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REGIONE PUGLIA - DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE STRATEGIE E GOVERNO DELL’OFFERTA 22
febbraio 2019, n. 50
Legge n. 401 del 29/12/2000. Avviso pubblico per l’ammissione in soprannumero al Corso di Formazione
Specifica in Medicina Generale della Regione Puglia 2018-2021.
IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE STRATEGIA E GOVERNO DELL’OFFERTA

 Visti gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/97;
 Visti gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/01;
 Visto l’art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69 che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione
tradizionale all’Albo Ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
 Visto l’art.18 del D.Lgs 196/03 “ Codice in materia di protezione dei dati personali”;
 Visto il D.P.G.R. 31 luglio 2015 n. 443 di adozione del modello organizzativo denominato “Modello
Ambidestro per l’Innovazione della macchina Amministrativa regionale – MAIA”, e s.m.i;
 Vista la D.G.R. 31 luglio 2015, n. 1518, con la quale la Giunta regionale ha approvato l’atto di Alta
Organizzazione MAIA;
 Visto il D.P.G.R. n. 316 del 17.05.2016 avente per oggetto “Attuazione modello MAIA di cui al Decreto del
Presidente della Giunta Regionale 31 luglio 2015 n. 443. Definizione delle Sezioni di Dipartimento e delle
relative funzioni”;
 Vista la D.G.R. 29 luglio 2016, n. 1176 “Atto di Alta Organizzazione MAIA adottato con Decreto del Presidente
della Giunta regionale 31 luglio 2015, n. 443. Conferimento incarichi di Direzione di Sezione”;
 Vista la determinazione n. 16 del 31 marzo 2017 del Direttore del Dipartimento Risorse Finanziarie e
Strumentali, Personale e Organizzazione con cui sono stati conferiti gli incarichi di Direzione dei Servizi.
Sulla base dell’istruttoria espletata dal funzionario istruttore, confermata dal Dirigente del Servizio Rapporti
Istituzionali e Capitale Umano S.S.R., riceve la seguente relazione.
Premesso che:
- il Decreto Legislativo 17 Agosto 1999, n. 368, disciplina la formazione specifica in medicina generale,
prevedendo all’art. 25, co. 2, che le Regioni e Provincie autonome emanano ogni anno i bandi di
concorso per l’ammissione al corso triennale di formazione specifica in medicina generale in conformità
ai principi fondamentali definiti dal Ministero della Salute per la disciplina unitaria del sistema.
- il Decreto del Ministero della Salute del 7 marzo 2006 definisce i principi fondamentali per la disciplina
unitaria in materia di Formazione Specifica in Medicina Generale.
- in attuazione della predetta normativa la Giunta Regionale della Puglia, con D.G.R. n. 947 del 05/06/2018
ha approvato il bando di concorso per l’ammissione di n. 103 medici al Corso Triennale di Formazione
Specifica in Medicina Generale 2018-2021.
- il Ministro della Salute, con nota prot. GAB 0007335-P del 10/08/2018, ha rappresento la necessità
della “riapertura dei bandi regionali” a seguito dell’incremento dei posti messi a bando conseguente
all’accantonamento di ulteriori 40 milioni di euro per il finanziamento delle borse di studio del Corso di
Formazione in Medicina Generale per il triennio 2018-2021
- con successiva Deliberazione di Giunta Regionale n. 1710 del 2/10/2018 la Regione Puglia ha approvato
