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REGIONE PIEMONTE BU17 23/04/2020 
 

Codice A1406B 
D.D. 4 marzo 2020, n. 203 
Corsi di formazione specifica in Medicina Generale trienni 2017/2020 (DD n. 205 e 443/2017) e 
2018/2021 (DD n. 331 e 609/2018). Attività di Coordinamento e di studio Finalizzato relative 
all'anno 2020. 
 

 

ATTO N. DD-A14 203 DEL 04/03/2020 
 
 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 
A1400A - SANITA' E WELFARE 
A1406B - Sistemi organizzativi e risorse umane del SSR 
 
 
 
OGGETTO:  

 
Corsi di formazione specifica in Medicina Generale trienni 2017/2020 (DD n. 205 e 
443/2017) e 2018/2021 (DD n. 331 e 609/2018). Attività di Coordinamento e di 
studio Finalizzato relative all’anno 2020. 
 

 
Visto il D.Lgs 17 agosto 1999, n. 368 che disciplina, al Titolo IV, Capo I, la Formazione Specifica 
in Medicina Generale prevedendo agli articoli 21 e 24 che, per l’esercizio di medico chirurgo di 
Medicina Generale nell’ambito del Servizio Sanitario Nazionale è necessario il possesso di diploma 
di Formazione specifica in Medicina Generale, rilasciato a seguito della frequenza di un Corso di 
Formazione Specifica in Medicina Generale della durata di tre anni. 
 
Visto l’articolo 26, del sopraccitato D.Lgs 368/1999 che prevede che la formazione del Medico di 
Medicina Generale si articoli 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 formative di natura 
pratica e che venga svolta nell’arco di un triennio. 
 
Visto altresì il Decreto del 7 marzo 2006, del Ministero della Salute, che ha definito i principi 
fondamentali per la disciplina unitaria in materia di Formazione Specifica in Medicina Generale, 
prevedendo all’articolo 1 che le Regioni e le Province Autonome, sulla base delle proprie esigenze e 
delle necessità formative evidenziate nelle rilevazioni dei fabbisogni, emanino ogni anno il bando di 
concorso per l’ammissione ai Corsi triennali di Formazione Specifica in Medicina Generale e che i 
contingenti numerici da ammettere annualmente ai corsi siano determinati dai medesimi Enti, 
nell’ambito delle risorse disponibili e dei limiti concordati con il Ministero della Salute. 
 
In osservanza della richiamata normativa, con le determinazioni dirigenziali n. 205 del 24/03/2017, 
n. 443 del 4/07/2017, n. 331 e 609/2018, sono stati approvati i bandi di concorso per l’ammissione 
al corso di formazione in Medicina Generale relativo ai trienni 2017/2020 e 2018/2021 
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Viste le DD n. 824 del 13/12/2017 e n. 269 del 12/04/2019 con cui sono state 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. 
 
Vista la DD n. 682 del 2/11/2017, che individua e nomina i dottori ARALDI Marco, BELLOMO 
Gabriele, PIANO Patrizia e TORTA Franco, come coordinatori delle attività didattiche e pratiche e 
delle attività teoriche del corso di formazione in Medicina Generale triennio 2017/2020, e la DD n. 
188 del 14/03/2019 che individua e nomina i dottori CAPOSIENO Matteo, MOZZONE Aldo, 
PIZZINI Andrea, UBERTI Marzio, come coordinatori delle attività didattiche e pratiche e delle 
attività teoriche del corso di formazione in Medicina Generale del triennio 2018/2021, tenendo 
conto che il corso relativo al triennio 2019/2022, di cui al bando approvato con DD n. 665 del 
24/09/2019 del Concorso di ammissione al corso di formazione specifica in Medicina Generale, le 
cui prove sono state svolte in data 22/01/2020, avrà inizio nel secondo trimestre 2020 
 
