COD. PRATICA: 2022-002-5627

R egione U m bria
Giunta Regionale

DIREZIONE REGIONALE SALUTE E WELFARE
Servizio Amministrativo e Risorse umane del SSR

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. 5730 DEL 08/06/2022
OGGETTO:

Ammissione dei medici al corso di formazione specifica in Medicina
Generale, triennio 2021/2024, ai sensi delle determinazioni dirigenziali n.
11223/2021 e n. 11224/2021.

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, 165 e sue successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 1° febbraio 2005, n. 2 e i successivi regolamenti di organizzazione,
attuativi della stessa;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e sue successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 16 settembre 2011, n. 8, “Semplificazione amministrativa e normativa
dell’ordinamento regionale e degli Enti locali territoriali”;
Visto il Regolamento interno della Giunta regionale – Titolo V;
Visto il decreto legislativo n. 368 del 17 agosto 1999 che, in attuazione della Direttiva n.
93/16/CEE, in materia di libera circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro
diplomi, certificati ed altri titoli, stabilisce che per l’esercizio dell’attività di medico di medicina
generale è necessario il possesso del diploma di formazione specifica in medicina generale;
Visto il D.M. Salute 7 marzo 2006, modificato dai DD.M. Salute 28 agosto 2014 e 7 giugno
2017, per la disciplina unitaria del sistema;
Vista la determinazione dirigenziale n. 11223 del 10 novembre 2021, con la quale è stato
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approvato il bando di concorso pubblico per l’ammissione al Corso di Formazione Specifica in
Medicina generale relativo al triennio 2021/2024, per n. 47 medici, pubblicato nell’edizione
straordinaria del Bollettino Ufficiale della Regione Umbria – Serie Avvisi e Concorsi n. 48 del
16/11/2021 e, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - Serie IV Speciale
– Concorsi ed Esami n. 98 del 10 dicembre 2021;
Preso atto che il contingente previsto è costituito da n. 35 posti assegnati mediante riparto del
FSN e n. 12 quali posti aggiuntivi finanziati dal PNRR e attribuiti alla Regione Umbria, in data
28 settembre 2021, dalla Commissione salute della Conferenza delle Regioni e delle Province
Autonome;
Accertato che il PNRR, missione M6, componente C2, investimento 2.2 “Sviluppo delle
competenze tecniche-professionali, digitali e manageriali del personale del sistema sanitario”
– Sub-investimento 2.2 (a) sub-misura “Borse aggiuntive in formazione di medicina generale”
ha stabilito l’assegnazione alle Regioni di risorse finanziarie per 900 borse di studio aggiuntive
per il ciclo del triennio 2021/2023;
Preso atto che la base giuridica di riferimento per l’attivazione delle procedure di attuazione
delle misure sopra citate è costituita dalle disposizioni di cui all’art. 10, comma 3 del D.L. 10
settembre 2021, n. 121 e dal Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 6 agosto
2021;
Vista la nota del 1° ottobre 2021 con cui il Coordinamento Tecnico Area Assistenza
Territoriale della Commissione Salute ha trasmesso la comunicazione del Ministero della
Salute relativa al riparto delle risorse relative alle borse aggiuntive finanziate dal PNRR;
Visto il Decreto del Ministro della Salute del 2 novembre 2021 relativo all’assegnazione alle
Regioni delle risorse finanziarie per la realizzazione dell’intervento di cui trattasi che, per la
Regione Umbria, prevede un finanziamento di n. 12 borse aggiuntive, per ciascuno degli anni
2021, 2022 e 2023, di € 151.071,12, corrispondenti a complessivi € 453.213,36 per il ciclo del
triennio 2021/2023 (€ 12.589,26 per ciascuna borsa);
Preso atto che ai fini della gestione del finanziamento delle borse aggiuntive, soggetto a
specifica e periodica rendicontazione, è stata chiesta, al competente Servizio Bilancio,
Finanza, l’istituzione di specifici capitoli di entrata e di spesa, all’interno del perimetro sanità
(d.g.r. n. 339 del 13/04/2022);
Accertato che, in conformità alle indicazioni fornite dal Ministro della Salute con il citato
Decreto del 2 novembre 2021, è stato acquisito il relativo codice unico di progetto – CUP
I94D21000070001;
Viste specifiche fornite dal Ministero della Salute, tramite il Coordinamento Tecnico Area
Assistenza Territoriale, circa le procedure da seguire ai fini della richiesta delle risorse
finanziarie per l’attuazione del PNRR, sia per l’anticipazione del 10%, per la quale è sufficiente
