
DECRETO N.  344 Del 15/01/2019

Identificativo Atto n.   18

DIREZIONE GENERALE WELFARE

Oggetto

RIAPERTURA  DEL  PROCEDIMENTO  PER  LA  DEFINIZIONE  DELLA  GRADUATORIA
DEGLI  IDONEI  ALL’AMMISSIONE  AL  CORSO  DI  FORMAZIONE  SPECIFICA  IN
MEDICINA GENERALE – TRIENNIO 2018/2021    

L'atto si compone di  ___4_____  pagine

di cui ___0____  pagine di allegati

parte integrante



 IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA PERSONALE E PROFESSIONI DEL SSR

VISTO il proprio Decreto n. 44 del 08/01/2019 avente ad oggetto “APPROVAZIONE 
DELL’ELENCO  DEI  CANDIDATI  PARTECIPANTI  AL  CONCORSO  PUBBLICO  PER  
L’AMMISSIONE  AL  CORSO  TRIENNALE  DI  FORMAZIONE  SPECIFICA  IN  MEDICINA  
GENERALE E DELLA GRADUATORIA DEGLI AMMESSI AL TRIENNIO 2018/2021”; 

RICHIAMATE:
• la  comunicazione  del  09/01/2019  (prot.  PoliS-Lombardia  n.  386  del 

10/01/2019)  con  la  quale  il  Direttore  di  AFSSL  PoliS-Lombardia  informa la 
Direzione  Generale  Welfare  che  la  società  Mobile  Solutions  Europe  s.r.l., 
incaricata da PoliS Lombardia per il servizio di lettura ottica delle prove di 
esame  relative  al  concorso  per  l’ammissione  al  corso  di  formazione 
specifica  in  Medicina  Generale  –  triennio  2018/2021,  ha  segnalato  che 
successivamente  al  termine  delle  operazioni  informatiche  è  stato 
individuato un problema tecnico che ha determinato l’errata formazione 
della graduatoria finale del concorso;

• la nota prot. n. el.2019.0000417 del 10/01/2019 con la quale il  Direttore di 
AFSSL PoliS-Lombardia chiede alla società Mobile Solutions Europe s.r.l.  di 
dare riscontro, entro 24 ore dalla ricezione della nota, comunicando:

• una dettagliata  relazione  dell’accaduto  e  delle  cause  che  hanno 
determinato l’errore;

• gli  interventi  adottati  per  la  risoluzione  del  problema  riscontrato 
successivamente alla produzione della graduatoria finale;

• la  graduatoria  nominativa  finale  attestando  che  la  stessa  sia 
definitiva, ossia sia stata attentamente controllata e verificata al fine 
di evitare ulteriori errori e/o inesattezze di qualunque tipo;

• la  nota  prot.  n.  el.2019.0000599  del  14/01/2019  “Trasmissione  della  nota 
Mobile  Solutions  –  concorso  MMG  2018/2021”  con  cui  PoliS-Lombardia 
inoltra  la  nota  della  società  Mobil  Solutions  Europe S.r.l.  in  relazione alla 
graduatoria  nominativa  definitiva  in  esito  al  concorso  MMG  Triennio 
2018/2021;

PRESO ATTO che nella nota della società Mobile Solutions Europe S.r.l. ricevuta in 
allegato  alla  sopracitata  nota  PoliS-Lombardia  prot.  n.  el.2019.0000599  viene 

1



espressamente dichiarato che “a seguito di controlli incrociati tra la graduatoria 
anonima e la graduatoria abbinata, abbiamo riscontrato delle incongruenze nei 
punteggi  di  4  candidati.  Tale  discordanza,  verificatasi  solo  nella  graduatoria 
abbinata e non in quella anonima, è dovuta ad un problema nell’esportazione 
della graduatoria abbinata nel formato xlsx.” 

PRESO ATTO che quanto sopra evidenziato,  secondo l’ulteriore istruttoria svolta 
dalla  società  Mobile  Solutions  Europe  S.r.l.,  ha  causato  un  errore 
nell’accoppiamento dei dati e l’errata formazione della graduatoria finale;

EVIDENZIATA perciò la necessità di riaprire la procedura per la definizione della 
graduatoria  degli  idonei  all’ammissione  al  Corso  di  formazione  specifica  in 
Medicina generale – Triennio 2018/2021;

RITENUTO  pertanto di  dare mandato a PoliS-Lombardia, Istituto regionale per il 
supporto alle politiche della Lombardia, ente a cui è demandato lo svolgimento 
delle procedure concorsuali: 

• di  procedere  con  l’effettuazione  di  tutte  le  attività  necessarie  affinché 
venga  corretta,  rettificata  e  verificata  la  graduatoria  finale  relativa  alla 
procedura concorsuale per l’ammissione al  Corso triennale di  formazione 
specifica in Medicina generale – Triennio 2018/2021;

• valutare  l’opportunità  di  procedere  con  un’azione  di  responsabilità 
contrattuale nei confronti della società fornitrice in modo da cautelarsi per il 
possibile nocumento che potrebbe essere causato a Regione Lombardia; 

DATO ATTO  che con successivo atto si  provvederà all’eventuale rettifica della 
vigente graduatoria dei partecipanti alla prova concorsuale per l’ammissione al 
Corso di formazione specifica in Medicina generale – Triennio 2018/2021;

RITENUTO  inoltre  di  disporre  la  pubblicazione  del  presente  atto  sul  Bollettino 
Ufficiale della Regione Lombardia e sul  sito internet  della  Regione Lombardia: 
www.regione.lombardia.it;

VISTA  la  l.r.  20/2008  e  successive  modifiche  ed  integrazioni,  nonché  tutti  i  
provvedimenti organizzativi dell’XI legislatura; 
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1. Di  riaprire la  procedura  per  la  definizione  della  graduatoria  degli  idonei 
all’ammissione al Corso di formazione specifica in Medicina generale – Triennio 
2018/2021.

2. Di  dare mandato  a  PoliS-Lombardia,  Istituto  regionale  per  il  supporto  alle 
politiche  della  Lombardia,  ente  a  cui  è  demandato  lo  svolgimento  delle 
procedure concorsuali: 

a. di procedere con l’effettuazione di tutte le attività necessarie affinché 
venga corretta, rettificata  e verificata la graduatoria finale relativa alla 
procedura  concorsuale  per  l’ammissione  al  Corso  triennale  di 
formazione specifica in Medicina generale – Triennio 2018/2021;

b. valutare  l’opportunità  di  procedere  con  un’azione  di  responsabilità 
contrattuale nei confronti della società fornitrice in modo da cautelarsi 
per  il  possibile  nocumento  che  potrebbe  essere  causato  a  Regione 
Lombardia.

3. Di dare atto  che, con successivo provvedimento, si  procederà all’eventuale 
rettifica della vigente graduatoria dei partecipanti alla prova concorsuale per 
l’ammissione al Corso di formazione specifica in Medicina generale – Triennio 
2018/2021. 

4. Di  disporre la  pubblicazione  del  presente  atto  sul  Bollettino  Ufficiale  della 
Regione  Lombardia  e  sul  sito  internet  della  Regione  Lombardia: 
www.regione.lombardia.it.

5. Di attestare che il presente atto non è soggetto agli obblighi di pubblicazione 
di cui agli artt. 26 e 27 del D. Lgs 33/2013. 

       IL DIRIGENTE

ANDREA  PELLEGRINI

Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge
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