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REGIONE CALABRIA
GIUNTA REGIONALE

DIPARTIMENTO TUTELA DELLA SALUTE E POLITICHE SANITARIE (TSPS)
________________________________________________________________________________
Assunto il 04/03/2019
Numero Registro Dipartimento: 96
DECRETO DIRIGENZIALE
“Registro dei decreti dei Dirigenti della Regione Calabria”

N°. 3036 del 12/03/2019

OGGETTO: CORSO DI FORMAZIONE SPECIFICA IN MEDICINA GENERALE TRIENNIO
2018/2021. APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE DOCENTI DELLE ATTIVITÀ
TEORICHE..

Settore Ragioneria Generale – Gestione Spese
VISTO di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, in
conformità all'allegato 4/2 del D.lgs. n. 118/2011

Sottoscritto daI Dirigente del Settore

STEFANIZZI MICHELE
(con firma digitale)
Dichiarazione di conformità della copia informatica
Il presente documento, ai sensi dell’art. 23-bis del CAD e successive modificazioni è copia conforme
informatica del provvedimento originale in formato elettronico, firmato digitalmente, conservato in banca dati
della Regione Calabria.
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IL DIRIGENTE GENERALE
PREMESSO CHE
Il Decreto Legislativo 17 agosto 1999, n.368, in attuazione della Direttiva n.93/16/CEE in materia di
libera circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli, come
modificato dal Decreto Legislativo 8 luglio 2003, n.277, prevede, tra l’altro, disposizioni in merito al corso
di formazione specifica in medicina generale;
l’art. 21 del D.Lgs. n. 368/1999 prevede 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;

VISTO il Decreto Ministeriale del 7 marzo 2006 concernente “Principi fondamentali per la disciplina
unitaria in materia di formazione specifica in Medicina Generale”, e s.m.i;
RICHIAMATO l’articolo 15 del D.M. sopra citato e in particolare:
il comma 1, che prevede che “Le regioni o province autonome gestiscono direttamente,
attraverso i propri uffici, i corsi di formazione specifica in medicina generale;
il comma 2, che prevede che “con apposito provvedimento regionale o provinciale sono definiti
in dettaglio tutti gli aspetti organizzativi e gestionali dei corsi, stabilendone l’assetto
organizzativo e amministrativo, l’articolazione e i periodi della formazione in conformità a
quanto stabilito dalle direttive comunitarie e ministeriali”
RILEVATO CHE ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs. 368/1999 il corso di formazione specifica in
medicina generale si articola in attività didattiche pratiche e attività didattiche teoriche per un
totale di almeno 4800 ore, di cui 2/3 rivolti all'attività formativa di natura pratica;
DATO ATTO CHE con DDG n. 10822 del 03/10/2018 è stata approvata la disciplina generale relativa
alla realizzazione del corso di formazione specifica in Medicina Generale triennio 2018/2021;
con nel predetto decreto è stato dato mandato al Settore “Risorse Umane del SSR e Formazione ECM”
di questo Dipartimento di predisporre gli avvisi pubblici per l’individuazione dei Coordinatori, dei Docenti
e dei Tutor di Medicina Generale;
gli argomenti oggetto delle attività teoriche sono i medesimi di quelli già approvati dal Comitato Tecnico
Scientifico nella seduta del 26.11.2018;

RITENUTO di approvare l’avviso pubblico di selezione dei docenti delle attività teoriche per il
corso di formazione specifica in medicina generale per il triennio 2018/2021 nonché gli
argomenti che saranno oggetto delle attività teoriche;
SPECIFICATO CHE che la valutazione dei requisiti e la redazione della relativa graduatoria è
demandata all’U.O. “Formazione-ECM”, per come previsto dalla disciplina generale approvata con DDG
n. 10822 del 03/10/2018
che la graduatoria avrà validità triennale con sola applicazione al corso di formazione specifica in
medicina generale triennio 2018/2021;
ATTESTATO CHE gli oneri del presente provvedimento gravano sull’impegno di spesa n. 9327/2018
del 10.12.2018, assunto con DDG n. 16393 del 31/12/2018, che presenta la necessaria capienza;
è stata pertanto, ai sensi dell’art. 4 della l.r. n. 47/2011, riscontrata la necessaria copertura finanziaria sul
pertinente capitolo n. U0421110103, nonché la corretta imputazione della spesa;