la dichiarazione documentata dell’attivazione delle procedure di assegnazione delle borse,
non vincolata all’abbinamento con i medici tirocinanti, sia del restante 90%, erogabile anche in
più istanze a rendicontazione per il quale sarà necessario fornire il nominativo del fruitore della
borsa aggiuntiva;
Vista la d.d. n. 503 del 20 gennaio 2022, pubblicata nell’edizione straordinaria del Bollettino
Ufficiale della Regione Umbria – Serie Avvisi e Concorsi n. 4 del 21 gennaio 2022, con la quale
sono stati ammessi n. 78 medici risultati in possesso dei requisiti previsti nel bando di concorso
di cui alla d.d. n. 11223/2021 sopra citata;
Vista la d.d. n. 2484 del 9 marzo 2022 con la quale è stata approvata la graduatoria regionale
di merito del concorso pubblico per l’ammissione al corso di formazione specifica in Medicina
Generale, triennio 2021/2024, pubblicata nel Supplemento Ordinario n. 1 al Bollettino Ufficiale
della Regione Umbria - Serie Avvisi e Concorsi n. 16 del 15 marzo 2022;
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Preso atto che, in ottemperanza a quanto previsto dall’articolo 12 del bando di concorso di cui
alla d.d. n. 11223/2021, ai fini dell’ammissione al corso, si è provveduto a richiedere ai
candidati utilmente collocati nella graduatoria regionale definitiva di cui alla d.d. n. 2484/2022,
la comunicazione di accettazione o rifiuto;
Preso atto delle rinunce alla partecipazione al corso di formazione in oggetto dei seguenti
medici:
• Tedone Fabrizio (comunicazione acquisita al protocollo regionale al n. 87014 del
13/04/2022),
• Giulietti Cecilia (comunicazione acquisita al protocollo regionale al n. 88523 del
14/04/2022),
• Torti Eleonora (comunicazione acquisita al protocollo regionale al n. 85684 del
12/04/2022),
• Barbanera Maria Letizia (comunicazione acquisita al protocollo regionale al n. 92556 del
20/04/2022),
• De Maio Vincenzo (comunicazione acquisita al protocollo regionale al n. 85782 del
12/04/2022 e 89893 del 15/04/2022),
• Sala Alessandro (comunicazione acquisita al protocollo regionale al n. 103156 del
inizi4/2022),
• Ricci Alessandro (comunicazione acquisita al protocollo regionale al n. 106320 del
03/05/2022),
Preso atto altresì che i seguenti medici:
• Sarno Ezio,
• Bellini Maria Livia,
• Bordini Stefano,
• Giuliacci Martina,
• Mostarda Andrea,
• Barrucco Silvia,
• Russo Marco,
• Fontana Luca,
• Gaspari Martina,
non hanno prodotto comunicazione nei termini previsti e, pertanto, decadono dalla graduatoria
di cui alla d.d. n. 2484/2022;
Dato atto che, in seguito alle rinunce/decadenze sopra riportate, si è provveduto a scorrere la
graduatoria definitiva approvata con la d.d. n.2484/2022, dando atto che i medici che hanno
accettato la partecipazione al corso sono n. 44 e che, pertanto, non è stato raggiunto il
contingente di n. 47 tirocinanti previsto;
Richiamata la d.d. n. 5179 del 25/05/2022 con la quale, non essendo stato raggiunto il
contingente di n. 47 medici previsto è stato possibile accogliere la richiesta di trasferimento
dalla Regione Basilicata presentata dal dott. Toma Nicola, medico ammesso sulla base di
graduatoria concorsuale, a decorrere dal 30 maggio 2022, assegnando il medico al polo
didattico facente capo all’Azienda USL Umbria 2;
Vista, altresì, la d.d. n. 11224 del 10 novembre 2021, pubblicata nel sopra citato Bollettino
Ufficiale - Serie Avvisi e Concorsi n. 48/2021, con la quale è stato approvato l’Avviso pubblico
per l’ammissione al corso di formazione in oggetto di n. 12 medici, tramite graduatoria
riservata, ai sensi del D.L. 35/2019 (Decreto Calabria);
Vista la d.d. n. 3079 del 28 marzo 2022, pubblicata nell’Edizione straordinaria del Bollettino
Ufficiale della Regione Umbria – Serie Avvisi e Concorsi n. 19 del 31 marzo 2022, con la quale
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è stata approvata la graduatoria riservata regionale, di cui alla d.d. n. 11224/2021 sopra
richiamata, nella quale sono inseriti i n. 9 candidati che hanno presentato la domanda e che
sono risultati in possesso dei requisiti previsti, pertanto, in numero inferiore rispetto al
contingente previsto;
Preso atto che, in ottemperanza a quanto previsto dall’articolo 8 dell’avviso pubblico di cui alla
d.d. n. 11224/2021, ai fini dell’ammissione al corso, si è provveduto a richiedere, ai candidati
collocati nella graduatoria regionale definitiva di cui alla d.d. n. 3079/2022, la comunicazione di
