
 

REGIONE PIEMONTE BU14 03/04/2014 
 

Codice DB2013 
D.D. 10 dicembre 2013, n. 1044 
D.D. n. 116 del 22.2.2010 - D.G.R. 10-10773 del 16.2.2009 - Corsi di formazione in Medicina 
Generale triennio 2010/2013 e 2009/2012. Organizzazione colloquio finale. 
 
Premesso che in data 14.10.2003 sulla GU 239 è stato pubblicato il D.Lvo 277 del 8.7.2003, che 
recepisce la direttiva 2001/19/CE e modifica la materia prevista dal Decreto Legislativo 368/1999 
inerente la Formazione specifica in Medicina Generale. 
 
Considerato che nello specifico, l’art. 21 del D.Lvo  368/1999 recita “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 ….omissis….”. 
 
Visto che tutti i laureati in Medicina e chirurgia che  scelgono pertanto la professione del Medico di 
Famiglia devono acquisire l’idoneità all’esercizio mediante la frequenza di un percorso formativo 
definito a livello Ministeriale e pianificato dalle Regioni e/o Province autonome presso strutture 
accreditate (Aziende Sanitarie, Ambulatori Ospedalieri e Studi di Medici di Medicina Generale 
convenzionati con il SSR). 
 
Vista la D.D. n. 116 del 22.2.2010 con cui è stato approvato il bando di concorso per l’ammissione 
al corso di formazione in Medicina Generale relativo agli anni 2010/2013; 
 
 Considerato che ai sensi dell’art. 25 del Decreto legislativo 368/1999 e s.m.i. in nel mese di 
settembre 2010  si è svolto il concorso per l’ammissione al corso di Formazione specifica in 
Medicina generale relativo agli anni 2010/2013; il corso in argomento  è iniziato nel mese di 
novembre 2010  e si è concluso nel mese di novembre 2013 per n. 38   tirocinanti; 
 
Vista la D.G.R. 10-10773 del 16.2.2009 con cui è stato approvato il bando di concorso per 
l’ammissione al corso di formazione in Medicina Generale relativo al triennio 2009/2012, il 
colloquio finale relativo si è svolto in data 19 e 20/12/12  per n. 40 tirocinanti; poiché l’art. 24 
comma 5 del D.Lvo 368/99 e s.m.i. prevede che “Il periodo formativo può essere sospeso per 
servizio militare, gravidanza, malattia o infortunio, fermo restando che l’intera sua durata e la durata 
di ogni fase del corso non possono essere ridotte a causa delle suddette sospensioni, pertanto, 
l’interessato verrà ammesso, fuori contingente, al corso di formazione del  triennio successivo, le 
Dr.sse Migliore Manuela e Furlan Giorgia tirocinanti del corso di formazione in Medicina Generale  
triennio 2009/2012 hanno sospeso il periodo formativo e non hanno concluso il percorso nei tempi 
stabiliti dal Decreto Legislativo 368/99 e s.m.i., visto il parere positivo espresso dal  Ministero della 
Salute,  le Dr.sse sopra citate vengono ammesse al colloquio finale del corso di formazione in 
Medicina Generale del triennio  2010/2013; 
 
Visto l’art. 29 comma 3 del D.Lvo 277/2003 che prevede, alla fine del triennio di formazione, che 
un’apposita commissione  formuli, per ciascun tirocinante che ha concluso regolarmente il corso, un 
giudizio finale di idoneità previo un colloquio finale ; al colloquio finale il tirocinante è ammesso 
anche  in considerazione dei singoli giudizi espressi nelle varie fasi di formazione; 
 
Considerato che l’art. 16 del D.M. 7.3.2006 – comma 3 -  prevede che per ragioni di uniformità di 
giudizio, la commissione per gli esami finali deve prevedere la medesima composizione anche per il 
colloquio finale relativo e successive sessioni straordinarie, fatta salva la possibilità di procedere a 



