
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Prot. n. 

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE N. 55 DI DATA 06 Maggio 2021

SERV. POL. SANITARIE E PER LA NON AUTOSUFF.

OGGETTO: 
 Approvazione della graduatoria riservata per l'ammissione di n. 7 medici al corso di formazione 
specifica in medicina generale 2020- 2023, di cui all'avviso approvato con deliberazione di Giunta 
provinciale n. 1335 di data 4 settembre 2020 e indetto ai sensi del D.L. n. 35/2019 convertito in L. n. 
60/2019. 
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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 l’Avviso per l’ammissione al corso di formazione specifica in medicina generale 
2020/2023 di n. 7 medici tramite graduatoria riservata ai sensi dell’articolo 12 co 3 del D.L. n. 
35/2019 convertito in L. n. 60/2019. Tale avviso 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; 

 
- visto l’avviso e atteso che: 

1) ai sensi dell’art. 2, comma 1, per l’ammissione al corso il candidato deve soddisfare uno 
dei seguenti requisiti: 

a) essere cittadino italiano; 
b) essere cittadino di uno degli Stati membri dell’Unione Europea; 
c) essere cittadino non avente la cittadinanza di uno Stato membro in possesso di un diritto 

di soggiorno o di un diritto di soggiorno permanente (entrambi in corso di validità), 
essendo familiare di un cittadino di uno Stato membro (art. 38, comma 1, del D.Lgs n. 
165/2001 e smi); 

d) essere cittadino dei paesi terzi titolare di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di 
lungo periodo in corso di validità (art. 38, comma 3bis, del D.Lgs n. 165/2001 e smi); 

e) essere cittadino dei paesi terzi titolare dello status di rifugiato in corso di validità (art. 
38, comma 3bis, del D.Lgs. n. 165/2001 e smi); 

f) essere cittadino dei paesi terzi titolare dello status di protezione sussidiaria in corso di 
validità (art. 38, comma 3bis, del D.Lgs. n. 165/2001 e smi); 

2) ai sensi dell’art. 2 comma 2, il candidato, deve, altresì, essere in possesso: 
a) del diploma di laurea in medicina e chirurgia; 
nonché dei seguenti requisiti: 
b) abilitazione all’esercizio della professione in Italia; 
c) iscrizione all’albo professionale dei medici chirurghi di un ordine provinciale dei medici 

chirurghi e degli odontoiatri della Repubblica Italiana; 
d) idoneità al concorso per l’ammissione al corso triennale di formazione specifica in 

medicina generale, già conseguita nella Provincia Autonoma di Trento nei concorsi 
precedenti a quello relativo al triennio 2020-2023; 

e) svolgimento di incarichi, nell’ambito delle funzioni convenzionali previste dal vigente 
Accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina 
generale (assistenza primaria, continuità assistenziale, emergenza sanitaria territoriale, 
medicina dei servizi) 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 della Provincia Autonoma di Trento relativo al triennio 2020-2023; 

3) ai sensi dell’articolo 4 co 1, la Provincia, tramite il Servizio politiche sanitarie e per la non 
autosufficienza, come previsto dall’art. 12, comma 3, del decreto legge n. 35 del 2019, 
convertito dalla legge n. 60 del 2019, procede 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 e maturati alla 
data di scadenza della presentazione della domanda di partecipazione all’avviso (16 
novembre 2020); 
4) ai sensi dell’art. 4 co 2, In caso di parità di punteggio, si fa riferimento al vigente Accordo 
Collettivo Nazionale art. 3, comma 6. 
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- preso atto che sono pervenute, nei termini previsti dall’avviso, n. 6 domande di ammissione al 
corso tramite graduatoria riservata; 