accettazione o rifiuto;
Preso atto che sono pervenute le dichiarazioni di accettazione alla partecipazione al corso dei
seguenti medici:
• Barbanera Maria Letizia (comunicazione acquisita al protocollo regionale al n. 87875 del
14/04/2022),
• Battaglia Pierpaolo (comunicazione acquisita al protocollo regionale al n. 88113 del
14/04/2022, nella quale dichiara, tra l’altro, di frequentare il corso di formazione per
l’acquisizione dell’idoneità al servizio di emergenza sanitaria territoriale - EST),
• Capini Eleonora (comunicazione acquisita al protocollo regionale al n. 96156 del
22/04/2022);
Richiamato l’avviso pubblico per l’ammissione al corso di formazione per l’acquisizione
dell’idoneità al servizio di emergenza sanitaria territoriale – EST, approvato con d.d. n. 5196
del 31/05/2021 e con d.d. n. 8410 del 24/08/2021,
Richiamata la nota, prot. n. 102114 del 28/04/2022, con cui il competente Servizio regionale
ha informato il dott. Battaglia che, come indicato negli avvisi pubblici per l’ammissione al corso
di formazione in oggetto e al corso EST, è esclusa la contemporanea partecipazione a due
corsi, per incompatibilità, invitandolo a comunicare se intendesse proseguire il percorso
formativo già intrapreso, rinunciando alla partecipazione al corso di formazione specifica in
medicina generale;
Preso atto che il dott. Battaglia non si è presentato alla data di avvio del corso di formazione,
senza produrre idonea giustificazione, né ha dato alcun riscontro alla citata nota regionale;
Preso atto che il dott. Battaglia, come verificato presso il competente Servizio dell’Azienda
USL Umbria 2 (nota acquisita al protocollo regionale al n. 128326 del 24/05/2022), pur in
assenza di comunicazione ufficiale agli uffici regionali, sta frequentando il corso EST;
Preso, altresì, atto che i dottori Pizzolante Davide (comunicazione acquisita al protocollo
regionale al n. 91512 del 19/04/2022) e le dottoresse Candelori Cecilia, Pesciaioli Michela e
Dominici Gloria essendo risultati in posizione utile nella graduatoria di cui alla citata d.d. n.
2484/2022, hanno optato per l’ammissione al corso con borsa di studio;
Preso atto altresì che i dottori Marseglia Bernardino e Vece Michele non hanno prodotto
comunicazione nei termini previsti e, pertanto, decadono dalla graduatoria di cui alla d.d.
n.3079/2022;
Vista la d.d. n. 3852 del 21/04/2022 con la quale è stata disposta l’ammissione in
sovrannumero, ai sensi dell’art. 19, comma 5 bis del D.L. 16 luglio 2020, n. 76, convertito con
legge 11 settembre 2020, n. 120, così come modificato dall’art. 23 del D.L. 30 dicembre 2021,
n. 228, convertito nella Legge 25 febbraio 2022, n. 15, di n. 13 ufficiali medici, tra i quali il dott.
Marseglia Bernardino, medico decaduto dalla graduatoria riservata, come sopra riportato;
Preso atto della rinuncia alla partecipazione al corso in oggetto da parte dei dottori Francesco
Lombardo (comunicazione acquisita al protocollo regionale al n. 107491 del 03/05/2022) e
Riccardo Ruiu (comunicazione acquisita al protocollo regionale al n. 136663 del 31/05/2022),
ufficiali medici ammessi ai sensi della sopra citata d.d. n. 3852/2022;
Preso atto che, con nota acquisita al protocollo regionale al n. 128669 del 24/05/2022 e,
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pertanto, successivamente alla data di inizio, la dott.ssa Francesca Inches ha rinunciato alla
partecipazione al corso di formazione a decorrere dal 20 maggio 2022;
Vista la d.d. n. 8460 del 25 settembre 2020 con la quale è stato approvato il Piano didattico dei
corsi di formazione specifica in medicina generale, nel quale sono stati disciplinati anche i corsi
a tempo parziale ai sensi dell’articolo 24, comma 3 del D.lgs. n. 368/1999, dell’articolo 12 del
D.M. Salute del 07/03/2006, nonché dell’articolo 9, comma 2 del D.L. n. 135/2018, convertito
con L. n. 12/2019 (così come modificato, da ultimo, dall’articolo 12, comma 3bis, lett. b) del
D.L. n. 24/2022, convertito con L. n. 52/2022);
Dato atto che, per coloro che frequentano il corso a tempo parziale, la durata complessiva
della formazione ed il relativo monte orario non possono essere abbreviati rispetto a quella a
tempo pieno comportando, pertanto, un prolungamento della durata del corso medesimo;
Dato atto, altresì, che il medico tirocinante deve garantire la presenza all’attività formativa per
quattro giorni settimanali (80% delle giornate formative), fino al completamento della
