REGIONE PIEMONTE BU32 13/08/2015

Codice A14020
D.D. 21 aprile 2015, n. 260
Rettifica DD n. 849 del 29/10/2013 avente ad oggetto "DD 129 del 27/02/2012 - Corso di
formazione in Medicina Generale triennio 2012/2015. Attivita' seminariale mese di febbraio e
settembre 2014. Variazioni."

Premesso che in data 14.10.2003 sulla GU 239 è stato pubblicato il D.Lvo 277 del 8.7.2003, di
recepimento della direttiva 2001/19/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 14/05/2001,
con il quale viene modificata la materia prevista dal Decreto Legislativo 368/1999 inerente la
Formazione specifica in Medicina Generale.
Tenuto conto che, l’art. 21 del D.Lvo 277/2003 dispone che “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 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).
Visto l’articolo 26 del D.Lvo 277/03 che prevede che la formazione del Medico di Medicina
generale si articola in attività didattiche pratiche e attività didattiche teoriche, con la frequenza di
un totale complessivo di 4800 ore, di cui 2/3 rivolte alle attività formativa di natura pratica e che
venga svolta nell’arco di un triennio.
Considerato che con Determinazione Dirigenziale n. 129 del 27.02.2012 è stato approvato il bando
di concorso per l’ammissione al corso di formazione in Medicina Generale relativo agli anni
2012/2015.
Con la determinazione dirigenziale n. 74 del 4 febbraio 2013 è stata approvata la programmazione
del percorso delle attività teoriche del corso di formazione specifica in Medicina Generale del
triennio 2012/2015 che si sono svolte nel mese di febbraio 2013ed il relativo programma di cui
all’allegato A) che costituisce parte integrante dell’atto sopra citato.
Vista, altresì la successiva DD n. 849 del 29/10/2013 di variazione della programmazione delle
attività sopra indicate con la quale veniva precisato che l’attività seminariale “Sistemi impiantabili
per trattamento dolore” è stata condotta oltre che dai dottori Bono Giuliano e De Luca Anna anche
dalla Dottoressa Torresan Maria Marina nei giorni 2 e 22.02.2013 – pomeriggio.
Considerato che per mero errore materiale veniva indicato il giorno 2 e 22 febbraio 2013 anziché il
giorno 21 e 22.2.2013 la programmazione del seminario svolto dalla Signora TORRESAN Maria
Marina, si prende atto dell’errore materiale indicato al comma 10, primo rigo, della determinazione
sopra indicata, col presente atto si rettificano le date della programmazione .
Attestata la regolarità amministrativa del presente atto
IL DIRIGENTE
visto il D.lgs 368/1999;

visto il D.lgs 277/2003;
visto il D.M. 7.3.2006;
visti gli artt. 4 e 16 del D.Lvo 165/2001;
visto il D.lgs n. 118 del 23 giugno 2011;
visto il D.L. 192 del 9.11.2012;
vista la L.R. 7/2001;
vista la L.R. n. 23 del 28.7.2008;
Vista la L.R. 23 del 30.12.2014;
Vista la L.R. n. 5 del 23 marzo 2015;
Vista la D.G.R. n. 1-872 del 12.1.2015
vista la D.D. n. 129 del 27.02.2012;
vista la D.D. n. 74 del 4 febbraio 2014
vista la D.D. n. 849 del 29.10.2013
determina
- di prendere atto dell’errore materiale indicato al comma 10, primo rigo, della determinazione n.
849 del 29/10/2013 di variazione della programmazione delle attività seminariali di cui all’allegato
A) della D.D. n. 74 del 04/02/2013 con la quale veniva precisato che l’attività seminariale “Sistemi
impiantabili per trattamento dolore” è stata condotta oltre che dai dottori Bono Giuliano e De Luca
Anna anche dalla Dottoressa Torresan Maria Marina nei giorni 2 e 22.02.2013 – pomeriggio
anziché correttamente 21 e 22.02.2013 che col presente atto si intende rettificare.
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.Lgs.
n. 33 del 14 marzo 2013.
Il Dirigente del Settore
Claudio Baccon