VISTI
il D.lgs. n. 118/2011;
la legge regionale 21 dicembre 2018, n. 49 avente ad oggetto “Bilancio di previsione finanziario della
Regione Calabria per gli anni 2019-2021”;
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VISTO il Decreto del Ministero della Salute 7 marzo 2006 contenente: “Principi fondamentali
per la disciplina unitaria in materia di formazione specifica in medicina generale” e s.m.i.;
VISTA la L.R.13 maggio 1996, n. 7 recante “Norme sull’ordinamento della struttura organizzativa della
Giunta regionale e sulla dirigenza regionale” e s.m.i.;

VISTA la Legge Regionale n.34/2002 e s.m.i. e ravvisata la propria competenza;
VISTA la deliberazione n. 642 del 18/12/2018 con la quale la Giunta Regionale ha individuato,
quale Dirigente Generale del Dipartimento “Tutela della Salute e Politiche Sanitarie, il dott.
Antonio Belcastro;
VISTO il D.P.G.R. n. 140 del 19/12/2018 con cui è stato conferito l’incarico di Dirigente
Generale del “Dipartimento Tutela della Salute e Politiche Sanitarie” al dott. Antonio Belcastro;
ATTESTATA, sulla scorta dell’istruttoria effettuata, la regolarità amministrativa nonché la
legittimità e correttezza del presente atto;
D E C R E TA
Per le finalità richiamate in premessa che qui si intendono integralmente riportate e confermate:
DI APPROVARE l’avviso pubblico di selezione dei docenti delle attività teoriche del corso di
formazione specifica in Medicina Generale per il triennio 2018/2021 (All. A), con relativo
facsimile di domanda, e gli argomenti oggetto delle attività teoriche (All. B), parti integranti e
sostanziali del presente atto;
DI STABILIRE CHE
la domanda di concorso dovrà essere spedita entro il 20° giorno successivo alla data di
pubblicazione del presente avviso sul BURC (farà fede il timbro postale);
la domanda dovrà essere inoltrata esclusivamente a mezzo raccomandata con ricevuta di
ritorno;
la graduatoria avrà validità triennale con applicazione al corso di formazione specifica in
medicina generale triennio 2018/2021;
DI PROVVEDERE alla pubblicazione del provvedimento sul BURC della Regione Calabria a
cura del Dipartimento Tutela della Salute e Politiche sanitarie ai sensi della L.R. 6 aprile 2011,
n. 11, e sul sito istituzionale della Regione Calabria, ai sensi del D .Lgs. 14 marzo 2013, n. 33.

Sottoscritta dal Dirigente Generale
BELCASTRO ANTONIO
(con firma digitale)
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REGIONE CALABRIA
REGIONE CALABRIA
GIUNTA REGIONALE
DIPARTIMENTO BILANCIO, PATRIMONIO E FINANZE
SETTORE Ragioneria Generale – Gestione Spese

N. 96/2019
DIPARTIMENTO TUTELA DELLA SALUTE E POLITICHE SANITARIE (TSPS)
DIPARTIMENTO TUTELA DELLA SALUTE E POLITICHE SANITARIE (TSPS)
OGGETTO: CORSO DI FORMAZIONE SPECIFICA IN MEDICINA GENERALE
TRIENNIO 2018/2021. APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE
DOCENTI DELLE ATTIVITÀ TEORICHE.

SI ESPRIME
VISTO di regolarità contabile, in ordine alla spesa, attestante la copertura finanziaria, in conformità
all’allegato 4/2 del D.lgs. n. 118/2011
Catanzaro, 11/03/2019

Sottoscritta dal Dirigente del Settore
STEFANIZZI MICHELE
(con firma digitale)
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