frequenza del monte ore previsto per la parte pratica e per quella seminariale;
Dato atto che, come indicato nel Piano didattico sopra richiamato, la partecipazione al corso
di formazione a tempo parziale può essere autorizzata esclusivamente all’inizio dell’attività
didattica;
Visto il D.M. Salute 28 settembre 2020 e il successivo D.M Salute 14 luglio 2021;
Viste le note con cui n. 8 medici iscritti al corso di formazione, di cui n. 7 ammessi ai sensi della
d.d. n. 2484/2022 e n. 1 ammesso ai sensi della d.d. n. 3079/2022, hanno presentato la
richiesta di poter frequentare il corso in oggetto a tempo parziale;
Dato atto che il competente Servizio regionale ha formalmente chiesto ai suddetti 8 medici di
dichiarare in autocertificazione gli incarichi attualmente in essere, al fine di valutare la
possibilità di accogliere le istanze, anche in considerazione del fatto che le attività svolte non
devono pregiudicare la corretta partecipazione alla formazione;
Precisato che la Regione provvede alla valutazione delle richieste, accogliendo quelle dei
medici attualmente assegnatari di incarico non compatibile con la frequenza a tempo pieno,
nel rispetto di quanto previsto nel piano didattico;
Esaminate le dichiarazioni relative alle attività lavorative in essere prodotte in
autocertificazione dai seguenti medici, ammessi ai sensi della d.d. n. 2484/2022:
- Cavalieri Riccardo,
- Tazza Costanza,
- Vinciguerra Saverio Francesco,
- Montrella Lina,
- Radicchia Valentina,
- Ignozza Carmela,
- Radicchia Emanuele,
Preso atto che, dalle dichiarazioni presentate in autocertificazione, risulta che i dottori sopra
elencati sono titolari di incarichi incompatibili con la frequenza al corso e che, pertanto, le
relative istanze possono essere accolte, fermo restando che le attività lavorative svolte non
pregiudichino la corretta partecipazione alla formazione;
Preso atto, altresì, che la dott.ssa Capini Eleonora, medico ammesso ai sensi della d.d. n.
3079/2022 ha richiesto di poter frequentare il corso a tempo parziale;
Esaminata la dichiarazione relativa all’attività in essere prodotta in autocertificazione dalla
dott.ssa Capini, acquisita al protocollo regionale al n. 96156 del 22/04/2022;
Dato atto che il comma 6 dell’articolo 11 del D.M. Salute 7 marzo 2006 stabilisce che “Il
medico in formazione, ove sussista un rapporto di pubblico impiego è collocato,
compatibilmente, con le esigenze di servizio, in posizione di aspettativa senza assegni
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secondo le disposizioni legislative contrattuali vigenti. Il periodo di aspettativa è utile ai fini
della progressione di carriera e del trattamento di quiescenza e di previdenza”;
Vista la nota, prot. n. 125579 del 20/05/2022, con cui il competente Servizio regionale ha
provveduto a richiedere alla dott.ssa Capini di comunicare l’esito della richiesta di aspettativa
presentata all’ente di appartenenza, per le successive determinazioni di competenza;
Vista la nota, acquisita al protocollo regionale al n. 138296 del 03/06/2022, con cui la dott.ssa
Capini ha dichiarato di essere in attesa di un riscontro alla sua nota inviata, tramite PEC del
27/04/2022, all’amministrazione di appartenenza;
Considerato che, in attesa di ulteriori comunicazioni della dott.ssa Capini, si ritiene di
procedere alla sua ammissione al corso con riserva, autorizzando la tirocinante a frequentare
il corso a tempo parziale, sino a successive determinazioni;
Preso atto che il Consorzio Scuola Umbra di Amministrazione Pubblica cura l’organizzazione
e la gestione del corso, come previsto dalla L.R. n. 24/2008 e che i medici, alla data di avvio del
corso medesimo (29 aprile 2022), sono stati assegnati, per lo svolgimento dell’attività didattica,
alle due Aziende sanitarie territoriali, sulla base della posizione in graduatoria, della residenza
e delle esigenze manifestate dai tirocinanti medesimi;
Preso atto che gli oneri per le borse di studio e le spese organizzative del corso sono a carico
della Regione Umbria che vi provvede mediante le quote di stanziamento, a destinazione
vincolata, del Fondo Sanitario Nazionale, parte corrente, nonché i fondi del PNRR, iscritti nei
capitoli 02260_S - B2260_S – C2260_S – D2260_S – E2260_S – F2260_S – 02359_S del
bilancio regionale;
Richiamato il Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze dell’11 ottobre 2021
“Procedure relative alla gestione finanziaria delle risorse previste nell’ambito del PNRR di cui