la modifica e riapertura dei termini del Bando di concorso per l’ammissione al Corso di Formazione
Specifica in Medicina Generale della Regione Puglia 2018-2021 di cui alla summenzionata D.G.R. n.
947/2018, innalzando a n. 164 le borse messe a concorso.
- L’art. 3 della legge n. 401 del 29.12.2000, recante norme sull’organizzazione del personale sanitario,
prevede inoltre che « I laureati in medicina e chirurgia iscritti al corso universitario di laurea prima del
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31 dicembre 1991 ed abilitati all’esercizio professionale sono ammessi a domanda in soprannumero
ai corsi di formazione specifica in medicina generale di cui al decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 256.
I medici ammessi in soprannumero non hanno diritto alla borsa di studio e possono svolgere attività
libero-professionale compatibile con gli obblighi formativi.».
Per quanto sopra relazionato, si propone con il presente provvedimento di approvare l’avviso pubblico per
l’ammissione in soprannumero al Corso di Formazione Specifica in Medicina Generale della Regione Puglia
2018-2021, ex art. 3 della legge n. 401 del 29.12.2000, Allegato A) al presente provvedimento quale sua parte
integrante e sostanziale.
VERIFICA AI SENSI DEL D.LGS n. 196/03
Garanzie della riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti
amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal
D.lgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n. 5/2006
per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione
di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili; qualora tali dati fossero
indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.
ADEMPIMENTI CONTABILI di cui alla L.R. 28/01 e s.m.i.
Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di entrata o di spesa
né a carico del bilancio regionale né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori
potrebbero rivalersi sulla Regione ed è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a
quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento previsto dal Bilancio Regionale.
Il Dirigente della Sezione
(Dott. Giovanni Campobasso)
IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE STRATEGIA E GOVERNO DELL’OFFERTA
Ritenuto di dover provvedere in merito
D E T E R M I N A
1. di approvare l’avviso pubblico per l’ammissione in soprannumero al Corso di Formazione Specifica in
Medicina Generale della Regione Puglia 2018-2021, ex art. 3 della legge n. 401 del 29.12.2000, Allegato A) al
presente provvedimento quale sua parte integrante e sostanziale;
2. di demandare al Servizio Rapporti Istituzionali e Capitale Umano S.S.R. l’espletamento degli adempimenti
conseguenti all’adozione del presente provvedimento.
Il presente provvedimento:
a) sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;
b) sarà pubblicato all’albo telematico della Regione Puglia;
c) composto da n. 12 (dodici) facciate, compreso un allegato di n. 7 (sette) facciate è adottato in originale e
viene redatto in forma integrale.
Il Dirigente della Sezione
(Dott. Giovanni Campobasso)
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Avviso Pubblico per l'ammissione in soprannumero al Corso di Formazione Specifica in
Medicina Generale della Regione Puglia 2018/2021.
Art. 1 (Ammissione medici in soprannumero)

