REGIONE PIEMONTE BU39 26/09/2019

Codice A1406A
D.D. 24 settembre 2019, n. 664
D.lvo 368/99 e s.m.i.- DL. 35/2019 convertito con L. 60/2019 - Approvazione avviso pubblico
per l'ammissione, tramite graduatoria riservata e senza borsa di studio, al corso di formazione
specifica in medicina generale - triennio 2019-2022 - ex art. 12 comma 3 del DL. 35/2019,
convertito con L. 60/2019.

Premesso che:
il D.Lvo 368/1999, come modificato ed integrato con il D.Lvo 277 del 8/7/2003, che,
all’art. 21, stabilisce 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 , prevedendo, all’art. 24, che il diploma si consegua a seguito di un
corso di formazione della durata di tre anni, ed all’art. 26, che il programma formativo sia articolato,
in attività didattiche pratiche e attività didattiche teoriche, per un numero complessivo di 4800 ore
di frequenza, di cui 2/3 rivolte alle attività di natura pratica”;
l’art. 25, comma 1, del succitato Decreto legislativo 368/1999 prevede che le Regioni e le
Province autonome determinino ogni anno il contingente numerico da ammettere al corso;
l’art. 1, comma 2, del DM 7.03.2006, s.m.i., stabilisce che i contingenti da ammettere
annualmente ai corsi sono determinati dalle Regioni e dalle Province Autonome nell’ambito delle
risorse disponibili e dei limiti concordati con il Ministero della Salute;
Dato atto che, per il corso 2019-2022, alla Regione Piemonte sono state attribuite, a seguito
del fabbisogno regionale, espresso con nota n. 9447 del 6.5.2019, ed oggetto di verifica, sotto il
profilo della copertura finanziaria dei costi, da parte del competente Ministero della Salute, come da
nota prot. n. 34523-P-05.07.2019, n. 120 borse di studio da assegnare mediante il bando di concorso
relativo all’anno 2019.
Visto l’articolo 12, comma 3, DL 35/2019, convertito con L. 60/2019, che prevede che “Fino
al 31 dicembre 2021 i laureati in medicina e chirurgia abilitati all'esercizio professionale e gia'
risultati idonei al concorso per l'ammissione al corso triennale di formazione specifica in medicina
generale, che siano stati incaricati, nell'ambito delle funzioni convenzionali previste dall'accordo
collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale 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, accedono al predetto corso, tramite graduatoria riservata, senza
borsa di studio. Accedono in via prioritaria all'iscrizione al corso coloro che risultino avere il
maggior punteggio per anzianita' di servizio maturata nello svolgimento dei suddetti incarichi
convenzionali, attribuito sulla base dei criteri previsti dall'accordo collettivo nazionale vigente per il
calcolo del punteggio di anzianita' di servizio.(...) Il numero massimo di candidati ammessi al corso
e' determinato entro i limiti consentiti dalle risorse di cui al successivo periodo. Agli oneri derivanti
dal presente comma, relativi alle ulteriori spese di organizzazione dei corsi di formazione specifica
di medicina generale fino ad un massimo di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, in
relazione al corso 2019-2021, 2020, in relazione al corso 2020-2022 e 2021, in relazione al corso
2021-2023, si provvede col vincolo di pari importo delle disponibilita' finanziarie ordinarie
destinate al fabbisogno sanitario standard nazionale, cui concorre lo Stato, con ripartizione tra le
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regioni sulla base delle effettive carenze dei medici di medicina generale calcolate sulla base del
numero complessivo di incarichi pubblicati e rimasti vacanti.”
Preso atto, alla luce delle suddette disposizioni, che il predetto corso per il triennio 20192022 dovrà essere organizzato dalla Regione Piemonte per un numero di tirocinanti superiore,
rispetto al numero di 120, a concorso, determinato in relazione alle effettive carenze dei medici di
medicina generale, calcolate sulla base del numero complessivo di incarichi pubblicati e rimasti
vacanti, nei limiti numerici derivanti dalla ripartizione tra le regioni delle risorse economiche
definite dalle richiamate disposizioni.
Dato atto che la Regione Piemonte ha effettuato la rilevazione delle effettive carenze dei
medici di medicina generale calcolate sulla base del numero complessivo di incarichi pubblicati e
rimasti vacanti, secondo le previsioni di cui al succitato art.12, comma 3, DL 35/2019, convertito
con L. 60/2019, inoltrandola alla Commissione Salute, per il tramite del coordinamento tecnico
delle Regioni, costituito presso la Regione Emilia Romagna.
Preso atto dell’accordo, espresso in sede di Commissione Salute del 18.09.2019, sulle
modalità di ripartizione, tra le Regioni, delle risorse previste all’art.12, comma 3, DL 35/2019,
convertito con L. 60/2019, per le spese di organizzazione del corso 2019-2022, in relazione ai
tirocinanti senza borsa di studio, di cui alla graduatoria riservata.
Considerato che alla Regione Piemonte, a seguito della suddetta ripartizione, competono n.
87 posti destinati ai tirocinanti tratti dalla graduatoria riservata, con un contributo, a valere sulle
disponibilità finanziarie ordinarie destinate al fabbisogno sanitario standard nazionale, cui concorre
lo Stato, quantificato, a seguito del detto accordo, in euro 1000 per tirocinante, per ciascun anno del
corso 2019-2022.
Dato atto che, per garantire l’uniformità della disciplina sull’intero territorio nazionale, si
deve procedere, ai sensi dell’art. 1, comma 1, del DM 7.03.2006 s.m.i., all'adozione del testo di
avviso pubblico, per l’ammissione, tramite graduatoria riservata, al corso di formazione specifica in
medicina generale, condiviso tra le Regioni e Province autonome ed approvato dalla Commissione
Salute;
Ritenuto pertanto di emanare, ex art. 12 comma 3 del DL. 35/2019 come convertito con L.
60/2019, l’avviso pubblico per l’ammissione di n. 87 tirocinanti, tramite graduatoria riservata e
senza borsa di studio, al corso di formazione specifica in medicina generale - triennio 2019-2022, di
cui all’allegato A) e le relative istruzioni per la compilazione della domanda e l’attestazione dei
titoli di servizio, di cui all’Allegato B), entrambi parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento;
Ritenuto di procedere con successivi atti dirigenziali alla quantificazione, con accertamento
e correlativo impegno di spesa, della somma somma necessaria per la programmazione e per la
gestione delle spese di organizzazione delle annualità del triennio 2019/2022, con riguardo alla
partecipazione al corso di n. 87 tirocinanti senza borsa di studio, in aggiunta ai 120 vincitori di
borsa di studio, a seguito di concorso pubblico, di cui allo specifico bando regionale.