all’articolo 1, comma 1042 della legge 30 dicembre 2020, n. 178”, che le somme versate alle
Regioni per l’attuazione del PNRR devono essere accertate e iscritti in specifici capitoli di
spesa e, quindi, utilizzate e rendicontate con cadenza periodica;
Dato atto che, ai fini dell’erogazione delle borse di studio ai medici ammessi con d.d. n.
2484/2022, di cui n. 32 finanziate con il FSN e n. 12 con i fondi PNRR, si procederà con
l’individuazione dei primi n. 12 tirocinanti, sei per ciascuna Azienda Sanitaria locale - non
ricomprendendo coloro che frequentano il corso a tempo parziale - cui attribuire le borse
finanziate con il PNRR, come specificato nell’elenco allegato;
Considerato che, al fine di garantire l’utilizzo dei fondi PNRR destinati al pagamento delle n.
12 borse di medicina generale previste per l’Umbria, in caso di rinuncia da parte di un medico
al prosieguo della formazione o di sospensione per periodi superiori a quaranta giorni, che
comportano un prolungamento del corso la cui borsa di studio viene finanziata da fondi PNRR,
non essendo possibili scorrimenti della graduatoria concorsuale come sopra riportato, la borsa
medesima verrà assegnata al primo medico in elenco, appartenente allo stesso polo didattico,
la cui borsa è finanziata da fondi ordinari (FSN);
Ritenuto di dover procedere all’ammissione al corso di formazione specifica in Medicina
Generale 2021/2024 dei n. 44 medici ammessi ai sensi della graduatoria concorsuale di cui
alla d.d. n. 2484/2022 e dei n. 2 medici ammessi sulla base della graduatoria riservata di cui
alla d.d. n. 3079/2022 i quali hanno tutti espresso la propria volontà di intraprendere tale
percorso formativo, mediante la presentazione di idonea documentazione, dando atto che
l’ammissione della dott.ssa Capini viene effettuata con riserva, sino a successive
determinazioni;
Ritenuto di accogliere le richieste di frequenza del corso di cui trattasi a tempo parziale di tutti
i medici che hanno presentato istanza;
Ritenuto, altresì, di prendere atto della rinuncia alla partecipazione al corso presentata dal
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dott. Francesco Lombardo e dal dott. Riccardo Ruiu, medici ammessi con d.d. n. 3852/2022 e
dalla dott.ssa Francesca Inches, medico ammesso con d.d. 2484/2022;
Considerato che con la sottoscrizione del presente atto se ne attesta la legittimità;
Il Dirigente
DETERMINA
1. di dichiarare decaduti dalla graduatoria per l’ammissione al corso di formazione specifica
in medicina generale triennio 2021/2024, di cui alla d.d. n. 2484/2022, a seguito di
dichiarazione espressa di rinuncia alla partecipazione al corso stesso, o di mancata
comunicazione entro il termine previsto all’articolo 12, comma 3 del bando di concorso di
cui alla d.d. n. 11223/2021, i sottoelencati medici:
• Tedone Fabrizio,
• Giulietti Cecilia,
• Torti Eleonora,
• Barbanera Maria Letizia,
• De Maio Vincenzo,
• Sarno Ezio,
• Bellini Maria Livia,
• Bordini Stefano,
• Giuliacci Martina,
• Mostarda Andrea,
• Barrucco Silvia,
• Russo Marco,
• Fontana Luca,
• Gaspari Martina,
• Sala Alessandro,
• Ricci Alessandro;
2. di prendere atto della decadenza/rinuncia alla partecipazione al corso di formazione
specifica in medicina generale triennio 2021/2024, di cui alla d.d. n. 3079/2022, in quanto
ammessi al corso ai sensi della d.d. n. 2484/2022, dei sottoelencati medici:
- Marseglia Bernardino,
- Candelori Cecilia,
- Vece Michele,
- Pesciaioli Michela,
- Dominici Gloria,
- Pizzolante Davide;
3. di prendere atto che il dott. Battaglia Pierpaolo, medico già ammesso al corso con d.d.
n.3079/2020, come specificato nelle premesse, sta frequentando il corso di formazione per
l’acquisizione dell’idoneità al servizio di emergenza sanitaria territoriale – EST,
incompatibile con la partecipazione al corso in oggetto;
4. di prendere atto della rinuncia alla partecipazione al corso di formazione specifica in
medicina generale triennio 2021/2024, di cui alla d.d. n. 3852/2022, del dott. Francesco
Lombardo e dott. Riccardo Ruiu;
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5. di dare atto che, in considerazione di quanto riportato punto 1, sono ammessi al corso di
formazione specifica in Medicina Generale, triennio 2021/2024, che ha avuto inizio in data
29 aprile 2022, n. 44 medici, secondo l’ordine della graduatoria stessa di cui alla d.d. n.
2484/2022, i quali hanno presentato la documentazione richiesta:
N.

