ATTO DD 635/A1406B/2020

DEL 23/06/2020

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 trienni 2017/2020 e
2018/2021. Rettifiche alla DD-A14 355 del 16/04/2020 e DD-A14 203 del 4/03/2020.

Viste le determinazioni dirigenziali ( DD-A14 228 del 11/03/2020 rettificata da DD-A14 335 del 16/04/2020)
relative alla programmazione dell’attività seminariale del 1° trimestre (Gennaio – Febbraio – Marzo) per la
formazione specifica in Medicina Generale dei trienni 2017/2020 approvato con DD n. 205 e 443/2017 e
2018/2021 approvato con DD n. 331 e 609/2018
Vista la determinazione dirigenziale (DD-A14 203 del 04/03/2020) relativa all’attività di coordinamento e di
studio finalizzato dell’anno 2020, per i corsi di formazione specifica in Medicina Generale dei trienni in
essere 2017/2020 e 2018/2021
Vista l’emergenza epidemiologica da COVID-19 in atto.
Richiamati integralmente i decreti, i provvedimenti legislativi e i provvedimenti non legislativi emanati
dall’ordinamento statale recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza
epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale;
vista l’ordinanza della Regione Piemonte del 23/02/2020
visto il decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 24 del 1/03/2020
vista l’ordinanza della Regione Piemonte n. 25 del 2/03/2020
visto il decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 34 del 21/03/2020, sue integrazioni e successivi e
conseguenti atti amministrativi;
Viste le comunicazioni con cadenza settimanale, da parte dei Coordinatori dei trienni 2017/2020 e 2018/2021
dei corsi in essere di formazione specifica in Medicina Generale, con il presente atto occorre modificare,
precisando e correggendo le variazioni a quanto autorizzato nelle determinazioni oggetto di rettifica, come
sotto riportato:
DD-A14 355 del 16/04/2020 rettifica alla DD-A14 228 del 11/03/2020 – Attività seminariale corsi di
formazione specifica in Medicina Generale, trienni 2017/2020 e 2018/2021 per il 1° trimestre anno 2020 (Gennaio – Febbraio – Marzo)
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Con detto provvedimento si era provveduto a sostituire l’allegato A) parte integrante e sostanziale della DDA14 228 del 11/03/2020 con l’allegato A1) che andava a formare anch’esso parte integrante e sostanziale
della DD-A14 355 del 16/04/2020.
Verificato successivamente che la programmazione di cui all’allegato A1) ha subito ulteriori variazioni nello
svolgimento delle docenze, eseguite con modalità didattica a distanza, attraverso la piattaforma Cisco
WebEx, resa obbligatoria dall’osservanza delle indicazioni precauzionali dettate dal Governo e dalla
Regione, per il contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, con il presente atto
occorre inserire nell’allegato A1) che forma parte integrante delle DD-A14 355 del 14/04/2020 la docenza
svolta dal Dr. BELLOMO Gabriele in data 31/03/2020, ed annullare le docenze che dovevano essere svolte
in data 17/03/2020 dal dr. DI GRAVINA Giuseppe, in data 31/03/2020 dal Dr. PIZZINI Andrea e DI
MONACO Marco.
DD-A14 203 del 4/03/2020 – Attività di coordinamento e di studio finalizzato relativo all’anno 2020 per i
trienni 2017/2020 e 2018/2021
Verificato dalla documentazione pervenuta successivamente alla programmazione di cui alla determinazione
in oggetto e per le medesime motivazioni di cui sopra, con il presente atto occorre modificare, rettificando le
date dello svolgimento degli studi finalizzati del 1° semestre dell’anno 2020, nel modo seguente:
Triennio 2017/2020 – Annullamento della programmazione degli studi finalizzati del 24/02/2020 (canale
porpora), 9/03/2020 (canale giallo) e 16/03/2020 (canale lilla).
Modifica delle date degli studi finalizzati già autorizzati:
canale porpora dal 23/03/2020 al 25/03/2020;
canale giallo dal 11/05/2020 al 13/05/2020;
canale lilla dal 18/05/2020 al 20/05/2020;
canale porpora dal 25/05/2020 al 27/05/2020;
canale giallo dal 08/06/2020 al 10/06/2020:
canale lilla dal 15/06/2020 al 17/06/2020;
Triennio 2018/2021 – Annullamento della programmazione degli studi finalizzati del 3/03/2020 (canale
bianco) e 10/03/2020 (canale celeste).
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), euro 333,33 + IVA per ogni seminario di 4 ore, ed 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
Atteso che la somma complessiva occorrente per le attività seminariali determinata dall’allegato A1) parte
integrante e sostanziale della DD-A14 355 del 16/04/2020 relativa al 1° trimestre 2020, dei trienni
2017/2020 e 2018/2021 ammontava complessivamente ad euro 33.266,02 di cui euro 30.889,66 per il
pagamento delle fatture e di euro 2.376,36 per il pagamento delle note di addebito, si da atto che le suddette
rettifiche comportano una diminuzione complessiva della spesa di euro 509,98 di cui euro 406,66 per il
pagamento delle fatture – impegno 3086/2019, ed euro 103,32 per il pagamento delle note di addebito –
impegno 3087/2019 di cui alla DD n. 906 del 16/12/2019, capitolo 129155/2020 a favore di soggetti plurimi.
Atteso inoltre che la somma complessiva per il pagamento degli studi finalizzati, dell’anno 2020 di cui alla
DD-A14 203 del 4/03/2020 ammontava ad euro 91.092,96, si dà atto che le suddette rettifiche comportano
una diminuzione complessiva della spesa di euro 8.133,20 per il pagamento delle fatture – impegno
3086/2019, di cui alla DD n. 906 del 16/12/2019, capitolo 129155/2020 a favore di soggetti plurimi.
Attestata la regolarità amministrativa del presente atto
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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. 8 del 31/03/2020