Considerato che con il presente atto occorre provvedere alla corresponsione della somma di euro 
6.000,00 più IVA, ad ogni singolo coordinatore dei corsi di formazione specifica in Medicina 
Generale relativamente all’incarico di coordinamento delle attività teorico pratiche che verranno 
svolte nell’anno 2020: 
• terzo anno del triennio 2017/2020 dai dottori ARALDI Marco, BELLOMO Gabriele, PIANO 
Patrizia e TORTA Franco per un totale di euro 24.000,00 più IVA 
• secondo anno del triennio 2018/2021 dai dottori MOZZONE Aldo, PIZZINI Andrea, UBERTI 
Marzio, CAPOSIENO Matteo, per un totale di euro 24.000,00 più IVA 
Per una spesa complessiva di euro 58.560,00 
 
Occorre provvedere all’approvazione della programmazione delle attività di studio finalizzato per 
l’anno 2020, così come indicato nella Guida pratica del discente dei rispettivi corsi di formazione 
specifica in Medicina Generale, per i soli trienni 2017/2020, 2018/2021, secondo il calendario, 
conservato agli atti del competente settore dell’amministrazione regionale. 
 
Gli studi finalizzati saranno condotti dai dottori ARALDI Marco, BELLOMO Gabriele, PIANO 
Patrizia, TORTA Franco, coordinatori del corso di formazione specifica in medicina Generale del 
triennio 2017/2020; dai dottori CAPOSIENO Matteo, MOZZONE Aldo, PIZZINI Andrea, UBERTI 
Marzio, coordinatori del corso di formazione specifica in Medicina Generale del triennio 
2018/2021, nelle date e canali sottoindicate; 
 
TRIENNIO 2017/2020 
N. 8 studi finalizzati per ogni canale, condotti a turno da due coordinatori: 
 
CANALE GIALLO : 13 gennaio 2020 – 10 febbraio 2020 – 9 marzo 2020 – 11 maggio 2020 – 8 
giugno 2020 – 14 settembre 2020 – 12 ottobre 2020 – 9 novembre 2020 
 
CANALE LILLA : 20 gennaio 2020 – 17 febbraio 2020 – 16 marzo 2020 – 18 maggio 2020 – 15 
giugno 2020 – 21 settembre 2020 - 19 ottobre 2020 – 16 novembre 2020 
 
CANALE PORPORA : 27 gennaio 2020 – 24 febbraio 2020 – 23 marzo 2020 – 25 maggio 2020 – 
22 giugno 2020 – 28 settembre 2020 – 26 ottobre 2020 – 23 novembre 2020 
 
TRIENNIO 2018/2021 
n. 8 Studi Finalizzati per ogni canale condotti a turno da due coordinatori 
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CANALE ARANCIO:  28 gennaio 2020 – 25 febbraio 2020 - 24 marzo 2020 – 5 maggio 2020 – 9 
giugno 2020 – 8 settembre 2020 – 13 ottobre 2020 – 10 novembre 2020 
 
CANALE BIANCO:  4 febbraio 2020 – 3 marzo 2020 – 31 marzo 2020 – 12 maggio 2020 – 16 
giugno 2020 – 15 settembre 2020 – 20 ottobre 2020 - 17 novembre 2020 
 
CANALE CELESTE: 11 febbraio 2020 – 10 marzo 2020 – 7 aprile 2020 – 19 maggio 2020 – 23 
giugno 2020 – 22 settembre 2020 – 27 ottobre 2020 – 24 novembre 2020 
 
CANALE DORATO:  18 febbraio 2020 – 17 marzo 2020 – 21 aprile 2020 – 26 maggio 2020 – 30 
giugno 2020 – 29 settembre 2020 – 3 novembre 2020 – 1 dicembre 2020 
 
Considerato che, ai sensi del vigente accordo integrativo regionale per la Medicina Generale, art. 
26, comma 2, ogni coordinatore, dei corsi di formazione specifica in Medicina Generale dei trienni 
2017/2020 e 2018/2021, per ogni sessione di attività di Studio Finalizzato, percepisce euro 333,33 
più IVA, la somma complessiva da corrispondere è di euro 91.092,96, oneri fiscali inclusi 
 
