REGIONE PIEMONTE BU14 03/04/2014

Codice DB2013
D.D. 19 dicembre 2013, n. 1068
D.D. n. 853 del 29.12.2013 - Rettifica.
Premesso che in data 14.10.2013, sulla G.U. della Repubblica Italiana n. 239, è stato pubblicato il
D.L.vo 277 dell’8.7.2003 di recepimento della direttiva 2001/19/CE del Parlamento Europeo con la
quale si modifica la materia prevista dal D.L.vo 378/99 inerente la Formazione specifica in M.G.;
Atteso che l’art. 21 del su citato D.Lvo 277/03 recita: “per l’esercizio dell’attività di medico
chirurgo in Medicina Generale nell’ambito del SSN è necessario il possesso del diploma di
formazione specifica in medicina generale…..omissis…..”
Vista la Determinazione Dirigenziale n. 741 del 27.9.2013, relativa al corso di formazione in
Medicina Generale triennio 2010/2013 con cui veniva approvato il programma delle attività
seminariali del mese di ottobre e novembre;
Tra i docenti è stata erroneamente individuata, in qualità di docente, la Dr.ssa Guerra quale medico
di Medicina Generale anziché Consulente;
Col presente atto si rettifica l’allegato, parte integrante e sostanziale della DD n. 741 del 27/9/2013,
individuando la Dr.ssa Guerra, docente al seminario del 2 ottobre 2013, quale consulente;
Considerato che con la successiva D.D. n. 853 del 29.10.2013 si è provveduto anche ad adeguare
l’aliquota IVA dal 21 al 22% autorizzandone contestualmente la spesa necessaria per il pagamento
delle spettanze dovute ai docenti chiamati a trattare le varie tematiche delle attività seminariali dei
corsi di formazione suddetti;
Visto che con D.D. n. 853 del 29.10.2013 è stata erroneamente autorizzata la spesa di Euro
5.510,17 anziché Euro 5.355,61 utile per il pagamento delle spettanze ai docenti chiamati a
svolgere le attività seminariali dei mesi di ottobre e novembre 2013 del corso di formazione in
Medicina Generale triennio 2010/2013;
Ritenuto di dover rettificare la D.D. n. 853 del 29.10.2013 unicamente per ciò che concerne la DD
n. 741 del 27/09/2013;
Vista la n. 781 del 12.11.2012 con la quale si è provveduto ad impegnare la somma complessiva di
euro 250.000,00 sul capitolo 129155 del bilancio 2012, impegno 2637, i fondi necessari per il
regolare svolgimento delle attività dei corsi di formazione in Medicina generale;
Attestata la regolarità amministrativa del presente atto, e dato atto dell’avvenuta verifica
dell’insussistenza anche potenziale di conflitto d’interesse
IL DIRIGENTE
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. 3 del 28.3.2012
vista la L.R. n. 23 del 28.7.2008;

vista la L.R. n. 8 del 7.5.2013;
vista la L.R. n. 9 del 7.5.2013;
vista la L.R. n. 16 del 6/8/2013
vista la D.G.R. 5-5248 del 23.1.2013;
vista la D.D. n. 741 del 27.9.2013;
vista la D.D. n. 853 del 29.10.2013;
vista la D.D. 781 del 12.11.2012;
determina
• Di rettificare l’allegato, parte integrante e sostanziale della DD n. 741 del 27.9.2013, relativa al
corso di formazione in Medicina Generale triennio 2010/2013, individuando la Dr.ssa Guerra quale
docente al seminario del 2 ottobre 2013 in qualità di consulente;
• Di modificare per le motivazione espresse in premessa la D.D. n. 853 del 29.12.2013 unicamente
per ciò che concerne la DD n. 741 del 27/09/2013 autorizzando la spesa di € 5.355,61, anziché €
5.510,17 attingendo dall’impegno 2637/2012 assunto sul cap. 129155/2012 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 del decreto Legislativo n. 33
del 14 marzo 2013.
Il Dirigente
Claudio Baccon

