
REGIONE PIEMONTE BU18 03/05/2012 
 

Codice DB2008 
D.D. 30 novembre 2011, n. 941 
D.G.R. 10-10773 del 16.2.2009 - Corso di formazione in Medicina Generale triennio 2009/2012 
- Approvazione attivita' seminariale mese di dicembre 2011. 
 

(omissis) 
IL DIRETTORE 

(omissis) 
determina 

 
- di approvare la programmazione del percorso delle attività teoriche del corso di formazione 
specifica in Medicina generale relativo agli anni 2009/2012 per il mese di dicembre 2011 così come 
si evince dal programma di cui all’allegato A) che costituisce parte integrante del presente atto; 
 
- di individuare quali docenti dei seminari sopra precisati il personale medico indicato 
nell’allegato A) in argomento; 
 
- di prevedere la corresponsione di un compenso ai Medici di Medicina Generale che partecipano 
in qualità di docente, ai sensi dell’art. 20 punto 2 dell’accordo regionale per la Medicina Generale 
(così come previsto dal D.Lvo 502/92 e dal D.P.R. 484/96), di € 333,33 + IVA 21% per ogni 
seminario di 4 ore; 
 
- di prevedere la corresponsione di un compenso ai Medici e al personale dipendenti dal S.S.R., 
che partecipano in qualità di docente, così come disposto dall’C.C.N.L. di categoria, di € 25,83 
orarie + IVA 21% se dovuta, oltre ai contributi previdenziali previsti dalla normativa vigente se 
dovuti; 
 
- di autorizzare la spesa complessiva per l’organizzazione dei seminari in argomento di cui 
all’allegato A) di Euro 2.300,00 relative ai compensi da erogare ai docenti determinate sulla base di 
quanto sopra specificato comprensive di I.V.A. – contributi previdenziali; 
 
- i compensi verranno corrisposti entro 90 giorni dal ricevimento di idonea documentazione 
fiscale; 
 
- alla spesa di Euro 2.300,00 si fa fronte con la disponibilità dell’impegno n. 3216 assunto con 
determinazione dirigenziale n. 590 del 2.9.2010 sul cap. 129155/2010 – dando atto che trattasi di 
economie di esercizi precedenti utilizzati per le medesime finalità. 
 
La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi 
dell’art. 61 dello Statuto regionale e della L.R. 22/2010. 
 

Il Direttore 
Sergio Morgagni 


