
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Prot. n. 

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE N. 54 DI DATA 05 Maggio 2021

SERV. POL. SANITARIE E PER LA NON AUTOSUFF.

OGGETTO: 
  Concorso per esami per l'ammissione di n. 25 medici al corso di formazione specifica in medicina 
generale 2020-2023, di cui al bando approvato con deliberazione di Giunta provinciale n. 1335 di data 
4 settembre 2020, indetto ai sensi del Decreto Legislativo n. 368/1999 e s.m. e del Decreto 
ministeriale 7 marzo 2006. Approvazione della graduatoria di merito.  
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IL DIRIGENTE

- vista la deliberazione di Giunta provinciale n. 1335 di data 4 settembre 2020 con cui è stato tra 
l’altro indetto, ai sensi del Decreto Legislativo n. 368/1999 e s.m. e del Decreto ministeriale 7 
marzo 2006,  il  bando di  concorso  per  esami  per  l'ammissione  di  n.  25 medici  al  corso di 
formazione specifica in medicina generale 2020-2023; tale bando di concorso è stato pubblicato 
sul Bollettino Ufficiale della Regione Trentino Alto Adige n. 37/Concorsi  del 16 settembre 
2020 e ne è stata data informazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana IV serie 
speciale n. 81 del 16 ottobre 2020;

- vista la determinazione n. 5 del 22 gennaio 2021, con la quale sono stati ammessi al concorso n. 
113 candidati;

- preso atto che ai sensi dell’articolo 7 del sopra citato bando (deliberazione n. 1335/2020) e 
dell’articolo 3 del Decreto ministeriale 7 marzo 2006, il concorso è consistito in una prova 
scritta identica in tutte le Regioni d’Italia della durata di due ore, che ha avuto luogo in data 28 
aprile 2021; tale data è stata comunicata ai candidati mediante avviso nella predetta Gazzetta 
Ufficiale della Repubblica Italiana n. 23/IV del 23 marzo 2021 e sul Bollettino Ufficiale della 
Regione Trentino Alto Adige n. 12/Concorsi del 24 marzo 2021, nonché mediante richiesta di 
affissione all’albo provinciale  dei  medici  chirurghi  ed odontoiatri  e comunicazione sul  sito 
internet  https://www.trentinosalute.net/Aree-tematiche/Formazione-e-operatori/Corso-di-formazione-specifica-in-medicina-generale/2020-
2023;

- visto il bando di concorso e atteso che:
- ai  sensi  dell’art.  7,  comma 1 la  prova scritta  consiste  nella  soluzione di  100 quesiti  a 

risposta multipla su argomenti di medicina clinica;
- ai sensi dell’art. 10, la prova si intende superata con il conseguimento di un punteggio di 

almeno 60 punti su 100; a ciascuna risposta esatta è assegnato il punteggio di un punto; 
nessun  punteggio  è  attribuito  alle  risposte  errate,  alle  mancate  risposte  o  alle  risposte 
multiple;

- ai sensi dell’art. 11, 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  Provincia  che  riscontrata  la  regolarità,  approva  la  graduatoria  di 
merito;

- ai sensi dell’articolo 11, comma 5, in caso di parità di punteggio si fa ricorso al criterio di 
preferenza della minore età e in caso di ulteriore parità si considera il voto di laurea più 
alto;

- considerato che la Commissione esaminatrice costituita ai sensi dell’articolo 29 comma 1 del 
Decreto legislativo n. 368/1999 e s.m., con deliberazione della Giunta provinciale n. 643 di 
data 23 aprile 2021, a seguito dell’espletamento della prova di concorso, ha concluso i propri 
lavori in data 30 aprile 2021, come da verbali depositati presso il Servizio politiche sanitarie e 
per la non autosufficienza e allegati al presente provvedimento quale documentazione;

