
REGIONE PIEMONTE BU1 05/01/2012 
 

Codice DB2008 
D.D. 15 giugno 2011, n. 439 
Corso di formazione specifica in Medicina Generale - Impegno di 1.016.107,00 sul capitolo 
160355 (assegnazione n. 100259) e liquidazione delle borse di studio previste dal D.Lvo 368/99.  
 
Il D.L. 368/99 ha previsto, in attuazione delle direttive CEE, la formazione specifica in Medicina 
Generale. 
Occorre, inoltre, precisare che l’art. 25 del D.L. 368/99 prevede: al 1° comma che le Regioni e le 
Province autonome ogni anno stabiliscano il contingente numerico da ammettere; al 2° comma che 
le Regioni e le Province autonome emanino ogni anno, entro il 28 febbraio, i bandi di concorso per 
l’ammissione al corso triennale di formazione specifica in Medicina Generale secondo i principi 
fondamenti previsti dal Ministero della Salute e al 3° comma che il concorso consista in una prova 
scritta che si svolga nel giorno ed ora fissati dal Ministero della Salute e nel luogo stabilito da 
ciascuna regione o provincia autonoma. 
 
Il bando di concorso per il triennio 2008-2011 è stato attivato con DGR n. 18-8271 del 25/02/08; il 
contingente assegnato alla Regione Piemonte è di 34 medici tirocinanti. 
Il bando di concorso per il triennio 2009-2012 è stato attivato con DGR n. 10-10773 del 16/02/09; il 
contingente assegnato alla Regione Piemonte è di 40 medici tirocinanti. 
Il bando di concorso per il triennio 2010-2013 è stato attivato con Determinazione Dirigenziale n. 
116 del 22/02/2010; il contingente assegnato alla Regione Piemonte è di 40 medici tirocinanti. 
Il bando di concorso per il triennio 2011-2014 è stato attivato con Determinazione Dirigenziale n. 
149 del 24/02/2011; il contingente assegnato alla Regione Piemonte è di 40 medici tirocinanti. 
 
In considerazione che il corso di formazione specifica in Medicina Generale relativo al triennio 
2011-2014 inizierà entro il mese di novembre 2011. 
 
Occorre provvedere all’impegno della relativa spesa pari ad € 932.144,00 sul competente capitolo 
160355 (assegnazione n. 100259) del bilancio per l’esercizio finanziario 2011. 
 
Così come previsto dal decreto del Ministero della Salute del 13/04/2007 che modifica l’art. 17 del 
decreto ministeriale del 07/03/2009, ai medici tirocinanti vincitori compete l'erogazione di una 
borsa di studio pari a € 11.603,00 al lordo delle trattenute erariali oltre al rimborso della quota 
relativa all’IRAP e all’INAIL che sarà rendicontata dall’ASR, a fine corso.  
 
Le somme in argomento sono destinate alle ASR individuate, quali sedi formative per i trienni 
2008/2010, 2009/2012 e 2010/2013, rispettivamente con gli atti dirigenziali nn. 706 del 03/11/08, 
806 del 30/11/09 e n. 976 del 30/11/2010 con vincolo di destinazione ai medici assegnati alle ASR 
in questione per lo svolgimento del tirocinio previsto dalla normativa vigente. 
 
Le somme in argomento sono destinate, altresì, alle ASR da individuarsi con successivo atto, quali 
sedi formative per il triennio 2011/2014 che inizierà entro il mese di novembre 2011, con vincolo di 
destinazione ai medici assegnati alle ASR in questione per lo svolgimento del tirocinio previsto 
dalla normativa vigente.  
 

IL DIRETTORE 
 
visti gli artt. 4 e 16 del D.Lvo 165/01; 
vista la L.R. 7/01; 



visto il DPGR 18/R del 05/12/01; 
vista la L.R. 18 del 6/8/07; 
vista la L.R. 23 del 28/7/08 art. 18; 
vista L.R. n. 25 del 27/12/2010 ; 
vista L.R. n. 26 del 31/12/2010; 
vista D.G.R. n. 1-1380 del 19/01/2011; 
vista D.G.R. n.17-443 del 28/01/2011; 
visto DM del 7 marzo 2006; 
 

determina 
 
- di impegnare la somma di € 1.016.107,00 sul cap. 160355 (assegnazione n. 100259) del bilancio 
per l’esercizio finanziario 2011 utile per il finanziamento delle borse di studio in argomento; 
 
- di autorizzare la liquidazione della somma di € 764.207,00 alle Aziende sanitarie, di seguito 
elencate, delle somme a fianco di ognuna indicate, con vincolo di destinazione ai medici ammessi 
alla frequenza del corso, comprensive della borsa di studio e del versamento IRAP: 
 
 
TRIENNIO 2008/2011 
 

ASL TO 1 23.000,00 
ASL TO 2  43.500,00 
ASL BI 11.200,00 
ASL CN 1 41.000,00 
ASL AT 1.300,00 
AO Ordine Mauriziano 42.700,00 
AOU S. Giovanni Battista 34.000,00 
AO SS. Antonio, Biagio e Cesare Arrigo 5.700,00 

AOU Maggiore della Carita’ 16.000,00 

TOTALE 218.400,00 
 
 
TRIENNIO 2009/2012 
 

ASL TO 1 56.700,00 
ASL TO 2 66.100,00 
ASL BI 28.350,00 
ASL CN 1 28.350,00 
ASL VCO 9.450,00 
AO Ordine Mauriziano 56.700,00 
AOU S. Giovanni Battista 66.100,00 
AO SS. Antonio, Biagio e Cesare Arrigo 28.350,00 
AO Maggiore della Carita’ 37.770,00 
TOTALE 377.870,00 



 
 
TRIENNIO 2010/2013 
 

ASL TO 1 16.790,00 
ASL TO 2 33.580,00 
ASL BI 8.400,00 
ASL CN 1 29.400,00 
ASL VCO 12.589,00 
ASL AL 12.589,00 
ASL AT 12.589,00 
AO Ordine Mauriziano 21.000,00 
AOU S. Giovanni Battista 21.000,00 
TOTALE 167.937,00 

 
- di rinviare a successivo atto dirigenziale l’individuazione delle ASR quali sedi formative per il 
corso di formazione specifica in medicina generale - triennio 2011/2014 - ed i relativi importi da 
liquidarsi alle predette ASR con vincolo di destinazione ai medici tirocinanti ad esse assegnati. 
 
La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi 
dell’art. 61 dello Statuto. 

 
Il Direttore 

Paolo Monferino 
 