segue atto n. 5730

Cognome

Nome

1

Cagiola

Cristina

2

Pattume

Samuele

3

Caciotto

Giulia

4

Cavalieri

Riccardo

5

Agnesi

Claudia

6

Mannino

Adele

7

Pizzolante

Davide

8

Felici

Luigi

9

Vespignani

Giulia

10

Gili

Francesco

11

Tripodi

Caterina Pia

12

Tazza

Costanza

13

De Angelis

Francesca Joelle Maria

14

Vinciguerra

Saverio Francesco

15

Giacometti

Vanessa

16

Menicocci

Marta

17

Montrella

Lina

18

Scopigno

Alice

19

Grassi

Lorenzo

20

Pesciaioli

Michela

21

Chinzari

Veronica

22

Maggio

Daniela

23

Montenero

Anna

24

Picchi

Benedetta

25

Esposito

Luca

26

Mencarelli

Valerio

27

Basile

Ramona
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28

Dominici

Gloria

29

Candelori

Cecilia

30

Lovari

Veronica

31

Cesarotti

Nicola

32

Radicchia

Valentina

33

Mancini

Alessandra Bianca

34

Piergentili

Laura

35

Ignozza

Carmela

36

Fabbiano

Diletta

37

Lattanzi

Riccardo

38

Dentizzi

Angelica

39

Chillitupa Salas

Sandro

40

Lapetina

Annaletizia

41

Radicchia

Emanuele

42

Ibba

Riccardo

43

Inches

Francesca

44

Mujahed

Ammar T M

6. di dare altresì atto che, successivamente alla data di inizio (29 aprile 2022), la dott.ssa
Francesca Inches ha rinunciato alla partecipazione al corso di cui trattasi, a decorrere dal
20 maggio 2022;
7. di dare atto che, in seguito alle rinunce/decadenze di cui ai precedenti punti 1 e 6, il
contingente di n. 47 tirocinanti previsto dal bando di concorso di cui alla d.d. n. 11223 del
10 novembre 2021 non è stato raggiunto;
8.

di dare atto che, in considerazione di quanto riportato ai punti 2 e 3, al corso di formazione
specifica in Medicina Generale, triennio 2021/2024, n. 2 medici, secondo l’ordine della
graduatoria riservata di cui alla d.d. n. 3079/2022, i quali hanno presentato la
documentazione richiesta:
N.

