REGIONE PIEMONTE BU32 13/08/2015

Codice A14020
D.D. 28 aprile 2015, n. 284
Corso di formazione in Medicina Generale Triennio 2014/2017 - DD. n. 119 del 24.2.2014 e n.
164 del 10.3.2014. Approvazione attivita' seminariali mese di maggio 2015.

Premesso che in data 14.10.2003 sulla G.U. 239 è stato pubblicato il D.Lvo 277 del 8.7.2003, di
recepimento della direttiva 2001/19/CE, 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. 119 del 24.02.2014 e n. 164 del 10.03.2014 è
stato approvato il bando di concorso per l’ammissione al corso di formazione in Medicina Generale
relativo agli anni 2014/2017.
Vista la Determinazione Dirigenziale n. 1014 del 27.11.2014, con cui sono stati approvati: il
programma triennale del corso di formazione in Medicina Generale; il fascicolo “Guida pratica per
il discente”; la data di inizio del percorso formativo teorico-pratico, nonché la previsione
dell’organizzazione dei seminari relativi al percorso didattico teorico.
Considerato l’alto numero dei tirocinanti del corso di formazione in medicina generale triennio
2014/2017 (ottantotto) l’organizzazione e la pianificazione delle attività seminariali è stata divisa in
due canali, Lilla e Giallo (44 tirocinanti per canale);
Vista la DD n. 377 del 17 aprile 2014 di approvazione dei requisiti e dei criteri per l’iscrizione
nell’Elenco Regionale degli Animatori di Formazione e dei Docenti in Medicina Generale.
Visto che con le DD.DD. n. 846 e 847 del 16.10.2014, si è provveduto ad approvare l’elenco
regionale dei docenti di Medicina Generale e l’elenco regionale degli animatori di formazione in
Medicina Generale.
Visto che con D.D. n. 116 del 3.3.2015 si è provveduto ad impegnare sul cap. 129155/2015 la
somma di Euro 250.000,00 (impegno 678) utile per l’organizzazione dei corsi di formazione in
Medicina Generale.

Dato atto che, al fine di perseguire gli obiettivi previsti dal Ministero della Salute, occorre
provvedere alla normale attività formativa organizzando le attività seminariali previste dal piano
didattico, relative al mese di maggio 2015.
Visto il programma dei semitari relativi al mese di maggio 2015, di cui all’all. A) della presente
determinazione.
Ritenuto di individuare nei medici elencati nel citato all. A) i docenti chiamati a trattare le tematiche
specifiche del corso triennale.
Attestata la regolarità amministrativa del presente atto e dato atto dell’avvenuta verifica
dell’insussistenza, anche potenziale, di conflitto di interesse
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.L. 192 del 9.11.2012;
vista la L.R. 7/2001;
visto il D.Lgs n. 118 del 23.7.2011
vista la L.R. n. 23 del 28.7.2008;
vista la D.G.R. 1-872 del 12.1.2015;
vista la L.R. 23 del 30.12.2014;
vista la L.R. n. 5 del 23 marzo 2015;
vista la D.D. n. 116 del 3.03.2015;
vista la D.D. n. 116 del 24.2.2014;
vista la D.D. n. 164 del 10.3.2014;;
vista la DD. n. 377 del 17/04/2014;
viste le DD.DD. n. 846 e 847 del 16.10.2014;
vista la D.D. n. 1014 del 27.11.2014;
determina
- di approvare la programmazione del percorso delle attività teoriche del corso di formazione
specifica in Medicina generale triennio 2014/2017 per il mese di maggio 2015 così come si evince
dal programma di cui all’allegato A) che costituisce parte integrante del presente atto;
- di prevedere la corresponsione di un compenso ai Medici di Medicina Generale che partecipano
in qualità di docente, ai sensi dell’art. 26 comma 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 22% per ogni
seminario di 4 ore;
- di prevedere la corresponsione di un compenso al personale dipendente dal S.S.R. e non, che
partecipano in qualità di docente, così come disposto dall’C.C.N.L. di categoria, di € 25,83 orarie
+ IVA 22% se dovuta, oltre ai contributi previdenziali previsti dalla normativa vigente;

- di autorizzare la spesa complessiva per l’organizzazione dei seminari in argomento di cui
all’allegato A) di € 8.271,26 relativa ai compensi da erogare ai docenti determinata sulla base di
quanto sopra specificato comprensiva di IVA – contributi previdenziali;
- di far fronte alla spesa di € 8.271,26 con l’impegno n. 678 assunto con D.D. 116 del 3.3.2015 sul
cap. 129155/2015;
- di dare atto dell’avvenuta verifica dell’insussistenza, anche potenziale, di conflitto d’interesse.
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 del 14 marzo 2013.
Il Dirigente del Settore
Claudio Baccon
Allegato

ALL. A) D.D.

/2015

CORSO DI FORMAZIONE IN MEDICINA GENERALE
TRIENNIO 2014/2017

ATTIVITA’ SEMINARIALE MESE DI MAGGIO 2015

CANALE GIALLO
Martedì 5
Le urgenze nel pz
Anziano

Ore 9-13

MMG
Consulente
Ore 14-18

Gatta MIchelet Giancarlo
Morello Marina
Dermatologia 1

Martedì 12
Il paziente
chirurgico in
dimissione precoce

Nuti Claudio
xxxxxx
“Questionario sul
dolore” Legge
38/2010

Martedì 19
Il bambino è
diverso: parametri
vitali; Emergenze
al PS del Regina
Margherita Febbre
(parte prima)
Vista Nicola
Pecco Paola
Febbre (parte
seconda)

Martedì 26

Dispnea;
Enteriti
Vista Nicola
Pecco Paola
Oncologia pediatrica

Crisi convulsive

MMG
Consulente

Caposieno Matteo
Panzone Michele

Girotto Diego
xxxxxx

Vista Nicola
Pecco Paola

Araldi Marco
Adalberto Brach del
Prever

Martedì 12

Martedì 19

Martedì 26

Dispnea;

Epatopatie 1

Urgenze internistiche

Enteriti
Vista Nicola
Pecco Paola
Dermatologia 1

Araldi Marco
Gentilcore Elena

Araldi Marco
Norbiato Claudio

Epatopatie 2

Epatopatie 3

Bellomo Gabriele
Gentilcore Elena

Bellomo Gabriele
Gentilcore Elena

CANALE LILLA

Ore 9-13

MMG
Consulente
Ore 14-18

Martedì 5
Il bambino è diverso:
parametri vitali;
Emergenze al PS del
Regina Margherita
Febbre (parte prima )
Vista Nicola
Pecco Paola
Febbre (parte seconda)
Crisi convulsive.

MMG
Consulente

Vista Nicola
Pecco Paola

Caposieno Matteo
Panzone Michele