 

nuove nomine in caso di impedimenti dei commissari; la commissione iniziale è integrata da 1 
Rappresentante del Ministero della Salute, e da 1 Rappresentante dell’Università degli Studi – 
Facoltà di Medicina Interna, designati dal Ministero della Salute; 
 
 Visto che i componenti della  commissione esaminatrice appositamente istituita per i lavori del 
concorso per l’ammissione al corso di formazione in Medicina Generale relativo al triennio 
2010/2013 svoltosi in data 16.9.2010 era composta da: 
Dr. Titta Giulio  Medico di Medicina Generale con funzioni di  Presidente 
Dr. Costa Mario – Medico di Medicina Generale  – Componente 
Dr. Imperiale Gianlorenzo – Primario di Medicina Interna 
Sig.ra Lacerra Anna Maria – Funzionario amministrativo Regionale – Segretario 
 
Considerato che a seguito di sopraggiunti impegni personali il Dr. Imperiale Gianlorenzo non potrà 
presenziare ai lavori della commissione appositamente istituita per l’espletamento del colloquio 
finale in argomento, si deve provvedere a nominare il Dr. Enrico Fusaro  (medico di Medicina 
Interna); 
 
Viste le designazioni effettuate dal Ministero della Salute con nota prot.DGPROF/7/I.5.f.b/2013/32 
del 9.10.2013; 
 
Visto che con D.D. n. 781 del 12.11.2012 si è provveduto ad assumere l’impegno di Euro 
250.000,00 sul cap. 129155 del bilancio 2012 (impegno 2637) fondi da utilizzare per 
l’organizzazione dei corsi di formazione in Medicina Generale; 
 
col presente atto si rende necessario: 
 
- Ammettere visto l’art. 24 comma 5 del D.Lvo 368/99 le Dr.sse Furlan Giorgia e Migliore 
Manuela, tirocinanti del corso di formazione in Medicina Generale del triennio 2009/2012, al 
colloquio finale del corso di formazione in Medicina Generale relativo al triennio 2010/2013; 
- ammettere al colloquio finale del corso di formazione specifica in Medicina Generale relativo 
agli anni 2010/2013 n. 38 tirocinanti che hanno concluso regolarmente il percorso così come 
previsto dal D.Lvo 368/99 e s.m.i; 
- fissare la data di espletamento del colloquio finale del corso di formazione in Medicina Generale 
del triennio 2010/2013 nei giorni 16 e 17 dicembre 2013; 
- costituire  la commissione esaminatrice incaricata di formulare il giudizio finale di idoneità del 
corso di formazione specifica in Medicina Generale del triennio 2010/2013; la commissione 
esaminatrice  risulta così composta: 
Dr. Titta Giulio– Medico di Medicina Generale – Presidente 
Dr. Costa Mario – Medico di Medicina Generale  – Componente 
Dr. Fusaro Enrico  – Primario di Medicina Interna - Componente 
Dr.ssa Sabatini Cristina – Ministero della Salute - Componente 
Prof. Porta Massimo  – Università degli Studi – Facoltà di Medicina Interna - Componente 
Sig.ra Lacerra Anna Maria – Funzionario amministrativo Regionale – Segretario 
 
Attestata la regolarità amministrativa del presente atto e dato atto dell’avvenuta verifica 
dell’insussistenza, anche potenziale, di conflitto di interesse 
 

IL DIRIGENTE 
 



 

visti gli artt. 4 e 16 del D.L.vo 165/2001; 
vista la L.R. 7/01; 
vista la L.R. n. 23 del 28.7.2008  
vista la L.R. 18 del 6.8.2007 
vista la D.G.R. n. 10-10773 del 16/02/09; 
vista la D.D. n. 116 del 22.2.2010; 
vista la D.D. n. 781 del 12.11.2012; 
Vista la D.G.R. 5-5248 del 23.1.2013; 
Vista la L.R. n. 8 del 7.5.2013; 
Vista la L.R. n. 9 del 7.5.2013; 
 