Cognome

Nome

1

Barbanera

Maria Letizia

2

Capini

Eleonora

Ammessa con riserva

9. di stabilire che l’ammissione della dott.ssa Capini viene effettuata con riserva, in attesa di
comunicazioni riferite alla posizione dell’amministrazione di appartenenza nei confronti del
medico, nel rispetto del comma 6 dell’articolo 11 del D.M. Salute 7 marzo 2006;
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10. di dare atto che, in ragione delle rinunce di cui al precedente punto 4, al corso di
formazione di cui trattasi partecipano i sottoelencati n. 11 ufficiali medici, ammessi in
sovrannumero con d.d. n. 3852/2022, i quali, come stabilito dall’art. 19, comma 5 bis del
D.L. 16 luglio 2020, n. 76, svolgeranno solo l’attività didattica teorica, mentre l’attività
lavorativa, svolta presso le amministrazioni di appartenenza, verrà quantificata quale
monte orario:
N.

Cognome

Nome

1

Marseglia

Bernardino

2

Greco

Marco Giuseppe

3

Cimarello

Daniele

4

La Prova

Pasquale

5

Rossi

Ester

6

Capotosti

Fabrizio

7

Zinfonia

Michele

8

Pontoni

Giancarlo

9

Garinella

Raffaele

10

Calvitti

Massimiliano

11

Sacchi

Luca

11. di accogliere, per le motivazioni espresse nelle premesse, le richieste di partecipazione al
corso di formazione a tempo parziale presentate dai seguenti medici:
ammessi ai sensi della d.d. n. 2484/2022
- Cavalieri Riccardo,
- Tazza Costanza,
- Vinciguerra Saverio Francesco,
- Montrella Lina,
- Radicchia Valentina,
- Ignozza Carmela,
- Radicchia Emanuele,
ammessi ai sensi della d.d. n. 3079/2022:
- Capini Eleonora (ammessa con riserva),
dando atto che la durata complessiva della formazione ed il relativo monte orario non
possono essere abbreviati rispetto a quella a tempo pieno comportando, pertanto un
prolungamento della durata del corso medesimo;
12. di prendere atto della d.d. n. 5179 del 25/05/2022 con la quale è stato disposto il
trasferimento dalla Regione Basilicata del dott. Toma Nicola, medico ammesso sulla base
di graduatoria concorsuale;
13. di dare atto che i medici di cui ai precedenti punti 5 (tenendo conto della rinuncia della
dott.ssa Francesca Inches), 8 e 12, per lo svolgimento dell’attività didattica, vengono
assegnati ai poli didattici facenti capo alle Aziende Sanitarie USL Umbria 1 e Umbria 2, nel
modo seguente:
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Medici ammessi ai sensi della d.d. n. 2484/2022
N.

Cognome

Nome

Assegnazione

1

Pattume

Samuele

ASL Umbria 1

2

Caciotto

Giulia

ASL Umbria 1

3

Cavalieri

Riccardo

ASL Umbria 1

4

Agnesi

Claudia

ASL Umbria 1

5

Pizzolante

Davide

ASL Umbria 1

6

Vespignani

Giulia

ASL Umbria 1

7

Gili

Francesco

ASL Umbria 1

8

Tripodi

Caterina Pia

ASL Umbria 1

9

De Angelis

Francesca Joelle Maria

ASL Umbria 1

10

Vinciguerra

Saverio Francesco

ASL Umbria 1

11

Giacometti

Vanessa

ASL Umbria 1

12

Maggio

Daniela

13

Esposito

Luca

ASL Umbria 1
ASL Umbria 1

14

Mencarelli

Valerio

ASL Umbria 1

15

Lovari

Veronica

ASL Umbria 1

16

Cesarotti

Nicola

ASL Umbria 1

17

Radicchia

Valentina

ASL Umbria 1

18

Piergentili

Laura

ASL Umbria 1

19

Ignozza

Carmela

ASL Umbria 1

20

Chillitupa Salas

Sandro

ASL Umbria 1

21

Lapetina

Annaletizia

ASL Umbria 1

22

Radicchia

Emanuele

ASL Umbria 1

23

Dentizzi

Angelica

ASL Umbria 1

24

Mujahed

Ammar T M

ASL Umbria 1

N.