 
- verificate tutte le domande pervenute e ritenuto di provvedere all’approvazione della 

graduatoria riservata, allegato 1 del presente provvedimento, sulla base di quanto in esse 
dichiarato dai candidati in ordine ai requisiti previsti dall’avviso e attribuendo il punteggio in 
relazione all’anzianità di servizio attribuita sulla base dei criteri previsti dall’Accordo collettivo 
nazionale vigente – Articolo 3, titolo II “Titoli di servizio”; 

 
- dato atto che, in relazione a quanto dichiarato nella domanda, la dottoressa Romelda Gjini 

(domanda acquisita con prot. n. 726999 di data 16 novembre 2020) non risulta dagli atti del 
Servizio idonea in precedenti concorsi per l’ammissione al corso di formazione specifica in 
medicina generale della Provincia Autonoma di Trento e che quindi mancando del requisito di 
cui all’articolo 2 co 2 lettera d), non può essere ammessa al corso tramite graduatoria riservata; 

 
- dato atto che la dottoressa Ivanna Kennez (domanda acquisita con prot. n. 638724 di data 19 

ottobre 2020) non risulta dagli atti del Servizio idonea in precedenti concorsi per l’ammissione 
al corso di formazione specifica in medicina generale della Provincia Autonoma di Trento e che 
quindi mancando del requisito di cui all’articolo 2 co 2 lettera d), non può essere ammessa al 
corso tramite graduatoria riservata; 
 

- ritenuto pertanto di non inserire dette dottoresse nella graduatoria riservata per mancanza del 
requisito di cui all’articolo 2 comma 2 lettera d) dell’avviso; 

 
- ritenuto di dare comunicazione agli interessati dell’inserimento in graduatoria, come previsto 

dall’articolo 4 co 3 dell’avviso, a mezzo di pubblicazione della graduatoria sul Bollettino 
Ufficiale della Regione, affissione presso l’Ordine provinciale dei medici chirurghi ed 
odontoiatri, nonché sul sito internet  https://www.trentinosalute.net/Aree-tematiche/Formazione-e-operatori/Corso-di-
formazione-specifica-in-medicina-generale/2020-2023; 

 
- preso atto che l’articolo 4 co 4 prevede che il Servizio provinciale politiche sanitarie e per la 

non autosufficienza proceda, 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; 

 
 

d e t e r m i n a 
 

1)  di approvare, tenuto conto di quanto indicato in premessa, la graduatoria riservata, di cui 
all'allegato 1) parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, per l’ammissione 
di n. 7 medici al corso triennale di formazione specifica in medicina generale 2020-2023, ai 
sensi del DL n. 35/2019 come convertito in L. n. 60/2019; 
 

2)  di non inserire nella graduatoria di cui al punto 1), per le motivazioni indicate in premessa, 
la dottoressa Romelda Gjini e la dottoressa Ivanna Kenez; 

 
3)  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/Aree-tematiche/Formazione-e-operatori/Corso-di-formazione-specifica-in-medicina-generale/2020-2023 e 
mediante richiesta di affissione della stessa presso l’Ordine provinciale dei medici chirurghi 
e odontoiatri, come previsto dall'articolo 4 co 4 dell’avviso di cui in premessa; 
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4)  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; 

 
6)  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-S128-00105Pag 4 di 5 RFI 
Num. prog. 4 di 6 



 

001 Graduatoria

Elenco degli allegati parte integrante

  

 IL DIRIGENTE  
 GIANCARLO RUSCITTI 
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Allegato 1 

 

CORSO DI FORMAZIONE SPECIFICA IN MEDICINAGENERALE 2020/2023 

GRADUATORIA RISERVATA AI SENSI DELL'ARTICOLO 12 CO 3 DEL D.L. N. 35/2019 

CONVERTITO IN LEGGE N. 60/2019 

 

 
POSIZIONE COGNOME NOME PUNTEGGIO 

1 DIESSE KAMWA LAURE PATRICIA 10,8 

2 VERGARI ANNALISA 9,6 

3 GIARDINO MARCO 5 

4 MICHELI ORIANNA 4,7 
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