REGIONE PIEMONTE BU51 19/12/2019

Codice A14000
D.D. 12 dicembre 2019, n. 872
D.Lvo 368 del 17.08.1999,, s.m.i - Formazione specifica in medicina generale. Coordinatori
delle attivita' teoriche e pratiche: avviso di selezione.
Premesso che :
l’art. 9 del D.Lvo 277 del 8.7.2003 prevede, ai fini del conseguimento del diploma di formazione
specifica in medicina generale di cui all’art. 21 del D.Lvo 368 del 17.08.1999, un periodo di
formazione specifica di durata triennale, con un programma formativo articolato in attività
didattiche pratiche e attività didattiche teoriche coordinate,
ai sensi dell’art. 15 del D.M. 7.03.2006 dette attività sono coordinate con il ricorso a medici di
medicina generale individuati all’Amministrazione Regionale, sulla base di criteri predeterminati;
la Deliberazione della Giunta Regionale n. 46-1699 del 06/07/2015 ha approvato i criteri di
selezione dei coordinatori delle attività teoriche e pratiche, demandando al competente settore
regionale l’indizione di un apposito avviso di selezione ;
la DD n. 616 del 24.09.2015 ha approvato, sulla base dei predetti criteri, la graduatoria regionale dei
medici coordinatori, per il triennio 2015-2018. Con D.D. n. 55 del 23.01.2019 i termini di validità
della predetta graduatoria sono stati prorogati di mesi sei.
Dato atto che la suddetta graduatoria ha ormai esaurito i propri effetti, per scadenza del
periodo di validità, è necessario procedere ad indire, ai sensi e con i criteri di cui alla succitata DGR
n. 46-1699 del 06/07/2015, il nuovo avviso di selezione per coordinatori dei corsi di formazione
specialistica in Medicina Generale, corredato dal modello di domanda, allegato alla presente, sub
ALL 1), quale sua parte integrante e sostanziale.
Valutato che, in relazione al notevole aumento del numero di medici tirocinanti, già in atto a
partire dal triennio formativo 2018-2021, si rende opportuno avviare lo studio di un progetto
sperimentale di decentramento delle attività di formazione nonché delle attività di coordinamento ed
amministrative connesse alla gestione dei corsi di formazione specifica in medicina generale,
mediante l’individuazione nel territorio regionale di poli formativi identificati per area sovrazonale,
ed in particolare per le aree di Torino, Novara, Cuneo e Alessandria, rispondendo così all’esigenza
organizzativa di decongestionare il carico di lavoro ad oggi concentrato nell’area torinese.
Considerato opportuno prevedere che l’elenco regionale dei coordinatori dei corsi di
formazione specialistica in Medicina Generale sia articolato in 4 sezioni, corrispondenti alle
succitate aree omogenee e che, pertanto, gli interessati possano presentare domanda con esclusivo
riferimento ad una delle predette aree sovrazonali.
Valutato altresì che, in relazione alle concrete esigenze formative che si verranno a
determinare, nelle more della definizione ed attuazione del succitato progetto regionale, si potrà
determinare l’opportunità di conferire l’incarico di coordinamento, presso detti poli, limitatamente
alle sole attività pratiche, attingendo dal succitato elenco regionale.
Dato atto che, ai sensi della DGR n. 46-1699 del 6.7.2015:

 L’incarico è conferito per il periodo di anni tre e, a decorrere dal triennio 2015-2018, non

può essere conferito per più di due trienni.
 I candidati non devono essere titolari di trattamento di quiescenza. In caso di quiescenza
intervenuta dopo la nomina il coordinatore potrà proseguire l’attività assegnata sino e non
oltre il termine dell’incarico già conferito.
 Il candidato che sta già svolgendo attività di coordinamento delle attività teoriche e pratiche




nell’ambito di un corso triennale di formazione specifica in Medicina Generale può
presentare domanda per l’assegnazione dell’incarico per il triennio formativo che avrà inizio
in concomitanza con lo scadere del proprio incarico o per i trienni formativi successivi, ma
non potrà svolgere contemporaneamente incarichi di Coordinatore in altri trienni formativi.
La graduatoria regionale ha un periodo di validità triennale;
A parità di punteggio viene data priorità in graduatoria al più giovane d’età;

Dato atto altresì che:
 L’incarico conferito per il coordinamento delle attività teoriche e pratiche ha durata

coincidente con la durata di un corso triennale di formazione specifica in Medicina Generale
e comporta l’erogazione dell’emolumento economico di cui alla DGR n. 46-1699 del
6.7.2015.
 L’incarico conferito esclusivamente con riferimento alle attività pratiche potrà avere ad

oggetto, in relazione alle esigenze formative contingenti ed al numero di discenti, il
coordinamento complessivo delle annualità dei tre corsi di formazione attivi nel periodo di
riferimento dell’incarico, con attribuzione proporzionale, in base al numero di discenti
coordinati, dell’emolumento economico, nei limiti di importo di cui alla DGR n. 46-1699
del 6.7.2015.