tutto ciò premesso,
Attestata la regolarità amministrativa del presente atto,
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IL DIRIGENTE

Visti gli artt. 4 e 16 del D.L.vo 165/2001
vista la L.R. 23/2008
vista la L.R. 7/2001
Visto il D.Lvo 368/99 e s.m.i.
Visto il D.L.vo 277/03 e s.m.i.
Visto il D.M. 7.3.2006 e s.m.i.
determina
− di approvare, ex art. 12 comma 3 del DL. 35/2019, come convertito con L. 60/2019, l’avviso
pubblico per l’ammissione, tramite graduatoria riservata e senza borsa di studio, al corso di
formazione specifica in medicina generale - triennio 2019-2022 , di cui all’allegato A) e le
relative istruzioni per la compilazione della domanda e l’attestazione dei titoli di servizio, di
cui all’Allegato B) , entrambi parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
− di dare atto, per i motivi di cui in narrativa, che i posti oggetto del suddetto avviso sono n.
87, in virtù dell’accordo, espresso in sede di Commissione Salute del 18.09.2019, sulle
modalità di ripartizione tra le Regioni delle risorse economiche previste all’art.12, comma
3, DL 35/2019, convertito con L. 60/2019, per le spese di organizzazione del corso per il
triennio formativo 2019-202, quantificate, a seguito del detto accordo, in euro 1000 per
tirocinante, per ciascun anno di corso.
− con successive Determinazioni Dirigenziali si procederà alla quantificazione, con
accertamento e correlativo impegno di spesa, della somma necessaria per la
programmazione e per la gestione delle spese di organizzazione delle annualità del triennio
2019/2022, con riguardo alla partecipazione al corso di n. 87 tirocinanti senza borsa di
studio.
La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte,
ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell’ art. 5 della L.R. 22/2010.
La presente determinazione non è soggetta a pubblicazione ai sensi dell’art.18 del D.Lvo
33/2013.
L’Estensore
Dott.ssa Marianna Vincenzino
Il Dirigente del Settore
Dott. Antonio Jannelli

Allegato
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