1. E' indetto, ai sensi dell'art 3 della Legge n. 401 del 29/12/2000, avviso pubblico per
l'ammissione di medici in soprannumero al Corso di Formazione Specifica in Medicina
Generale della Regione Puglia 2018/2021.
Art. 2 (Requisiti di ammissione)

1.

Per l'ammissione al Corso i candidati devono possedere i seguenti requisiti:
a) essere cittadino italiano;
b) essere cittadino di uno degli Stati membri dell'Unione Europea;
c) essere cittadino non comunitario, in possesso di un diritto di soggiorno o di un diritto di
soggiorno permanente (entrambi in corso di validità), essendo familiare di un cittadino
comunitario (art. 38, co. 1, del D. Lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii.);
d) essere cittadino non comunitario con permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo
periodo in corso di validità (art. 38, co. 3bis, del D. Lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii.);
e) essere cittadino non comunitario titolare dello status di rifugiato in corso di validità (art. 38,
co. 3bis, del D. Lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii);
f) essere cittadino non comunitario titolare dello status di protezione sussidiaria in corso di
validità (art. 38, co. 3bis, del D. Lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii.)

2. Per l'ammissione Corso, il candidato che soddisfa uno dei requisiti di cui al comma 1, deve,
altresì, essere in possesso di:
a) Iscrizione al corso universitario di Laurea in Medicina e chirurgia prima del 31/12/1991.
b) Laurea in medicina e chirurgia conseguita in Italia o in un Paese estero (comunitario o non
comunitario) indicando l'Università che l'ha rilasciata, il giorno, il mese e l'anno in cui è
stata conseguita. Nel caso di titoli conseguiti all'estero, questi devono essere riconosciuti
equiparati all'analogo titolo di studio acquisito in Italia, secondo normativa vigente,
indicando gli estremi del relativo decreto di riconoscimento.
c) Abilitazione all'esercizio della professione ed iscrizione ali' Albo professionale di un Ordine
provinciale dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della Repubblica Italiana entro l'avvio
del Corso triennale di formazione specifica in medicina generale per i soprannumerari
3. I requisiti di cui al comma 1 e al comma 2 lett. a), e b) devono essere già posseduti alla data di
scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al Corso. Con
riferimento ai requisiti di cui al comma 2 lett. c), l'iscrizione al corrispondente Albo
professionale di uno dei Paesi dell'Unione Europea consente comunque la partecipazione alla
selezione fermo restando l'obbligo di iscrizione all'Albo professionale dì un Ordine provinciale
dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della Repubblica Italiana prima della data di avvio del
Corso per i soprannumerari.
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Art. 3 (Domanda e termine di presentazione)
1. La domanda di ammissione in soprannumero al Corso di Formazione Specifica in Medicina
Generale, a pena di inammissibilità, deve essere compilata e inviata attraverso la piattaforma
on line del Portale della Salute della Regione Puglia, collegandosi all'indirizzo
http://www. sani/a. puglia. it.
2. Il termine per la presentazione delle domande di partecipazione è di 30 (trenta) giorni a
decorrere dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente Avviso sul Bollettino
Ufficiale della Regione Puglia. A decorrere dalle ore 10.00 del giorno successivo alla data di
pubblicazione del citato bando e sino alle ore 12.00 dell'ultimo giorno utile, la piattaforma on
line consentirà l'accesso alla procedura di compilazrone della domanda. Il termine per la
presentazione della domanda, ove cada in giorno festivo, è prorogato, di diritto, al giorno
successivo non festivo.
3. La domanda di ammissione in soprannumero al Corso deve essere compilata ed inviata
osservando le modalità di seguito riportate:

