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REGIONE PIEMONTE BU30 23/07/2020 
 

Codice A1406B 
D.D. 9 luglio 2020, n. 706 
Corso di formazione in Medicina Generale triennio 2016/2019 - Organizzazione seduta 
Straordinaria colloquio finale fissato per il 23 luglio 2020 e determinazione degli oneri in euro 
2.000,00 - Impegni n. 2020/3086 e n. 2020/3087 sul cap.129155/2020, a favore di soggetti 
plurimi. 
 

 

ATTO DD 706/A1406B/2020 DEL 09/07/2020 
 
 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 
A1400A - SANITA' E WELFARE 
A1406B - Sistemi organizzativi e risorse umane del SSR 
 
 
 
OGGETTO:  

 
Corso di formazione in Medicina Generale triennio 2016/2019 – Organizzazione 
seduta Straordinaria colloquio finale fissato per il 23 luglio 2020 e determinazione 
degli oneri in euro 2.000,00 - Impegni n. 2020/3086 e n. 2020/3087 sul 
cap.129155/2020, a favore di soggetti plurimi. 
 

 
Premesso che : 
 
il D.Lvo 368/1999, come modificato ed integrato con il D.Lvo 277 del 8/7/2003, e la relativa 
normativa attuativa di cui al D.M. 7.3.2006 , in materia di formazione specifica in Medicina 
Generale, prevedono per l’esercizio dell’attività di medico chirurgo di medicina generale 
nell’ambito del Servizio sanitario nazionale, il possesso del diploma di formazione specifica in 
medicina generale conseguito a seguito di un corso di formazione della durata di tre anni; 
con la Determinazione Dirigenziale n. 121 del 2 marzo 2016, ai sensi dell’art. 25 del decreto 
legislativo 368/99 e s.m.i., la Regione Piemonte ha indetto il concorso pubblico per l’ammissione al 
corso triennale di formazione specifica in medicina generale triennio 2016-2019 per n. 110 
(centodieci) medici in possesso dei requisiti richiesti. 
 
il concorso di cui trattasi si è svolto il giorno 20.09.2016; 
 
con DD.DD. nn. 607 del 4.10.2016 e 721 del 15.11.2016 si è provveduto ad approvare la 
graduatoria unica regionale per l’ammissione al corso di formazione in medicina Generale triennio 
2016/2019; 
 
con la D.D. n. 721 del 15.11.2016, si è provveduto a pianificare il corso di formazione in Medicina 
Generale relativo al triennio 2016/2019, ammettendo allo stesso n. 110 medici vincitori del 
concorso e n. 30 medici in soprannumero ai sensi dell’art. 3 della Legge 401/2000; 
 
il corso di formazione in Medicina Generale triennio 2016/2019, iniziato il 25 novembre 2016, si è 



Pag 2 di 5 

concluso a seguito di svolgimento delle attività didattiche pratiche e teoriche da parte dei medici 
tirocinanti entro il 30 novembre 2019; 
 
a conclusione del triennio formativo 2016-2019, con DD n. 916 del 17.12.2019 sono stati ammessi 
a sostenere il colloquio finale per il rilascio dell’attestato di formazione specifica in medicina 
generale i tirocinanti che hanno regolarmente completato il percorso formativo; 
 
con la DD 863 del 10.12.2019 si è provveduto a costituire la Commissione d’esame per la 
valutazione conclusiva di idoneità ed il rilascio dell’attestato di formazione specifica in medicina 
generale; 
 
Considerato che: 
 
l’art. 24, comma 5, del D.Lvo 368/99 e smi prevede che il periodo formativo può essere sospeso per 
servizio militare, gravidanza malattia o infortunio, fermo restando che l’intera sua durata e la durata 
di ogni fase del corso non possono essere ridotte a causa delle suddette sospensioni; 
 
l’art. 16 comma 2 e 3 del D.M 7.3.2006 stabilisce che le regioni e le province autonome possano 
prevedere anche ulteriori sedute di esame per i tirocinanti che hanno sospeso la frequenza a seguito 
di malattia, gravidanza o servizio militare e che per ragioni di uniformità di giudizio,e che la 
commissione per gli esami finali debba ricostituirsi nella medesima composizione prevista per il 
colloquio finale anche per le successive sessioni straordinarie, fatta salva la possibilità di procedere 
a nuove nomine in caso di impedimenti dei commissari; 
 
Considerato che ai sensi dell’art. 24 comma 5 del D.Lgs. 368/99 e s.m.i., hanno sospeso la 
frequenza del corso di formazione in Medicina Generale triennio 2016-2019, n. 15 medici, di 
seguito indicati: il dott. Marco Bidoggia e le dottoresse Chiara Appendino, Antonella Baldringhi, 
Teresa Cottatelucci, Mariangela Giarda, Elena Godino, Beatrice Fussotto, Luisa Isoardo, Elisa 
Lusvardi, Francesca Malpelli, Elena Massimelli, Roberta Paiano, Serena Rapetti, Irlanda Pighini, 
Ilaria Vilandri; 
 
preso atto che i suddetti medici, avendo successivamente completato il percorso formativo possono 
essere ammessi a sostenere il colloquio finale in seduta straordinaria; 
 
