ATTO N. DD-A14 125

DEL 19/02/2020

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
A1400A - SANITA' E WELFARE
A1406B - Sistemi organizzativi e risorse umane del SSR

OGGETTO: D.Lgs 368/1999 – Corsi di formazione specifica in Medicina Generale.
Rettifica della DD n. 907 del 16/12/2019, DD n. 372 del 9/05/2019
rettificata da DD n. 709 del 29/10/2019, DD n. 710 del 23/10/2019

Premesso che il decreto legislativo 17 agosto 1999 n. 368, come modificato ed
integrato dal decreto legislativo 8 luglio 2003 n. 277, recependo disposizioni
comunitarie in materia di libera circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento
dei diplomi, certificati e titoli, ha istituito e disciplinato il corso triennale di
formazione specifica in medicina generale.
Tenuto conto che, l’art. 21, del sopra citato decreto dispone che “per l’esercizio
dell’attività di medico chirurgo di medicina generale nell’ambito del Servizio sanitario
nazionale è necessario il possesso del diploma di formazione specifica in medicina
generale ….omissis….”.
Considerato che tutti i laureati in Medicina e chirurgia che scelgono la professione
del Medico di Famiglia devono acquisire l’idoneità all’esercizio mediante la frequenza
di un percorso formativo definito a livello Ministeriale e pianificato dalle Regioni e/o
Province autonome presso strutture accreditate (Aziende Sanitarie, Ambulatori
Ospedalieri e Studi di Medici di Medicina Generale convenzionati con il SSR).
Visto l’articolo 26, del D.Lvo 277/03 che prevede che la formazione del Medico di
Medicina generale si articola in attività didattiche pratiche e attività didattiche
teoriche, con la frequenza di un totale complessivo di 4800 ore, di cui 2/3 rivolte alle
attività formativa di natura pratica e che venga svolta nell’arco di un triennio.
Visto che con DD n. 481 del 17.07.2018, si è provveduto ad approvare l’elenco
regionale dei docenti di Medicina Generale e l’elenco regionale degli animatori di
formazione in Medicina Generale.
Considerato che per tale attività formativa vengono, nelle determinazioni di
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autorizzazione, individuati docenti chiamati a trattare tematiche specifiche
Dato atto che ai medici di Medicina Generale che partecipano in qualità di docente
viene corrisposto, ai sensi dell’art. 26, comma 2 dell’accordo regionale per la
Medicina Generale (così come previsto dal D.lgs 502/92 e dal DPR 484/96), di euro
333,33 + IVA per ogni seminario di 4 ore, e di euro 103,32 + IVA se dovuta, per ogni
seminario di 4 ore, al personale dipendente dal SSR e liberi professionisti, che
partecipano in qualità di docenti, così come disposto dal C.C.N.L. di categoria
Constatato che:
- per motivi personali alcuni docenti sono stati sostituiti;
- alcuni docenti sono stati individuati con nominativi errati;
- alcune determinazioni contenevano imprecisazioni:
occorre con il presente atto sanare le imprecisazioni e le sostituzioni già avvenute per
non compromettere il regolare svolgimento del corso, individuare correttamente il
nominativo dei docenti, autorizzandone contestualmente la liquidazione delle
sottoindicate rettifiche:
DD n. 372 del 9/05/2019 – Attività di Coordinamento e Studi Finalizzati, anno
2019, rettificata da DD n. 709 del 9/05/2019
Modificare la data 26/09/2019, canale bianco, degli studi finalizzati del triennio
2018/2021 autorizzate con DD n. 372 del 9/05/2019 e successivamente rettificati
nelle date e nei canali dalla DD n. 709 del 23/10/2019, con il 3/12/2019 data nella
quale lo studio finalizzato è stato effettivamente svolto.
DD n. 570 del 22/07/2019 - Attività seminariale Luglio – Settembre 2019 rettificata da DD n. 709 del 23/10/2019
Modificare la data del 17/09/2019 - test di verifica del triennio 2018/2021- nella DD n.
709 del 23/10/2019, che andava a rettificare la DD n. 570 del 22/07/2019, in quanto
lo stesso è stato effettivamente svolto in data 19/09/2019
DD n. 710 del 23/10/2019 – Attività seminariale mesi di ottobre, novembre e
dicembre 2019, rettificata con DD n. 907 del 16/12/2019
Nella DD n. 907 del 16/12/2019, nel seminario del 14/11/2019 – canale – triennio
2018/2021 - dal titolo scompenso cardiaco 2, la dott.ssa MIOZZO Simonetta (MMG) è
stata sostituita dal dr. ROSSI Pier Riccardo (Specialista non MMG); quest’ultimo non
rientra tra il personale medico dipendente del SSR, ma Medico di Medicina
Generale come da elenco regionale dei docenti e degli animatori di formazione in
Medicina Generale approvato con DD n. 481 del 17/07/2018.
Constatato che per motivi personali nei seminari del 2/12/2019 del triennio
2017/2020– canale porpora - dal titolo “tumore del polmone” al mattino e “tumore
colon retto” al pomeriggio, la dott.ssa PIANO Patrizia (MMG) è stata sostituita dal
Dott. BELLOMO Gabriele (MMG), e che nei seminari del 7/10/2019 del triennio
2017/2020 – canale porpora, al pomeriggio e 19/11/2019, canale giallo/lilla sempre
del pomeriggio, dal titolo “Patologie del cavo orale”, il Dott. MAGNANO Mauro
(Specialista non MMG) è stato sostituito da MACHETTA Giacomo (Specialista non
MMG)
Verificato che nel seminario del 3/10/2019, triennio 2018/2021 – canale celeste – dal
titolo “Trattamento dei sintomi in cure palliative”, non è stato inserito il nome
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completo della dott,ssa BURATO, occorre rettificare il nome da “Anna” ad “Anna
Maria”, e che il 14/11/2019 canale arancio, il nome del Dott. Barbero non è “Luigi
Domenico” ma “Umberto”.
Occorre inoltre spostare dall’elenco specialisti non MMG, non commerciale,
all’elenco specialisti non MMG, commerciale, il dott. BIGLINO Alberto, poiché lo
stesso risulta essere in possesso di Partita IVA. Il Dott. BIGLINO Alberto era stato
autorizzato, con DD n. 710 del 23/10/2019, a svolgere i seminari del 28/11/2019,
mattino e pomeriggio, canale celeste e 5/12/2019, mattino e pomeriggio , canale
dorato – triennio 2018/2021 - dal titolo “La terapia antibiotica”
Si da atto quindi che le suddette rettifiche comportano una variazione complessiva
della spesa di euro 394,26 - impegni 3086/2019 e 3087/2019 assunti con DD n. 653
del 27/12/2018 rettificata con DD n. 969 del 28/12/2018 e DD n. 192 del 15/03/2019,
incrementati dalla DD n. 503 del 20/06/2019
Attestata la regolarità amministrativa del presente atto
IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:
•