ACQUISIZIONE CODICE DI DOMANDA
Il candidato deve accedere alla piattaforma on line del Portale della Salute della Regione
Puglia, collegandosi all'indirizzo http://wwwsanita.puglia.it
e seguendo il percorso di
seguito indicato: "Operatori" / "Formazione MMG, Equivalenza Titoli, Alpi" / "Corso di
Formazione Specifica in Medicina Generale"/ "Bando on-line soprannumerari".
Il candidato deve richiedere il rilascio del proprio codice di domanda, cliccando sul
pulsante "Richiedi Codice Domanda". Effettuata la richiesta. il codice di domanda è inviato
automaticamente dal sistema all'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) indicato dal
candidato.
COMPILAZIONE DOMANDA
Acquisito il codice domanda, il candidato deve accedere nuovamente alla piattaforma on
line e inserire il codice di domanda generato dal sistema. Cliccando, quindi, sul pulsante
"Compila Domanda" il candidato deve compilare la domanda di ammissione al Corso
Nella domanda il candidato deve dichiarare, sotto la propria responsabilità, ai sensi degli
artt. 46 e 47 del D P R. 28.12.2000 n. 445. a pena di esclusione:
a)il proprro nome, cognome. luogo e data dr nascita e codice fiscale:
b)il luogo di residenza;
c) di essere in possesso della cittadinanza italiana; o di essere in possesso della
cittadinanza di uno degli Stati membri dell'Unione Europea; o di essere cittadino non
comunitario, in possesso di un diritto di soggiorno in corso di validità o di un diritto di
soggiorno permanente in corso di validità e di essere familiare di un cittadino
dell'Unione Europea;
o di essere cittadino non comunitario con permesso di
soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo in corso di validità; o di essere
cittadino non comunitario, titolare dello status di rifugiato in corso di validità o di
essere cittadino non comunitario, titolare dello status di protezione sussidiaria in
corso di validità;
d)di essersi iscritto al corso universitario di Laurea in Medicina e Chirurgia prima del
31/12/1991;
e)di essere in possesso della Laurea in Medicina e Chirurgia conseguita in Italia o in
un Paese estero (comunitario o non comunitario) indicando l'Università che l'ha
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rilasciata, il giorno, il mese e !anno in cui è stata conseg
uita e, nel caso di titolo di
studio conseguito all'estero, gli estremi del relativo
decreto di riconoscimento,
f) di non avere presentato domanda di ammissione
1n soprannumero al Corso di
Formazione Specifica in Medicina Generale in altra
Regione o Provincia autonoma.
g)di essere/non essere in possesso del! ab1litaz1one
all'esercizio professionale in Italia,
indicando, in caso di risposta affermativa, I Università
presso cui è stato conseguita
nonché il mese, /'anno e il numero della sessio
ne di espletamento dell'esame.
Qualora il candidato dichiari di non essere in
possesso dellabilitazione, dovrà
dichiarare di essere a conoscenza che il suddetto
requisito deve essere posseduto
alla data di avvio del Corso, pena la non ammissione
al corso stesso;
h)di essere/non essere iscritto ad un Albo profes
sionale dei medici chirurghi di un
Ordine provinciale dei medici chirurghi e degli odonto
iatri della Repubblica Italiana,
indicando, in caso di risposta affermativa. la provinc
ia di iscrizione, fatto salvo
quanto disposto dall'art. 2, co. 3. Qualora il candid
ato dichiari di non essere in
possesso dell'iscrizione all'ordine, dovrà dichiarare
di essere a conoscenza che il
suddetto requisito deve essere posseduto alla data
di avvio del Corso, pena la non
ammissione al corso stesso:
i) di essere/non essere iscritto a Corsi di specializzazio
ne ;n medicina e chirurgia (in
caso affermativo specificare quali) ovvero a dottora
ti di ricerca (in caso affermativo
specificare quali).
I candidati non dovranno aliegare alla domanda alcuna
documentazione comprovante le
suddette dichiarazioni.
L'Amministrazione effettuerà idonei controlli a campio
ne sulla veridicità delle dichiarazioni
sostitutive rese in domanda, riservandosi la possib
ilità di richiedere la documentazione
relativa a titoli conseguiti presso struttura estera
INVIO DOMANDA PARTECIPAZIONE
Conclusa la compilazione della domanda, 11candid
ato deve inviare la domanda di
ammissione in soprannumero cliccando sul pulsan
te "Invio Domanda". Si precisa, a tal
riguardo, che l'invio della domanda non consen
tirà al candidato di apportare ulteriori
modifiche ai dati immessi, fatta salva la possibilità
- entro i termini di presentazione della
domanda - di chiedere l'annullamento della doman
da inviata e di compilarne un altra ex
novo.
4_ Effettuato l'invio della domanda di ammis
sione, la piattaforma informatica trasmette
automaticamente all'indirizzo di posta elettronica
certificata del candidato la ricevuta di
avvenuto invio della domanda di ammissione nonché
il modulo domanda in formato pdf
generato automaticamente dal sistema.
5. Chiarimenti circa l'utilizzo della procedura telema
tica ed il rilascio del codice di domanda
potranno essere richiesti dal candidato al Centro
Servizi attraverso ,1 servizio "Richiedi lnfo",
disponibile sulla piattaforma online.
6. Il modulo di domanda generato dal sistema, deve
essere stampato, firmato e consegnato dai
candidati presso i competenti uffici regionali in
sede di convocazione per l'ammissione e
l'assegnazione al polo formativo, unitamente alla copia
di un documento di identità in corso di
validità
7. L'utilizzo di modalità differenti di compilazione
e presentazione della domanda di ammissione
in soprannumero rispetto a quelle indicate dal presen
te avviso, ivi

-------------

---------------
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diretta della domanda all'amministrazione regionale, non è ammessa e costituisce motivo di
esclusione del candidato dalla procedura.
8. Non possono essere prodotte domande per più Regioni o per una Regione e una Provincia
autonoma.
9. Il candidato deve indicare nella domanda un recapito telefonico e l'indirizzo di posta elettronica
certificata presso il quale intende ricevere ogni comunicazione relativa alla presente
procedura.