Ritenuto di fissare, per la presentazione della domanda da parte degli interessati, il termine
di 30 giorni dalla pubblicazione dell’avviso di selezione nel Bollettino Ufficiale della Regione
Piemonte;

Tutto ciò premesso
Il Direttore
Visti gli artt. 4 e 16 del D.Lvo 165/2001;
vista la L.R. n. 7/2001;
Vista la L.R. 23/2008;
Visto il D.Lvo 368 del 17.08.1999 s.m.i;
Visto il D.Lvo 277 del 8.7.2003 s.m.i;
Visto il D.M. 7.3.2006 s.m.i;
Vista la DGR n. 46-1699 DEL 06/07/2015;

Determina

-

di approvare, per i motivi di cui in narrativa, l’avviso di selezione per medici di medicina
generale coordinatori dei corsi di formazione specifica in medicina generale, corredato
dal modello di domanda, come da All. 1), parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento;

-

di stabilire che, ai fini dell’iscrizione nell’elenco regionale dei coordinatori dei corsi di
formazione specifica in medicina generale, gli interessati dovranno inoltrare domanda,
secondo le modalità di cui al suddetto allegato A), entro e non oltre 30 giorni dalla
pubblicazione dell’avviso di selezione nel Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte;

-

di dare atto che, ai sensi della DGR n. 46-1699 del 6.7.2015:
 l’incarico è conferito per il periodo di anni tre e, a decorrere dal triennio 2015-2018,

non può essere conferito per più di due trienni;
 i candidati non devono essere titolari di trattamento di quiescenza. In caso di

quiescenza intervenuta dopo la nomina il coordinatore potrà proseguire l’attività
assegnata sino e non oltre il termine dell’incarico già conferito;
 il candidato che sta già svolgendo attività di coordinamento delle attività teoriche e

pratiche nell’ambito di un corso triennale di formazione specifica in Medicina Generale
può presentare domanda per l’assegnazione dell’incarico per il triennio formativo che
avrà inizio in concomitanza con lo scadere del proprio incarico o per i trienni formativi
successivi, ma non potrà svolgere contemporaneamente incarichi di Coordinatore in altri
trienni formativi;
 la graduatoria regionale ha un periodo di validità triennale;
 a parità di punteggio viene data priorità in graduatoria al più giovane d’età.
-

di dare avvio allo studio di un progetto sperimentale di decentramento delle attività di
formazione nonché delle attività di coordinamento ed amministrative connesse alla
gestione dei corsi di formazione specifica in medicina generale, mediante
l’individuazione nel territorio regionale di poli formativi identificati per area
sovrazonale, ed in particolare per le aree di Torino, Novara, Cuneo, Alessandria,
rispondendo così all’esigenza organizzativa di decongestionare il carico di lavoro ad
oggi concentrato nell’area torinese;

-

di stabilire che l’elenco regionale dei coordinatori dei corsi di formazione specialistica
in Medicina Generale sia articolato in 4 sezioni, corrispondenti alle succitate aree
omogenee e che, pertanto, gli interessati possano presentare domanda con esclusivo
riferimento ad una delle predette aree sovrazonali;

-

di stabilire che, nelle more della definizione ed attuazione del predetto progetto
regionale, in relazione alle concrete esigenze formative che si verranno a determinare,
possa essere conferito, attingendo dall’elenco regionale, il coordinamento per area
sovrazonale delle sole attività pratiche;

-

di dare atto che:

 l’incarico conferito per il coordinamento delle attività teoriche e pratiche ha durata
coincidente con la durata di un corso triennale di formazione specifica in Medicina
Generale e comporta l’erogazione dell’emolumento economico di cui alla DGR n. 461699 del 6.7.2015;
 l’incarico conferito esclusivamente con riferimento al coordinamento delle sole
attività pratiche potrà avere ad oggetto, in relazione alle esigenze formative contingenti
ed al numero di discenti, il coordinamento complessivo delle annualità dei tre corsi di
formazione attivi nel periodo di riferimento dell’incarico, con attribuzione
proporzionale, in base al numero di discenti coordinati, dell’emolumento economico nei
limiti dell’importo di cui alla DGR n. 46-1699 del 6.7.2015.

La presente determinazione sarà pubblicata sul BUR della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 61
dello Statuto regionale e dell’art. 5 della L.R. 22/2010.
La presente determinazione non è soggetta a pubblicazione ai sensi delgli artt. 15,26 e 27 del D.lvo
n. 33 del 14 marzo 2013.
Il Direttore
Dott. Danilo Bono
Il Dirigente del Settore
Dott. Antonio Jannelli

Il funzionario estensore
Dott.ssa Marianna Vincenzino
Allegato