Preso atto che, a seguito dell’emergenza sanitaria da COVID-19, sono state emanate diverse norme 
recanti misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica 
medesima, tra le quali la possibilità di effettuare esami in modalità telematica, così come stabilito 
alla lettera g), comma 1 dell’art. 2 del D.P.C.M. 1 marzo 2020; 
 
Ritenuto, pertanto, di dover approvare l’organizzazione del colloquio finale del corso di formazione 
in Medicina Generale triennio 2016/2019, così come previsto dal D.Lgs. 368/99 e s.m.i., per i 
medici aventi diritto, fissando la data del 23 luglio 2020 per lo svolgimento della sessione 
straordinaria di esami finali che si terrà in modalità “Conference call” (WEBEX CISCO), ai sensi 
della succitata lettera g), comma 1 dell’art. 2 del D.P.C.M. 1 marzo 2020; 
 
Considerato che l’art. 16 del D.M. 7.3.2006, comma 3, prevede che, per ragioni di uniformità di 
giudizio, la commissione per gli esami finali debba prevedere la medesima composizione sia per il 
colloquio finale sia per le successive sessioni straordinarie, fatta salva la possibilità di procedere a 
nuove nomine in caso di impedimenti dei commissari 
 
Dato atto che fanno parte della commissione il rappresentante del Ministero della Salute e il 
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rappresentante dell’Università degli Studi – Facoltà di Medicina designati dal Ministero della salute 
con nota n. 51732 del 16.10.2019; 
 
La Commissione incaricata di formulare il giudizio finale di idoneità per il rilascio dell’attestato di 
formazione specifica in medicina generale per i medici tirocinanti del Corso di formazione specifica 
in Medicina Generale del triennio 2016/2019 che hanno sospeso il percorso formativo ai sensi 
dell’art. 24 del Dlvo 368/99 - è pertanto così composta: 
 
PRESIDENTE : GARIONE IVANA - Medico di Medicina Generale 
COMPONENTE: BONO GIULIANO - Medico di Medicina Generale 
SALVADORI ANGELICA (supplente) 
COMPONENTE: CIRAVEGNA GIOVANNI - Medico di Medicina interna (titolare) 
COMPONENTE: TERZOLO MASSIMO - Università degli Studi – Facoltà di Medicina 
COMPONENTE: GIANNETTA MASSIMO - Ministero della Salute 
SEGRETARIO: BUAT CINZIA - Funzionario regionale- Segretario (titolare) 
DI GIANNI ROSARIA (supplente)  
 
Preso atto che: 
 
• ai sensi dell’art. 6 comma 9 del D.M. 11.9.2003 e degli artt. 1 e 3 del DPCM 23 marzo 1995, ai 

componenti delle commissioni spetta un compenso lordo pari a Euro 309,90; 
 
• a seguito dell’entrata in vigore dell’art. 6 comma 3 del D.L. 78/2010 convertito in Legge 

122/2010 il compenso dovuto ai componenti delle commissioni deve essere ridotto del 10%; 
 
• a ciascun componente della commissione percepirà pertanto un compenso lordo pari a Euro 

278,90. 
 
Visto il Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei 
sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a 
norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 41”; 
 
Viste in particolare le disposizioni del Titolo II “Principi contabili generali e applicati per il settore 
sanitario” del D. Lgs. 23 giugno 2011 n. 118 e il comma 2 lettera a) e b) dell’articolo 20., che 
dispone che le Regioni accertino ed impegnino nel corso dell’esercizio l’intero importo 
corrispondente al finanziamento sanitario corrente comprensivo di: fondo sanitario assegnato, quote 
premiali, quote di finanziamento vincolate o finalizzate, importi delle manovre fiscali regionali 
destinate al finanziamento della sanità, finanziamento del disavanzo sanitario pregresso, disponendo 
che eventuali perdite di finanziamento determinino la cancellazione dei residui attivi nell’esercizio 
in cui si verificano tali condizioni; 
 
Vista la L.R. 31 marzo 2020, n. 8 (Bilancio di previsione finanziario 2019-2021); 
 