1O. L'amministrazione non assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendenti
da inesatte indicazioni del candidato, né per eventuali disguidi informatici o comunque
imputabili a terzi, a caso fortuito o a forza maggiore
11. Ferme restando le sanzioni penali previste dall'art. 76 del DP.R. 445/2000 per l'ipotesi di
dichiarazioni mendaci, qualora dai controlli a campione dell'Amministrazione emerga la non
veridicità della dichiarazione rese dal medico, il medesimo decade dai benefici eventualmente
conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.
12.l dati personali forniti dai candidati saranno raccolti e trattati presso la Regione Puglia in
applicazione della normativa nazionale e comunitaria vigente in materia dì trattamento dei dati
personali, esclusivamente per le finalità di gestione dell'avviso e del Corso di Formazione
Specifica in Medicina Generale. Il conferimento di tali dati è indispensabile per lo svolgimento
della fase istruttoria relativa all'ammissione al citato Corso di formazione. Le informazioni
relative ai dati personali potranno essere comunicate unicamente alle Amministrazioni
Pubbliche direttamente interessate allo svolgimento della predetta fase istruttoria, nonché
interessate allo svolgimento del Corso o alla gestione della posizione giuridico - economica
del candidato. Agli aspiranti sono riconosciuti I diritti previsti dalla normativa di settore
attraverso l'Ufficio per le relazioni con il pubblico della Regione Puglia, numero verde
800.713939, e-mail regione@regione.puglia.it
Art. 4
(Cause di esclusione e non ammissione al corso)

1. Le domande presentate al di fuori del termine previsto dall'art. 3. comma 2, nonché in forma
e/o con modalità diverse da quelle innanzi definite sono considerate rispettivamente irricevibili
e inammissibili.
2. Costituiscono motivo di esclusione dalla procedura il difetto anche di uno solo dei requisiti di
cui all'art. 2, comma 1 e comma 2 lett. a) e b) del presente avviso.
Art. 5 (Ammissione al Corso ed assegnazione ai Poli Formativi)

1. Conclusa l'istruttoria sulle domande di ammissione pervenute, I esito del procedimento verrà
pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia
2. Con successiva comunicazione, inviata all'indirizzo PEC indicato dai candidati nella domanda
di ammissione, la Regione Puglia provvederà a convocare i candidati in possesso dei requisiti
richiesti per la partecipazione all'avviso.
3 I medici ammessi in soprannumero non hanno d1ntto alla borsa dì studio e possono svolgere
attività libero - professionale compatibile con gli obblighi formativi
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4. L'ammissione in soprannumero al Corso dei candidati iscritti a Scuole di specializzazione in
Medicina e Chirurgia nonché a dottorati di ricerca è subordinata alla dichiarazione con la quale
l'interessato rinuncia al percorso formativo specialistico già intrapreso
5. I medici ammessi in soprannumero saranno assegnati d'ufficio ai Poli Formativi che non
abbiano raggiunto il limite massimo di tirocinanti previsto dalle · Linee Guida in materia di
organizzazione e funzionamento del Corso di Formazione Specifica in Medicina Generale",
approvate con D.GR. n. 1641/2018.
Art. 6 (Assicurazione)

1.

medici frequentanti il Corso di formazione debbono stipulare adeguata polizza assicurativa
contro i rischi professionali e gli infortuni connessi all'attività di formazione, con oneri a proprio
carico, secondo le condizioni generali indicate dalla Regione Puglia

Art. 7 (Disciplina del corso)

1. Il Corso di Formazione Specifica in Medicina Generale della Regione Puglia ha durata
triennale e comporta un impegno dei partecipanti a tempo pieno, con obbligo della frequenza
alle attività didattiche teoriche e pratiche
2. Il Corso si articola in attività didattiche teoriche e pratiche da svolgersi in strutture del Servizio
Sanitario Nazionale e/o nell'ambito di studi di medicina generale individuati dalla Regione La
formazione prevede un totale di almeno 4800 ore. delle quali 2/3 rivolte all'attività formativa di
natura pratica ed 1/3 rivolte ad attività teorica
3. La frequenza del corso non comporta l'instaurazione di un rapporto di dipendenza o lavoro
convenzionale nè con il Servizio Sanitario Nazionale, nè con i medici tutori
Art. 8 (Norme di rinvio)
1. Per tutto quanto non previsto nel presente avviso si fa rinvio. per quanto compatibile. alla
disciplina contenuta nel D.Lgs. n. 368/1999 e s m.,.. nel Decreto del Ministro della Salute
7/3/2006, nella D.G.R. n. 1641/2018 di approvazione delle "Linee Guida in materia di
organizzazione e funzionamento del Corso di Formazione Specifica in Medicina Generale".
Art. 9 (Responsabile del procedimento)