- dato atto che,  come risultante  dai  predetti  verbali  della Commissione esaminatrice,  si  sono 
presentati al concorso n. 52 candidati con i seguenti esiti:
- n. 49 candidati risultano aver conseguito il punteggio di almeno 60 punti;
- n. 3 candidati risultano aver conseguito un punteggio inferiore a 60 punti;

- ritenuto  di  provvedere  all’approvazione  della  graduatoria  di  merito,  sulla  base  dei  risultati 
riportati  a  verbale  dalla  Commissione esaminatrice  e  tenuto  conto di  quanto previsto  dagli 
articoli sopra citati del bando di concorso;
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- ritenuto altresì di dare comunicazione dell’inserimento in graduatoria agli interessati, come 
previsto dall’articolo 11 co 6 del bando e dall’articolo 9 co 4 del D.M. 7 marzo 2006, a mezzo 
di pubblicazione della graduatoria sul Bollettino Ufficiale della Regione e affissione presso 
l’Ordine  provinciale  dei  medici  chirurghi  ed  odontoiatri,  nonché  sul  sito  internet 
https://www.trentinosalute.net/Temi/Formazione/Accesso-al-corso-di-formazione-specifica-in-medicina-generale/2019-2022;

- preso atto che l’articolo 11 co 7 prevede che il Servizio provinciale politiche sanitarie e per 
la  non autosufficienza procede,  su istanza degli  interessati,  presentata  entro 10 giorni  dalla 
pubblicazione  della  graduatoria  sul  BUR,  alla  successiva  correzione  di  eventuali  errori 
materiali modificando la graduatoria stessa e dandone nuovamente comunicazione sul BUR;

- preso atto che ai sensi dell’articolo 13 del bando la graduatoria può essere utilizzata per 
assegnare,  secondo  l'ordine  della  graduatoria  stessa,  i  posti  che  si  siano  resi  vacanti  per 
cancellazione, rinuncia, decadenza o altri motivi fino al termine di 60 giorni dopo l'inizio del 
corso di formazione;

d e t e r m i n a

1) di approvare, tenuto conto di quanto indicato in premessa, la graduatoria finale di merito del 
concorso per esami per l’ammissione al corso triennale di formazione specifica in medicina 
generale  2020-2023,  di  cui  all'allegato  1)  parte  integrante  e  sostanziale  del  presente 
provvedimento;

2) di dare comunicazione della predetta graduatoria agli interessati mediante pubblicazione sul 
Bollettino  Ufficiale  della  Regione  Trentino  Alto  Adige,  sul  sito  internet 
https://www.trentinosalute.net/Temi/Formazione/Accesso-al-corso-di-formazione-specifica-in-medicina-generale/2019-2022 e  mediante 
richiesta  di  affissione  della  stessa  presso  l’Ordine  provinciale  dei  medici  chirurghi  e 
odontoiatri, come previsto dall'articolo 11 co 6 del bando di concorso e dall’articolo 9 co 4 del 
D.M. 7 marzo 2006;

3) di procedere, su istanza degli interessati, presentata entro 10 giorni dalla pubblicazione della 
graduatoria sul BUR, alla successiva correzione di eventuali errori materiali modificando la 
graduatoria stessa con successivo provvedimento;

5) di procedere all’ammissione al corso in conformità alle risultanze della graduatoria, nel limite 
dei posti stabiliti nel bando di concorso pari a 25;

6) di  utilizzare  la  graduatoria  di  cui  all'allegato  1)  per  assegnare,  secondo  l'ordine  della 
graduatoria stessa, i posti che si siano resi vacanti per cancellazione, rinuncia, decadenza o altri 
motivi fino al termine di 60 giorni dopo l'inizio del corso di formazione;

7) di  dare  atto  che  avverso  il  presente  provvedimento  è  ammesso  ricorso  al  Tribunale 
Amministrativo Regionale di Giustizia amministrativa di Trento o ricorso straordinario al Capo 
dello Stato rispettivamente entro i termini di 60 e 120 giorni dalla data di pubblicazione del  
presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Trentino Alto Adige.

