polizza assicurativa per i rischi professionali e gli infortuni connessi 
all’attività di formazione come previsto dall’art. 14 del bando di concorso;

11. di fare riferimento, in ordine alle condizioni generali della polizza assicurativa per i medici 
frequentanti il corso di formazione specifica in medicina generale, ai massimali assicurativi 
come sotto specificato e precisamente:
- per la responsabilità civile verso terzi fino alla concorrenza di Euro 750.000 per sinistro 
per persone o cose;

     - fino ad Euro 310.000 per infortunio del medico sottoscrittore ed in caso di morte;
     -fino ad Euro 310.000 in caso di invalidità permanente;

12. di stabilire che il costo della polizza assicurativa è a completo carico dei medici frequentanti 
in  quanto  compreso  nell’importo  annuale  di  Euro  11.603,50  della  borsa  di  studio 
determinata dal Ministero della Salute.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana, ai sensi 
dell’art. 5, comma 1, lett. j) della L.R. n. 23/2007  e sulla Banca Dati degli atti amministrativi della 
Giunta Regionale ai sensi dell’art. 18 comma 2 della medesima L.R. 23/2007.

Il Dirigente Responsabile
  Dott. Alberto Zanobini