1. Il Responsabile del procedimento è 11 Doti. Gianluigi Ciccarone. tel. 080/5403595 - Email
gianluigi.ciccarone@regione.puglia.it
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INFORMATIVA per il trattamento dei dati personali ai sensi dell'art 13 del
Regolamento europeo n. 679/2016

1. Premessa
Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento europeo n. 679/2016, la Regione Puglia, in qualità di
''Titolare" del trattamento, è tenuta a fornirle informazioni in merito all'utilizzo dei suoi dati
personali.
2. Identità e i dati di contatto del titolare del trattamento
Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente Informativa è la Regione
Puglia, Lungomare N. Sauro, 33 70100 - Bari.

3. Il Responsabile della protezione dei dati personali
Ai sensi dell'art. 37, comma 7, del RGDP si forniscono i dati di contatto del Responsabile
della Protezione dei Dati (RPD), al quale è possibile rivolgersi per esercitare i citati diritti,
secondo le modalità di cui all'art. 12 RGDP, e/o per eventuali chiarimenti in materia di
protezione dei dati personali. Avv. Silvia Piemonte.
email: s.piemonte@reqione. pug/ia. il
P EC: sezaffariistituz ionaligiuridici@pec.rupar. puq/ia. il
4. Soggetti autorizzati al trattamento
I Suoi dati personali sono trattati da personale interno previamente autorizzato e designato
quale incaricato del trattamento, a cui sono impartite idonee istruzioni in ordine a misure,
accorgimenti, modus operandi, tutti volti alla concreta tutela dei suoi dati personali
5. Finalità e base giuridica del trattamento
Il trattamento dei suoi dati personali viene effettuato dalla Regione Puglia per lo
svolgimento di funzioni istituzionali e, pertanto, ai sensi dell'art. 6, comma 1, Jett e) non
necessita del suo consenso.
I dati personali sono trattati esclusivamente per
l'espletamento di questa selezione e per la gestione del corso di formazione.
6. Destinatari dei dati personali
Le informazioni relative ai dati personali potranno essere comunicate unicamente alle
Amministrazioni Pubbliche direttamente interessate allo svolgimento della predetta fase
istruttoria, nonché interessate allo svolgimento del corso o alla gestione della posizione
giuridico - economica del candidato.
7. Trasferimento dei dati personali a Paesi extra UE
I suoi dati personali non sono trasferiti al di fuori dell'Unione europea.
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suoi dati sono conservati per un periodo non superiore a quello necessario per il
perseguimento delle finalità sopra menzionate. A tal fine. anche mediante controlli
periodici, viene verificata costantemente la stretta pertinenza, non eccedenza e
indispensabilità dei dati rispetto al rapporto, alla prestazione o all'incarico - in corso, da
instaurare o cessato -, anche con riferimento ai dati che Lei fornisce di propria iniziativa. I
dati che, anche a seguito delle verifiche, risultano eccedenti o non pertinenti o non
indispensabili non sono utilizzati, salvo che per l'eventuale conservazione, a norma di
legge, dell'atto o del documento che li contiene.
9. I suoi diritti
Nella sua qualità di interessato, Lei ha diritto:
• di accesso ai dati personali:
• di ottenere la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del
trattamento che lo riguardano;
• di opporsi al trattamento;
• di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali.
10.Conferimento dei dati
Il conferimento di tali dati è indispensabile per lo svolgimento della fase istruttoria relativa
all'ammissione al Corso di formazione specifica in Medicina Generale.
Il mancato conferimento comporterà l'impossibilità di partecipare all'avviso per
l'ammissione in soprannumero al corso triennale di formazione specifica in Medicina
Generale 2018/2021 indetto da codesta Regione