visto il D.lgs 368/1999

•

visto il D.lgs 277/2003

•

visto il D.lgs 165/2001, artt. 4 e 16;

•

visto il D.M. 7/03/2006

•

visto il D.lgs n. 118 del 23/06/2011

•

vista la L.R. n. 23 del 28/07/2008

•

vista la L.R. n. 4 del 5 aprile 2018

•

vista la L.R. n. 9 del 19/03/2019

•

vista la L.R. n. 22 del 10/12/2019

•

vista la DD n. 710 del 23/10/2019,

•

vista la DD n. 393 del 17/05/2019

•

vista DD n. 709 del 23/10/2019

•

Vista la DD n. 953 del 27/12/2018

•

vista la DD n. 969 del 28/12/2018

•

vista la DD n. 192 del 15/03/2019

DETERMINA
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Per le motivazioni espresse in premessa:
di approvare le rettifiche alle determinazioni sotto elencate sanando le imprecisazioni
e le integrazioni già avvenute per non compromettere il regolare svolgimento del
corso:
DD n. 372 del 9/05/2019 – Attività di Coordinamento e Studi Finalizzati, anno
2019, rettificata da DD n. 709 del 9/05/2019
Modificare la data 26/09/2019, canale bianco, degli studi finalizzati del triennio
2018/2021 autorizzate con DD n. 372 del 9/05/2019 e successivamente rettificati
nelle date e nei canali dalla DD n. 709 del 23/10/2019, con il 3/12/2019 data nella
quale lo studio finalizzato è stato effettivamente svolto.
DD n. 570 del 22/07/2019 - Attività seminariale Luglio – Settembre 2019 rettificata da DD n. 709 del 23/10/2019
Modificare la data del 17/09/2019 - test di verifica del triennio 2018/2021- nella DD n.
709 del 23/10/2019, che andava a rettificare la DD n. 570 del 22/07/2019, in quanto
lo stesso è stato effettivamente svolto in data 19/09/2019
DD n. 710 del 23/10/2019 – Attività seminariale mesi di ottobre, novembre e
dicembre 2019, rettificata con DD n. 907 del 16/12/2019
Nella DD n. 907 del 16/12/2019 nel seminario del 14/11/2019 – canale – triennio
2018/2021 - dal titolo scompenso cardiaco 2, la dott.ssa MIOZZO Simonetta (MMG) è
stata sostituita dal dr. ROSSI Pier Riccardo (Specialista non MMG); quest’ultimo non
rientra tra il personale medico dipendente del SSR, ma Medico di Medicina
Generale come da elenco regionale dei docenti e degli animatori di formazione in
Medicina Generale approvato con DD n. 481 del 17/07/2018.
per motivi personali nei seminari del 2/12/2019 del triennio 2017/2020– canale
porpora - dal titolo “tumore del polmone” al mattino e “tumore colon retto” al
pomeriggio, la dott.ssa PIANO Patrizia (MMG) è stata sostituita dal Dott. BELLOMO
Gabriele (MMG), e che nei seminari del 7/10/2019 del triennio 2017/2020 – canale
porpora, al pomeriggio e 19/11/2019, canale giallo/lilla sempre del pomeriggio, dal
titolo “Patologie del cavo orale”, il Dott. MAGNANO Mauro (Specialista non MMG) è
stato sostituito da MACHETTA Giacomo (Specialista non MMG)
che nel seminario del 3/10/2019, triennio 2018/2021 – canale celeste – dal titolo
“Trattamento dei sintomi in cure palliative”, non è stato inserito il nome completo
della dott,ssa BURATO, occorre rettificare il nome da “Anna” ad “Anna Maria”, e che
il 14/11/2019 canale arancio, il nome del Dott. Barbero non è “Luigi Domenico” ma
“Umberto”.
di spostare dall’elenco specialisti non MMG, non commerciale, all’elenco specialisti
non MMG, commerciale, il dott. BIGLINO Alberto, poiché lo stesso risulta essere in
possesso di Partita IVA. Il Dott. BIGLINO Alberto era stato autorizzato, con DD n. 710
del 23/10/2019, a svolgere i seminari del 28/11/2019, mattino e pomeriggio, canale
celeste e 5/12/2019, mattino e pomeriggio , canale dorato – triennio 2018/2021 - dal
titolo “La terapia antibiotica”
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- di dare atto che le suddette rettifiche comportano una variazione complessiva della
spesa di euro 394,26 - impegni 3086/2019 e 3087/2019 assunti con DD n. 653 del
27/12/2018 rettificata con DD n. 969 del 28/12/2018 e DD n. 192 del 15/03/2019,
incrementata dalla DD n. 503 del 20/06/2019
La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione
Piemonte ai sensi dell’art. 61 dello Statuto regionale e dell’art. 5 della L.R. 22/2010.
La presente determinazione è soggetta a pubblicazione ai sensi dell’art, 15, del
D.Lgs. n. 33 del 14 marzo 2013.

IL DIRIGENTE (A1406B - Sistemi organizzativi e risorse
umane del SSR)
Fto Antonio Jannelli
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