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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”;
Visti il DL 135/2018 convertito con L 12/2019 e DL 35/2019 convertito con L 60/2019 i quali
introducono nuove norme inerenti il corso di formazione specifica in medicina generale fino al
31/12/2021;
Visto l'art. 12 comma 3 della L 60/2019 che prevede che fino al 31 dicembre 2021 i laureati in
medicina e chirurgia abilitati all'esercizio professionale e già risultati idonei al concorso per
l'ammissione al corso triennale di formazione specifica in medicina generale, possano accedere in
soprannumero e senza borsa di studio al corso di formazione specifica in medicina generale;
Rilevato che, ai sensi della suddetta normativa, per accedere al corso di medicina generale, tramite
graduatoria riservata, senza borsa di studio, i medici in questione devono essere stati incaricati,
nell'ambito delle funzioni convenzionali previste dall'accordo collettivo nazionale per la disciplina
dei rapporti con i medici di medicina generale per almeno ventiquattro mesi, anche non
continuativi, nei dieci anni antecedenti alla data di scadenza della presentazione della domanda di
partecipazione al concorso per l'accesso al corso di formazione specifica in medicina generale
2019/2022;
Rilevato che, relativamente ai medici di cui al precedente capoverso, la L 60/2019 ha inoltre
stabilito all'art. 12: "Il numero massimo di candidati ammessi al corso è determinato entro i limiti
consentiti dalle risorse di cui al successivo periodo. Agli oneri derivanti (...) si provvede col vincolo
di pari importo delle disponibilità finanziarie ordinarie destinate al fabbisogno sanitario standard
nazionale, cui concorre lo Stato, con ripartizione tra le regioni (...) sulla base delle effettive carenze
dei medici di medicina generale calcolate sulla base del numero complessivo di incarichi pubblicati
e rimasti vacanti";
Visto il DD 14931 del 24/09/2020 che approva ed emana l’avviso pubblico per l'accesso in
soprannumero senza borsa di studio al corso di formazione specifica in medicina generale ai sensi
della L 60/2019 - triennio 2020/2023 per la Regione Toscana, pubblicato sul BURT n. 40 del
30/09/2020, parte terza e sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 81 del 16 ottobre
2020 – quarta serie speciale, concorsi ed esami;
Considerato che la Regione Toscana, ai sensi dell’avviso pubblico approvato con DD 14931 del
24/09/2020 e come previsto dall’art. 12, comma 3, del DL 35 del 2019, convertito dalla L 60 del
2019, ha proceduto alla formulazione della graduatoria in base al punteggio di anzianità di servizio
attribuito sulla base dei criteri previsti dall’Accordo collettivo nazionale vigente - Articolo 3, titolo
II “Titoli di servizio”, ACN 21 giugno 2018 - e maturati alla data di scadenza della presentazione
della domanda di partecipazione all’avviso;

