REGIONE PIEMONTE BU32 13/08/2015

Codice A14020
D.D. 30 marzo 2015, n. 201
Corsi di Formazione Specifica di Medicina Generale - D.D. n. 116 del 03/03/2015: presa d'atto
dell'accertamento di 250.000,00 sul cap. 20590/2015 - acc. 285 - e contestuale impegno sul
capitolo 129155 del bilancio per l'esercizio finanziario 2015 - imp. 678 -

Visto il Decreto Legislativo 17 agosto 1999 n. 368, come modificato dal D.Lgs 8 luglio 2003 n.
277, recante “Attuazione della direttiva 93/16/CEE in materia di libera circolazione dei medici e
reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli”.
Atteso che nello specifico, l’art. 21 del D.Lvo n. 277/2003 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…”.
Considerato che tutti i laureati in Medicina e chirurgia che scelgono pertanto la professione di
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 S.S.R.).
Considerato che il numero dei medici da ammettere annualmente ai corsi viene determinato dalle
regioni sulla base della previsione del fabbisogno dei medici nel territorio, nei limiti concordati con
il Ministero della salute e nell’ambito delle risorse disponibili.
Considerato che con le determinazioni sottoelencate si è provveduto ad autorizzare le spese
previste per l’organizzazione dei seminari in argomento rimandando, al fine non compromettere il
normale svolgimento delle attività teoriche previste per i corsi di formazione in Medicina Generale
per il trienni 2012/2015, 2013/2016 e 2014/2017, ad un successivo provvedimento l’impegno della
spesa:
DD. n. 3 del 09/01/2015 - mese di gennaio 2015 - triennio 2012/2015 - € 7.234,35;
DD. n. 5 del 13/01/2015 - mese di gennaio 2015 - triennio 2013/2016 - € 6.575,29;
DD. n. 4 del 09/01/2015 - mese di gennaio 2015 - triennio 2014/2017 - € 6.294,98;
DD. n. 55 del 03/02/2015 - mese di febbraio 2015 - triennio 2012/2015 - € 9.239,14;
DD. n. 51 del 02/02/2015 - mese di febbraio 2015 - triennio 2013/2016 - € 7.332,09;
DD. n. 52 del 02/02/2015 - mese di febbraio 2015 - triennio 2014/2017 - € 7.921,62;
DD. n. 123 del 05/03/2015 - mese di marzo 2015 - triennio 2012/2015 - € 8.901,51;
DD. n. 114 del 03/03/2015 - mese di marzo 2015 - triennio 2013/2016 - € 8.706,43;
DD. n. 113 del 03/03/2015 - mese di marzo 2015 - triennio 2014/2017 - € 10.459,12.
Considerato che con D.D. n. 116 del 03/03/2015 si è provveduto ad accertare sul cap 20590
dell’entrata la somma di € 250,00,00 – acc. 2015/285 e contestualmente impegnare la medesima
somma sul cap. 129155 della spesa del bilancio per l’esercizio finanziario 2015 – imp 2015/678 -,
con il presente provvedimento si prende atto dell’accertamento e dell’impegno registrati a copertura
delle spese derivanti dall’organizzazione tutta relativa ai corsi triennali di formazione specifica in
Medicina Generale in essere, incluse quelle previste nelle già citate DD n. 3 del 09/01/2015, n. 5

del 13/01/2015, n. 4 del 09/01/2015, n. 55 del 03/02/2015, n. 51 del 02/02/2015, n. 52 del
02/02/2015, n. 123 del 05/03/2015, n. 114 del 03/03/2015, n. 113 del 03/03/2015.
Attestata la regolarità amministrativa del presente atto;
IL DIRIGENTE
Visti gli artt. 4 e 16 del D.Lvo n. 165/01;
Vista la L.R. n. 7/01;
Vista la L.R. n. 23 del 28.7.2008;
Visto il D.L. n. 192 del 9.11.2012;
Visto il D.Lgs n. 368/99;
Visto il D.Lgs n. 277/02;
Visto il D.M. del 7.3.2006;
Visto il D.Lgs n. 118 del 23 giugno 2011;
Vista la L.R. n. 23 del 30 dicembre 2014;
Vista la DD. n. 3 del 09/01/2015;
Vista la DD. n. 5 del 13/01/2015;
Vista la DD. n. 4 del 09/01/2015;
Vista la DD. n. 55 del 03/02/2015;
Vista la DD. n. 51 del 02/02/2015;
Vista la DD. n. 52 del 02/02/2015;
Vista la DD. n. 123 del 05/03/2015;
Vista la DD. n. 114 del 03/03/2015;
Vista la DD. n. 113 del 03/03/2015;
Vista la D.D. n. 116 del 03/03/2015;
determina
Di prendere atto dell’accertamento di € 250.000,00 – acc 2015/285 - sul cap. 20590 dell’entrata e
del contestuale impegno sul cap. 129155 del bilancio per l’esercizio finanziario 2015 – imp
2015/678 - registrati con la DD n. 116 del 3 marzo 2015 utile per l’organizzazione tutta dei corsi
triennali di formazione specifica in Medicina Generale in essere, incluse quelle previste ed
autorizzate dalle DD n. 3 del 09/01/2015, n. 5 del 13/01/2015, n. 4 del 09/01/2015, n. 55 del
03/02/2015, n. 51 del 02/02/2015, n. 52 del 02/02/2015, n. 123 del 05/03/2015, n. 114 del
03/03/2015, n. 113 del 03/03/2015.
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 del Settore
Claudio Baccon

