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IL DIRIGENTE
Visto il D. Lgs. N. 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 DD 15614 del 24/09/2019 che approva il bando di concorso per l'accesso al corso di
formazione specifica in medicina generale - triennio 2019/2022 per la Regione Toscana, pubblicato
sul BURT n. 40 del 02/10/2019, parte terza e sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 89
del 12 novembre 2019 – quarta serie speciale, concorsi ed esami;
Visto il DM 07/06/2017 pubblicato sulla G.U. del 13/06/2017 che accoglie quanto deciso dal TAR
Lazio con la sentenza n. 5994 del 21/04/2017, che dispone l'annullamento dell'art.5 del DM
07/03/2006, per cui i requisiti dell'abilitazione all'esercizio della professione e dell'iscrizione al
relativo ordine professionale devono essere posseduti entro l'inizio del corso triennale di formazione
e non più alla data di scadenza del bando di concorso;
Preso atto che:
• con Decreto Dirigenziale n. 21313 del 23/12/2019 sono stati ammessi al concorso n. 848
candidati, in possesso dei requisiti richiesti alla data di scadenza del bando;
• la data del concorso è stata stabilita dal Ministero ed è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale
della Repubblica Italiana n. 89 del 12 novembre 2019 – quarta serie speciale, concorsi ed
esami;
• con il decreto dirigenziale n. 505 del 13/01/2020 è stata nominata la commissione esaminatrice
del concorso in oggetto;
• la prova scritta si è regolarmente svolta il giorno 22 gennaio 2020 su un elaborato predisposto
ed inviato dal Ministero della Salute;
• i candidati che hanno sostenuto la prova scritta sono stati 709;
Atteso che:
• ai sensi dell’art. 7, 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. 10 comma 3 del medesimo bando di concorso, la prova si intende superata con
il conseguimento di un punteggio di almeno 60 punti su 100;
• in caso di parità di punteggio ha diritto di preferenza chi ha minore età, ai sensi dell’art. 10,
comma 5 del bando;
• ai sensi dell’art. 11 la 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;
Visto l'art.9, comma 1, del DM del 07/03/2006, che prevede che la Regione riscontri la regolarità
degli atti trasmessi dalla Commissione e provveda a redigere un'unica graduatoria di merito;
Rilevato che la Commissione nominata ha regolarmente trasmesso i documenti concorsuali, dei
quali si è riscontrata la regolarità;

Dato atto che dei 709 candidati presenti e dei quali sono state esaminate le prove:
• risultano aver conseguito il punteggio di almeno 60 punti, e quindi sono idonei, n. 474
candidati;
• risultano aver conseguito un punteggio inferiore a 60, e quindi non sono idonei, n. 235
candidati;
Ritenuto di approvare e pubblicare l'elenco degli idonei all'ammissione al corso di formazione
specifica in medicina generale 2019/2022 come riportato nell'allegato A), parte integrante e
sostanziale del presente atto, ordinato per punteggio come previsto dall'art.11, comma 4, del bando
di concorso e in caso di parità di punteggio, in ordine di preferenza di chi ha minore età, ai sensi
dell’art. 10, comma 5 del bando;
Ritenuto di approvare l'elenco dei non idonei all'ammissione al corso di formazione specifica in
medicina generale 2019/2022 come riportato nell'allegato B), parte integrante e sostanziale del
presente atto;
Atteso che risultano utilmente inseriti in graduatoria, ai fini dell’ammissione al corso di formazione
specifica in medicina generale 2019/2022, i candidati collocatisi nelle prime 120 posizioni della
graduatoria definitiva di merito di cui all’allegato A), parte integrante e sostanziale del presente
atto;
Ritenuto di provvedere all’ammissione al corso in caso di eventuali posti vacanti attraverso lo
scorrimento della graduatoria sulla base della normativa vigente;
Ritenuto di prevedere, in conformità con quanto stabilito dai DD. MM. 07/03/2006 e 07/06/2017,
una verifica sul possesso dei requisiti richiesti per essere ammessi a frequentare il corso di
formazione specifica in medicina generale 2019/2022 entro l'inizio formale del corso regionale,
con decadenza dall'elenco degli idonei per coloro che non risultassero in regola con i requisiti
richiesti;
Atteso che il corso di formazione specifica in medicina generale – triennio 2019/2022 – inizia,
come previsto dall’art.17, comma 1 del bando entro il mese di marzo 2020;
Stabilito quindi che i candidati dovranno confermare, prima dell’inizio formale del corso regionale,
il possesso del requisito dell’abilitazione e dell’iscrizione all’ordine, come previsto dall’art. 12,
comma 4 del bando, pena la non ammissione al corso stesso.;
Visto che:
- ai sensi dell’art. 11 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. 11 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 agli atti documentali della prova concorsuale
entro 30 giorni dalla pubblicazione della graduatoria sul B.U.R.T.;