RIFERIMENTO : 2021-S128-00102Pag 3 di 4 RFI 
Num. prog. 3 di 6 

https://www.trentinosalute.net/Temi/Formazione/Accesso-al-corso-di-formazione-specifica-in-medicina-generale/2019-2022
https://www.trentinosalute.net/Temi/Formazione/Accesso-al-corso-di-formazione-specifica-in-medicina-generale/2019-2022


 

001 Allegato 1

Elenco degli allegati parte integrante

  

 IL DIRIGENTE  
 GIANCARLO RUSCITTI 
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Concorso per l'accesso al  
corso di formazione specifica in medicina generale 2020/2023 

Graduatoria di merito 

Posizione Cognome Nome Punteggio Data di nascita 

1 SICCHIERI MONICA 83 12/08/1993 

2 TIRALONGO PAOLO 83 27/12/1991 

3 DIESSE KAMWA LAURE PATRICIA 82  

4 MANFREDI FRANCESCO 79 16/11/1993 

5 DI CELLO ILARIA 79 01/08/1992 

6 MASETTI MARCO 78   

7 TARASCHI DAVIDE 77   

8 GIOVANNINI ALESSANDRO 76 11/08/1995 

9 MORATELLI ELEONORA 76 18/07/1995 

10 TERZI CAMILLA 76 20/11/1994 

11 ANGELLA FEDERICA 76 15/07/1994 

12 MODENA SILVIA 76 31/10/1990 

13 PIZZO VERA 75   

14 ANGELINI LAURA 74 21/10/1995 

15 FAMA’ ALESSANDRO 74 23/07/1993 

16 ANDREIS EDDY 74 04/04/1986 

17 GIOVANNINI ALESSANDRO 73 05/09/1994 

18 BERTI MARION MELISSA 72 02/08/1995 

19 NICOLINI GIADA 72 07/05/1994 

20 MANCINELLI LAURA 72 17/06/1990 

21 FARINA GIANLUCA 72 29/06/1989 

22 PUECHER FEDERICA 71 01/05/1993 

23 VANIN PAOLO 71 09/12/1992 

24 BERLANDA MATTEO 71 21/06/1990 

25 CASCONE FIORENZA 71 30/11/1973 

26 MARTINELLI ILARIA 70 27/12/1994 

27 MISTRONI GIANMARCO 70 18/03/1993 

28 STRAPPAVECCIA AGNESE 70 08/04/1990 

29 LAVORGNA VALERIO 70 18/08/1985 

30 ARILLOTTA TOMMASO 69 04/01/1993 
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31 FESTA JACOPO 69 03/03/1992 

32 BIGLIARDI VITTORIO 69 27/09/1991 

33 PICCOLI MADDALENA 69 05/01/1991 

34 
RIBEIRO COELHO 
QUIRINO  GUSTAVO 69 05/12/1980 

35 CHIZZOLA CLARISSA 68 03/10/1993 

36 FRIOLI DAVID 68 30/06/1993 

37 SPERI MONICA 67 21/07/1993 

38 SIMONELLI CLAUDIA 67 30/09/1985 

39 MOGGIO SILVIA 66   

40 GROTTANELLI FLAVIA 65 28/05/1994 

41 MENEGHELLO CAMILLA 65 03/07/1993 

42 GIORDANO GIUSEPPINA 
MYRIAM 64   

43 CIMINO GIORGIO 63 20/06/1994 

44 CASTELLI NICOLA 63 21/06/1975 

45 CHIARI ELENA 62   

46 CORNELLI ALESSANDRO 61 25/04/1993 

47 SADEGHI GOL LEILA 61 17/04/1989 

48 VENTIMIGLIA GASPARE 61 17/07/1986 

49 MACIEL NUNEZ CLAUDIA PAULA 61 02/03/1983 
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