Viste le disposizioni del Titolo II “Principi contabili generali e applicati per il settore sanitario” del 
D.Lgs n. 118 del 23 giugno 2011 
 
Vista la L.R. n. 24 del 23/12/2019 “Autorizzazione all’esercizio provvisorio del Bilancio della 
Regione per gli anni 2020/2022 e disposizioni finanziarie”, e in particolare visto l’art. 1, comma 3 
 
Vista la DD n. 906 del 16/12/2019 con la quale è stata accertata la somma di euro 250.599,20 sul 
capitolo dell’entrata 20590/2020 (accertamento n. 2020/340) e contestualmente la medesima 
somma è stata impegnata sul capitolo della spesa 129155/2020 (impegni 3086/2020 e 3087/2020) 
per lo svolgimento delle attività formative dei corsi in Medicina Generale, anno 2020 relativa ai 
trienni 2017/2020, 2018/2021 e 2019/2022. 
 
Dato atto che la somma complessiva necessaria per le attività di coordinamento e per le attività di 
studio finalizzato previsti, per i corsi di formazione specifica in Medicina Generale dei soli trienni 
2017/2020 e 2018/2021, per l’anno 2020, è di euro 149.653,00, che trova copertura nell’impegno 
3086/2020, assunto sul capitolo 129155/2020 di cui alla DD n. 906 del 16/12/2019, a favore di 
beneficiari plurimi, per il pagamento delle fatture. 
 
Attestata la regolarità amministrativa del presente atto. 
Dato atto dell’avvenuta verifica dell’insussistenza, anche potenziale, di conflitto di interesse. 
 
IL DIRIGENTE 
 
Richiamati i seguenti riferimenti normativi: 
 

• visto il D.lgs 368/1999 

• visto il D.lgs 277/2003 

• visto il D.lgs 165/2001, artt. 4 e 16 

• visto il D.M. 7/03/2006 

• visto il D.lgs n. 118 del 23/06/2011 
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• vista la L.R. n. 23 del 28/07/2008 

• vista la L.R. n. 9 del 19/03/2019 

• Vista la L.R. n. 24 del 23/12/2019 "Autorizzazione all'esercizio provvisorio del Bilancio 
della Regione per gli anni 2020/2022 e disposizioni finanziarie", e in particolare visto l'art. 1, 
comma 3 

• vista la DD n. 205 del 24/03/2017 

• vista la DD n. 443 del 4/07/2017, 

• vista la DD n. 682 del 2/11/2017 

• vista la DD n. 824 del 13/12/2017 

• vista la DD n. 331 e 609/2018 

• vista la DD n. 188 del 14/03/2019 

• vista la DD n. 269 del 12/04/2019 

• vista la DD n. 906 del 16/12/2019 
 
determina 
 
- di corrispondere la somma di euro 6.000,00 più IVA ai coordinatori sotto elencati dei corsi di 
formazione specifica in Medicina Generale relativamente all’incarico di coordinamento delle 
attività teorico/pratiche per l’anno 2020: 
• per il terzo anno del triennio 2017/2020, euro 24.000,00 più IVA ai dottori ARALDI Marco, 
BELLOMO Gabriele, PIANO Patrizia e TORTA Franco 
• per il secondo anno del triennio 2018/2021, euro 24.000,00 più IVA ai dottori CAPOSIENO 
Matteo, MOZZONE Aldo, PIZZINI Andrea e UBERTI Marzio 
per un importo complessivo di euro 58.560,00 oneri fiscali inclusi 
 
- di autorizzare i coordinatori, ARALDI Marco, BELLOMO Gabriele, PIANO Patrizia, TORTA 
Franco, CAPOSIENO Matteo, MOZZONE Aldo, PIZZINI Andrea, UBERTI Marzio dei corsi di 
formazione specifica in Medicina Generale, allo svolgimento degli Studi Finalizzati nelle date 
sottoindicate, per l’anno 2020: 
 
TRIENNIO 2017/2020 
n. 8 Studi Finalizzati per ogni canale a turno da due coordinatori 
 