- ai sensi dell’art. 12 comma 1 del bando di concorso la Regione darà comunicazione elettronica ai
candidati utilmente collocati nella graduatoria definitiva di merito, della data di inizio del corso;
- i candidati utilmente collocati nella graduatoria devono completare le procedure per la rinuncia o
per l’accettazione dell’iscrizione al corso per via telematica, collegandosi al link:
https://web.rete.toscana.it/cmmg entro il termine perentorio di 3 giorni dal ricevimento della
comunicazione di cui sopra, come riportato all’art 12, comma 3 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. 12, comma 5 del bando di concorso);
Preso atto:
- che ai sensi dell’art. 16 del bando di concorso i medici in formazione devono essere provvisti di
polizza assicurativa per i rischi professionali e gli infortuni connessi all’attività di formazione di
base alle condizioni generali stabilite dalla Regione e che il costo della polizza assicurativa è a
completo carico dei medici frequentanti;
- che ai medici frequentanti il corso, ai sensi dell’art. 15 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, ai sensi dell'art.18 del DM 07/03/2006, 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;
DECRETA
1. di approvare e pubblicare l'elenco degli idonei all'ammissione al corso di formazione specifica
in medicina generale 2019/2022 come riportato nell'allegato A), parte integrante e sostanziale
del presente atto, secondo quanto riportato in narrativa;
2. di approvare l'elenco dei non idonei all'ammissione al corso di formazione specifica in medicina
generale 2019/2022 come riportato nell'allegato B), parte integrante e sostanziale del presente
atto;
3. di procedere, a seguito di eventuale istanza degli interessati, presentata entro 10 giorni dalla
pubblicazione della graduatoria sul B.U.R.T., alla correzione di eventuali errori materiali
modificando la graduatoria stessa con proprio atto, da pubblicare sul B.U.R.T.;
4. di confermare che i candidati possono presentare istanza di accesso agli atti documentali della
prova concorsuale entro 30 giorni dalla pubblicazione della graduatoria sul B.U.R.T.;
5. di ritenere utilmente inseriti in graduatoria, ai fini dell’ammissione al corso di formazione
specifica in medicina generale 2019/2022, i candidati collocatisi nelle prime 120 posizioni della
graduatoria definitiva di merito di cui all’allegato A), parte integrante e sostanziale del presente
atto;
6. di prevedere, in conformità con quanto stabilito dai D.D. MM. 07/03/2006 e 07/06/2017, una

verifica sul possesso dei requisiti richiesti per essere ammessi a frequentare il corso di
formazione specifica in medicina generale 2019/2022 entro l'inizio formale del corso regionale,
con decadenza immediata dall'elenco degli idonei per coloro che non risultassero in regola con i
requisiti richiesti;
7. di stabilire che il corso di formazione specifica in medicina generale – triennio 2019/2022 –
inizi, come previsto dall’art.17, comma 1 del bando, entro il mese di marzo 2020 .
8. di disporre che i candidati confermino, prima dell’inizio formale del corso regionale, il possesso
del requisito dell’abilitazione e dell’iscrizione all’ordine, come previsto dall’art.2, comma 4 del
bando, pena la non ammissione al corso stesso.
9. di dare comunicazione della data di inizio corso ai candidati collocatisi nelle prime 120
posizioni della graduatoria definitiva di merito;
10. di stabilire che i candidati collocati in posizione utile per l'ammissione al corso debbano
completare le procedure per la rinuncia o per l’accettazione dell’iscrizione al corso per via
telematica, collegandosi al link: https://web.rete.toscana.it/cmmg; la mancata risposta entro 3
giorni dall'apertura della procedura comporterà la cancellazione dalla graduatoria definitiva di
merito;
11. di dare atto che i medici ammessi al corso di formazione specifica in medicina generale devono
essere provvisti di polizza assicurativa per i rischi professionali e gli infortuni connessi
all’attività di formazione come previsto dall’art. 16 del bando di concorso e che il costo della
polizza assicurativa è a completo carico dei medici frequentanti;
12. di fare riferimento, ai sensi dell'art.18 del DM 07/03/2006, 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;
13. di provvedere all’ammissione al corso in caso di eventuali posti vacanti attraverso lo
scorrimento della graduatoria sulla base della normativa vigente.

IL DIRIGENTE

Allegati n. 2

A

Elenco idonei concorso MMG 2019/2022
b4fee85662f8199fdb04f4eed2343acab6ac81dd7a125a7c155d1cdab5fd2bc6

B

elenco medici non idonei - punteggio inferiore a 60
18a00bf091eca6d14313b32181829234c5aeb2f471e74907d834e586d563c5e3
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