 

determina 
 
- di fissare nelle giornate del 16 e 17 dicembre 2013 la data di espletamento del colloquio finale di 
idoneità relativo al corso di formazione in Medicina Generale  triennio 2010/2013 e 2009/2012; 
  
- di ammettere al colloquio finale del 16 e 17 dicembre 2013 le Dr.sse Furlan Giorgia e Migliore 
Manuela, medici tirocinanti del corso di formazione in Medicina Generale triennio 2009/2012, che 
ai sensi dell’art. 24 comma 5 del D.Lvo 368/99 e s.m.i. hanno concluso il relativo percorso 
formativo e, n.  38 medici tirocinanti  del corso di formazione in Medicina Generale del triennio di 
formazione 2010/2013 che risultano essere: 
 

COGNOME 
 

NOME 

AMADORI ANNA 
ANCELLIERO ELENA 
BARACCO VIVIANA 
BOIN ELENA 
CHIONIO IRENE 
CIRESA NADIA 
CRUSIGLIA 
CABODI 

DANIELA 

DE BERNARDI DONATA 
DEBILIO SARA 
DE MAIO ERIKA 
FALLICO SILVIO 
GAGLIESI CLAUDIO 
GAMBUZZA GIOVANNI 
GAZZELLI GIADA 
GENNARI STEFANO 
GERBAUDO PAOLA 
GRAGLIA GIULIA 
IMERTI PIETRO 
LUNI MASSIMO 



 

MANA LIDIA 
MANDRILE CARLA 
MANINI SERENA 
MASSA ROBERTA 
MONTEMAGNO  NUCCIO 
MONTICONE ROBERTA 
MORETTO ANTONELLA 
MOSCA LAURA 
MUCCIOLI NICOLETTA 
PISCITELLO MAURA 
POMERO ALICE 
PRATS ELISA 
REALE GIOVANNA 
RIZZA STEFANIA 
ROASIO CRISTINA 
ROSSO MICHELA 
SESSA SILVIA 
TOSCANO SALVATORE 
ZINNA’ GIUSEPPE 

 
- di individuare nominativamente i componenti della commissione esaminatrice istituita ai sensi 
del D.Lvo 368/99 e s.m.i., che risulta così composta: 
Dr. Titta Giulio– Medico di Medicina Generale – Presidente 
Dr. Costa Mario – Medico di Medicina Generale  – Componente 
Dr. Fusaro Enrico  – Primario di Medicina Interna - Componente 
Dr.ssa Sabatini Cristina – Ministero della Salute 
Prof. Porta Massimo  – Università degli Studi – Facoltà di Medicina Interna 
Sig.ra Lacerra Anna Maria – Funzionario amministrativo Regionale – Segretario 
 
- di stabilire che ai sensi dell’art. 6 comma 3 del D.Lvo 78/2010 convertito in Legge 122/2010 ad 
ogni componente della commissione sopra individuata venga corrisposto un compenso di € 278,90 
lordi; 
 
- di disporre che vengano rimborsate le spese di trasferta, viaggio, pernottamento  e spostamenti 
con i mezzi pubblici, taxi,  a tutti i componenti della commissione d’esame a presentazione di 
regolare documentazione fiscale, da trasmettere agli atti del Settore competente; 
 
- di individuare quale sede per l’effettuazione della prova prevista la sede dell’Assessorato alla 
Sanità della Regione Piemonte, C.so R. Margherita 153 bis – Torino – Sala Riunioni Palazzina D; 
 
- di autorizzare la spesa complessiva di Euro 3.000,00 necessaria per l’organizzazione del 
colloquio finale in argomento; 
 
- alla spesa di € 3.000,00 si fa fronte con la disponibilità  dell’impegno 2637, assunto con D.D. n. 
781 del 12.11.2012; 
 



 

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale 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 degli artt. 15, 26 e 27 del D.Lvo 
n. 33/2013. 

 
Il Dirigente 

Claudio Baccon 
 