Cognome

Nome

Cagiola

Cristina

ASL Umbria 2

2

Mannino

Adele

ASL Umbria 2

3

Felici

Luigi

ASL Umbria 2

4

Tazza

Costanza

ASL Umbria 2

5

Menicocci

Marta

ASL Umbria 2

6

Montrella

Lina

ASL Umbria 2

7

Scopigno

Alice

ASL Umbria 2

8

Grassi

Lorenzo

ASL Umbria 2

9

Pesciaioli

Michela

ASL Umbria 2

10

Chinzari

Veronica

ASL Umbria 2

11

Montenero

Anna

ASL Umbria 2
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12

Picchi

Benedetta

13

Basile

Ramona

ASL Umbria 2
ASL Umbria 2

14

Dominici

Gloria

ASL Umbria 2

15

Candelori

Cecilia

ASL Umbria 2

16

Mancini

Alessandra Bianca

ASL Umbria 2

17

Fabbiano

Diletta

ASL Umbria 2

18

Lattanzi

Riccardo

ASL Umbria 2

19

Ibba

Riccardo

ASL Umbria 2

20

Toma

Nicola

ASL Umbria 2

Medici ammessi ai sensi della d.d. n. 3079/2022
N.
Cognome
Nome
1

Barbanera

Maria Letizia

Assegnazione
ASL Umbria 2

2

Capini

Eleonora

ASL Umbria 1

Ammessa con
riserva a tempo
parziale

14. di stabilire che, ai fini dell’erogazione delle borse di studio ai medici ammessi con d.d. n.
2484/2022, di cui n. 32 finanziate con il FSN e n. 12 con i fondi PNRR, si procederà con
l’individuazione dei primi n. 12 tirocinanti, sei per ciascuna Azienda Sanitaria locale - non
ricomprendendo coloro che frequentano il corso a tempo parziale - cui attribuire le borse
finanziate con il PNRR, come specificato nell’elenco allegato quale parte integrale
sostanziale del presente atto;
15. di stabilire, altresì, che in caso di rinuncia da parte di un medico al prosieguo della
formazione o di sospensione per periodi superiori a quaranta giorni, che comportano un
prolungamento del corso, la cui borsa di studio viene finanziata da fondi PNRR, non
essendo possibili scorrimenti della graduatoria concorsuale, la borsa medesima verrà
assegnata al primo medico in elenco, appartenente allo stesso polo didattico, la cui borsa è
finanziata da fondi ordinari (FSN);
16. di stabilire che l’Azienda USL Umbria n. 2 è tenuta a erogare alla dott.ssa Francesca
Inches la quota di borsa di studio spettante alla tirocinante per il periodo di frequenza del
corso in oggetto (29 aprile – 20 maggio 2022);
17. di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione Umbria – Serie Avvisi e
Concorsi, nonché nel sito Internet della Regione Umbria, nella pagina dedicata all’interno
della Sezione “Salute”;
18. di trasmettere il presente atto a tutti i soggetti interessati:
19. di designare e nominare, ai sensi del Regolamento UE 679 del 27 aprile 2016,
l’Amministratore unico del Consorzio Scuola Umbra di Amministrazione pubblica,
responsabile esterno, per conto della Regione Umbria, titolare del trattamento dei dati dei
medici che frequentano i corsi di formazione specifica in Medicina Generale, organizzati e
gestiti dal Consorzio stesso. L’Amministratore Unico sottoscriverà il contratto di
segue atto n. 5730
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designazione e di conferimento delle relative istruzioni, redatto sulla base dello schema
allegato al presente atto a farne parte integrante e sostanziale;
20. di dichiarare che l'atto è immediatamente efficace.

Perugia lì 08/06/2022

L’Istruttore
Anna Maria Felici

Istruttoria firmata ai sensi dell’ art. 23-ter del Codice dell’Amministrazione digitale

Perugia lì 08/06/2022

Si attesta la regolarità tecnica e amministrativa
Il Responsabile
Ivana Ranocchia

Parere apposto ai sensi dell’ art. 23-ter del Codice dell’Amministrazione digitale

Perugia lì 08/06/2022

Il Dirigente
- Davina Boco

Documento firmato digitalmente ai sensi del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, art. 21 comma 2
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