CANALE GIALLO : 13 gennaio 2020 – 10 febbraio 2020 – 9 marzo 2020 – 11 maggio 2020 – 8 
giugno 2020 – 14 settembre 2020 – 12 ottobre 2020 – 9 novembre 2020 
 
CANALE LILLA : 20 gennaio 2020 – 17 febbraio 2020 – 16 marzo 2020 – 18 maggio 2020 – 15 
giugno 2020 – 21 settembre 2020 - 19 ottobre 2020 – 16 novembre 2020 
 
CANALE PORPORA : 27 gennaio 2020 – 24 febbraio 2020 – 23 marzo 2020 – 25 maggio 2020 – 
22 giugno 2020 – 28 settembre 2020 – 26 ottobre 2020 – 23 novembre 2020 
 
 
TRIENNIO 2018/2021 
n. 8 Studi Finalizzati per ogni canale condotti a turno da due coordinatori 
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CANALE ARANCIO:  28 gennaio 2020 – 25 febbraio 2020 - 24 marzo 2020 – 5 maggio 2020 – 9 
giugno 2020 – 8 settembre 2020 – 13 ottobre 2020 – 10 novembre 2020 
 
CANALE BIANCO:  4 febbraio 2020 – 3 marzo 2020 – 31 marzo 2020 – 12 maggio 2020 – 16 
giugno 2020 – 15 settembre 2020 – 20 ottobre 2020 - 17 novembre 2020 
 
CANALE CELESTE: 11 febbraio 2020 – 10 marzo 2020 – 7 aprile 2020 – 19 maggio 2020 – 23 
giugno 2020– 22 settembre 2020 – 27 ottobre 2020 – 24 novembre 2020 
 
CANALE DORATO:  18 febbraio 2020 – 17 marzo 2020 – 21 aprile 2020 – 26 maggio 2020 – 30 
giugno 2020 – 29 settembre 2020 – 3 novembre 2020 – 1 dicembre 2020 
 
- di corrispondere ad ogni coordinatore del corso di formazione specifica in Medicina Generale (ai 
sensi del vigente accordo integrativo regionale per la Medicina Generale, art. 26, comma 2), la 
somma di euro 333,33 più IVA, per ciascuna sessione di Studio Finalizzato della durata di 4 ore, 
 
- di dare atto che con DD n. 906 del 16/12/2019 è stata accertata la somma di euro 250.599,20 sul 
capitolo dell’entrata 20590/2020 (accertamento n. 2020/340) e contestualmente la medesima 
somma è stata impegnata sul capitolo della spesa 129155/2020 (impegni 3086/2020 e 3087/2020) 
per lo svolgimento delle attività formative dei corsi in Medicina Generale, anno 2020 relativa ai 
trienni 2017/2020, 2018/2021 e 2019/2022. 
 
- di determinare per l'anno 2020, per le attività di coordinamento e per le sessioni di studio 
finalizzato per i corsi di formazione specifica in Medicina Generale relativa ai soli trienni 
2017/2020 e 2018/2021, la spesa complessiva in euro 149.653,00, di cui per l'attività di 
Coordinamento euro 58.560,00 oneri fiscali inclusi e per le attività delle sessioni di studio 
finalizzato euro 91.092,96 oneri fiscali inclusi. 
 
- di dare atto che la suddetta spesa trova copertura nell’impegno 3086/2020, assunto sul capitolo 
129155/2020 di cui alla DD n. 906 del 16/12/2019, a favore di beneficiari plurimi, per il pagamento 
delle fatture 
 
- di dare atto che trattasi di spesa non soggetta agli obblighi di tracciabilità (Legge n. 136/2010), in 
quanto in Amministrazione Diretta 
 
La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi 
dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 5 della Legge Regionale 22/2010 
 
La presente determinazione è soggetta a pubblicazione ai sensi dell’art. 15 del D.Lgs 33/2013 
 
IL DIRIGENTE (A1406B - Sistemi organizzativi e risorse umane del SSR) 
Fto Antonio Jannelli 
 