Viste le Determinazioni dirigenziali: - n. 906 del 16.12.2019 con la quale si è provveduto ad 
accertare la somma di euro 250.599,20 sul cap 20590/2020 (accertamento 2020/340) e ad 
impegnare la medesima somma sul capitolo 129155/2020 (impegni 2020/3086 e 2020/3087) per i 
corsi triennali di formazione specifica in medicina generale anno 2019 (trienni 2016/2019, 
2017/2020 e 2018/2021); - n. 464 del 18/05/2020 con la quale si è provveduto ad accertare la 
somma di euro 268.378,04 sul capitolo 20590/2020 (accertamento 2020/914) ed a impegnare la 
medesima somma sul capitolo 129155/2020 (impegni 2020/5000 e 2020/5001); 
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Dato atto che la somma complessiva occorrente per le sedute della Commissione di esame per 
l’espletamento del colloquio finale del corso di formazione specifico in Medicina Generale del 
triennio 2016/2019, ammonta complessivamente ad euro 2.000,00 di cui euro 278,90 per il 
pagamento della fattura (impegno 3086/2020) ed euro 1.721,10 per il pagamento delle note di 
addebito (impegno 3087/2020). 
 
Attestata la regolarità amministrativa del presente atto e 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.lgs n. 118 del 23.06.2011; 

• visto l'art. 17 e 18 della L. r. 23/2008; 

• Vista la legge regionale 31 marzo 2020, n. 8 "Bilancio di previsione finanziario 2019-
2021"; 

• Vista la D.G.R. n. 32-8895 del 06/5/2019; 

• Vista la DD n. 121 del 2.3.2016; 

• Vista la D.D. n. 583 del 27.9.2016, n. 607 del 4.10.2016 e n. 721 del 15.11.2016; 
 
 

determina 
 
 
• di fissare per il giorno 23 luglio 2020 la data di espletamento della seduta straordinaria del 

colloquio finale di idoneità relativo al corso di formazione in medicina generale triennio 2016-
2019; 

 
• di prendere atto che la sessione straordinaria di esami finali, sarà svolta in modalità “Conference 

call”, come stabilito alla lettera g), comma 1 dell’art. 2 del D.P.C.M. 1 marzo 2020, per n. 15 
medici del corso di formazione specifica in Medicina Generale, triennio 2016/2019, che hanno 
usufruito dei periodi di sospensione ai sensi della normativa vigente; 

 
• di ammettere, per i motivi di cui in narrativa, al colloquio finale in sessione straordinaria il dott. 

Marco Bidoggia e le dottoresse Chiara Appendino, Antonella Baldringhi, Teresa Cottatelucci, 
Mariangela Giarda, Elena Godino, Beatrice Fussotto, Luisa Isoardo, Elisa Lusvardi, Francesca 
Malpelli, Elena Massimelli, Roberta Paiano, Serena Rapetti, Irlanda Pighini, Ilaria Vilandri, 
tirocinanti del corso triennale di formazione in Medicina Generale anni 2016 – 2019; 

 
• di costituire, ai sensi dell’art. 29 del decreto legislativo n. 368/99, la Commissione d’esame per 

l’espletamento del colloquio finale ed il rilascio del diploma di formazione specifica in medicina 
generale, nella composizione sotto indicata: 

 
PRESIDENTE : IVANA GARIONE Medico di Medicina Generale 
COMPONENTE:, GIULIANO BONO Medico di Medicina Generale 
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COMPONENTE: CIRAVEGNA Giovanni Medico di Medicina interna 
COMPONENTE: TERZOLO Massimo Ministero dell’Università – Facoltà di Medicina 
COMPONENTE: GIANNETTA Massimo Ministero della Salute 
SEGRETARIO: BUAT CINZIA Funzionario regionale- Segretario (titolare) 
 
• di prevedere in via precauzionale alcune sostituzioni dei componenti di commissione ovvero 
 
- Dott.ssa Angelica Salvatori - Medico di Medicina Generale; 
- Dott. Fusaro Enrico Medico - Medicina Interna; 
- Di Gianni Rosaria Funzionario regionale 
 
• di stabilire che, per i motivi di cui in narrativa, ad ogni Componente della Commissione venga 

corrisposto un compenso lordo pari a Euro 278,90; 
 
• di dare atto che ai componenti, individuati quali supplenti, sarà corrisposto il compenso solo in 

caso di effettiva partecipazione ai lavori della Commissione; 
 
• di quantificare la spesa complessiva occorrente per la seduta della Commissione di esame per 

l’espletamento del colloquio finale, sessione straordinaria, del corso di formazione specifico in 
Medicina Generale del triennio 2016/2019 in euro 2.000,00 di cui 278,90 per il pagamento delle 
fatture (impegno 3086/2020 o 5000/2020) ed euro 1.721,10 per le note di addebito (impegno 
3087/2020 o 5001/2020) ; 

 
Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al 
Tribunale Amministrativo Regionale di Torino; 
 
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 è soggetta a pubblicazione ai sensi dell’art. 15, del D.Lgs. n. 33/2013. 
 
 
 
 
 

IL DIRIGENTE  
(A1406B - Sistemi organizzativi e risorse umane del SSR) 
Firmato digitalmente da Antonio Jannelli 

 