Considerato altresì che sempre ai sensi ai sensi dell’avviso pubblico approvato con DD 14931 del
24/09/2020 in caso di parità di punteggio si è fatto riferimento al vigente Accordo Collettivo
Nazionale, 21 giugno 2018, art. 3, comma 6.
Considerato che il citato DD 14931 del 24/09/2020 definisce in 30 i posti disponibili, attribuiti in
base al piazzamento in graduatoria e così distribuiti:
• 12 posti presso la sede di Firenze;
• 12 posti presso la sede di Pisa;
• 6 posti presso la sede di Siena
Ritenuto di approvare e pubblicare l'elenco degli idonei all'ammissione in soprannumero senza
borsa di studio al corso di formazione specifica in medicina generale 2020/2023 ai sensi della L
60/2019 come riportato nell'allegato A) parte integrante e sostanziale del presente atto;
Ritenuto di approvare l'elenco dei non idonei all'ammissione in soprannumero senza borsa di studio
al corso di formazione specifica in medicina generale 2020/2023 ai sensi della L 60/2019 come
riportato nell'allegato B), parte integrante e sostanziale del presente atto;
Atteso che risultano utilmente inseriti in graduatoria, ai fini dell'ammissione in soprannumero senza
borsa di studio al corso di formazione specifica in medicina generale 2020/2023 ai sensi della L
60/2019, i candidati collocatisi nelle prime 30 posizioni della graduatoria 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 2020/2023 entro l'inizio formale del corso regionale,
con decadenza dall'elenco degli idonei per coloro che non risultassero in regola con i requisiti
richiesti;
Visto che:
- ai sensi dell’art. 4 comma 3 dell’avviso, 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. 4 comma 4 dell’avviso 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 il termine di 30 giorni dalla pubblicazione della graduatoria sul B.U.R.T.;
- ai sensi dell’art. 8 comma 1 dell’avviso 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 8, comma 3 dell’avviso;
- 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. 8, comma 4 dell’avviso);
Preso atto:
- che ai sensi dell’art. 11 dell’avviso 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;
Ritenuto pertanto di dover specificare come segue, ai sensi dell'art. 18 del DM 07/03/2006, i
massimali assicurativi da applicare alle polizze di cui sopra sulla base degli accordi interregionali
ancora vigenti:
- 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;
Richiamato l’art. 13 dell’avviso secondo il quale i medici partecipanti al corso possono esercitare le
attività lavorative consentite dalla vigente normativa essendo comunque tenuti a garantire la
regolare frequenza delle attività formative del corso, sia teoriche che pratiche;
DECRETA
1. di approvare e pubblicare, secondo le previsioni della L. 60/2019, l'elenco degli idonei
all'ammissione in soprannumero senza borsa di studio al corso di formazione specifica in
medicina generale 2020/2023; l’elenco, formato secondo quanto riportato in narrativa, è
riportato nell'allegato A) quale parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di approvare l'elenco dei non idonei all'ammissione in soprannumero senza borsa di studio al
corso di formazione specifica in medicina generale 2020/2023 ai sensi della L 60/2019, come
riportato nell'allegato B), parte integrante e sostanziale del presente atto;
3. di riservarsi 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 il termine di 30 giorni dalla pubblicazione della graduatoria sul
B.U.R.T.;
5. di ritenere utilmente inseriti in graduatoria, ai fini dell’ammissione in soprannumero al corso di
formazione specifica in medicina generale 2020/2023, i candidati collocatisi nelle prime 30
posizioni della graduatoria di cui all’allegato A);
6. 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 2020/2023 entro l'inizio 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 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; il mancato svolgimento della
procedura entro 3 giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al successivo punto 8
comporterà la cancellazione automatica dalla graduatoria;
8. di dare comunicazione mediante posta elettronica della data di inizio corso nonché del termine
per l’espletamento delle procedure per la rinuncia o per l’accettazione dell’iscrizione al corso
per via telematica ai candidati collocatisi nelle prime 30 posizioni della graduatoria;
9. 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; il costo della polizza
è a completo carico dei medici frequentanti;
10. di indicare, ai sensi dell'art.18 del DM 07/03/2006, quali massimali assicurativi per i medici
frequentanti il corso di formazione specifica in medicina generale:
- 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;
11. di provvedere all’ammissione al corso in caso di eventuali posti vacanti attraverso lo
scorrimento della graduatoria sulla base della normativa vigente;
12. i medici partecipanti al corso possono esercitare le attività lavorative consentite dalla vigente
normativa ma sono comunque tenuti a garantire la regolare frequenza delle attività formative del
corso, sia teoriche che pratiche;
13. avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale avanti il
Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dall'avvenuta conoscenza ovvero,
alternativamente, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni.

IL DIRIGENTE

Allegati n. 2

A

Graduatoria idonei
bd987947c8a6dd150d4fc8c687794ef12a3dee517c34bb5b0742aa11e63bb470

B

Graduatoria non idonei
f3b8b05132abbcaf8d42dd10c10c1beaadd97381d01fd2d6c242723e75697fac
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