•

vista l'ordinanza della Regione Piemonte del 23/02/2020

•

visto il DPGR n. 24 del 1/03/2020

•

vista l'ordinanza della Regione Piemonte n. 25 del 2/03/2020

•

visto il DPGR . 34 del 21/03/2020 e sue s.m.i.

•

vista la DD-A14 228 del 11/03/2020

•

vista la DD-A14 355 del del 16/04/2020

•

vista la DD-A14 203 del 4/03/2020

DETERMINA

Per le motivazioni espresse in premessa
◦ di approvare le variazioni all’allegato A1) parte integrante e sostanziale della DD-A14 355 del
16/04/2020, inserendo la docenza svolta dal Dr. BELLOMO Gabriele in data 31/03/2020, ed annullando le
docenze che dovevano essere svolte, in data 17/03/2020 dal dr. DI GRAVINA Giuseppe e in data
31/03/2020 dal Dr. PIZZINI Andrea e DI MONACO Marco.
◦ di approvare le variazioni alla programmazione degli studi finalizzati autorizzati con DD-A14 203 del
4/03/2020 nel modo seguente:
Triennio 2017/2020 – Annullamento della programmazione degli studi finalizzati del 24/02/2020 (canale
porpora), 9/03/2020 (canale giallo) e 16/03/2020 (canale lilla).
Modifica delle date degli studi finalizzati già autorizzati:
canale porpora dal 23/03/2020 al 25/03/2020;
canale giallo dal 11/05/2020 al 13/05/2020;
canale lilla dal 18/05/2020 al 20/05/2020;
canale porpora dal 25/05/2020 al 27/05/2020;
canale giallo dal 08/06/2020 al 10/06/2020:
canale lilla dal 15/06/2020 al 17/06/2020;
Triennio 2018/2021 – Annullamento della programmazione degli studi finalizzati del 3/03/2020 (canale
bianco) e 10/03/2020 (canale celeste).
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◦ di dare atto che le rettifiche per l’attività seminariale relative all’allegato A1) parte integrante e sostanziale
della DD-A14 355 del 16/04/2020 relativa al 1° trimestre 2020, dei trienni 2017/2020 e 2018/2021
comportano una diminuzione complessiva della spesa euro 509,98 di cui euro 406,66 per il pagamento
delle fatture – impegno 3086/2019, ed euro 103,32 per il pagamento delle note di addebito – impegno
3087/2019 di cui alla DD n. 906 del 16/12/2019, capitolo 129155/2020 a favore di soggetti plurimi.
◦ di dare atto che le rettifiche degli studi finalizzati - DD-A14 203 del 4/03/2020 - relative al primo
semestre, dell’anno 2020 comportano una diminuzione complessiva della spesa di euro 8.133,20 per il
pagamento delle fatture – impegno 3086/2019, di cui alla DD n. 906 del 16/12/2019, capitolo
129155/2020 a favore di soggetti plurimi.
◦ di confermare, per quanto non modificato dal presente atto, i testi delle Determinazioni Dirigenziali DD
-.A14 355 del 16.04.2020 e DD - A14 203 del 4.03.2020
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)
Firmato digitalmente da Antonio Jannelli
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