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Codice A1406B 
D.D. 30 dicembre 2020, n. 1838 
D.lvo 368/99 e s.m.i.- DGR 13-2673 del 23.12.2020 - Approvazione convenzione tra la Regione 
Piemonte e L'ASL Città di Torino per l'organizzazione e la gestione del concorso e dell'avviso 
pubblico per l'accesso al Corso di formazione specifica in Medicina Generale e delle attività 
della Scuola di formazione specifica in Medicina Generale. 
 

 

ATTO DD 1838/A1400A/2020 DEL 30/12/2020 
 
 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 
A1400A - SANITA' E WELFARE 
 
 
 
OGGETTO:  

 
D.lvo 368/99 e s.m.i.- DGR 13-2673 del 23.12.2020 - Approvazione convenzione tra 
la Regione Piemonte e L’ASL Città di Torino per l’organizzazione e la gestione del 
concorso e dell’avviso pubblico per l’accesso al Corso di formazione specifica in 
Medicina Generale e delle attività della Scuola di formazione specifica in Medicina 
Generale. 
 

 
Premesso che: 
ai sensi dell’art. 21, del D.Lvo 368/1999, come modificato ed integrato con il D.Lvo 277 del 
8/7/2003, “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; 
il succitato D.Lvo 368/1999, s.m.i., prevede, all’art. 24 che il diploma si consegue a seguito di un 
corso di formazione della durata di tre anni, ed all’art. 26, che il programma formativo deve essere 
articolato in attività didattiche pratiche e attività didattiche teoriche, per un numero complessivo di 
4800 ore di frequenza, di cui 2/3 rivolte alle attività di natura pratica; 
le Regioni disciplinano, ai sensi degli artt. art. 26, 27 e 28 del D. Lgs. n. 368/1999 e s.m.i., e del 
Decreto del Ministero della Salute del 7 marzo 2006, gli aspetti organizzativi e gestionali del 
Concorso pubblico per l’accesso al Corso di formazione specifica in Medicina Generale e del 
correlato Corso di Formazione medesimo, stabilendone l’assetto organizzativo in conformità alle 
disposizioni comunitarie e nazionali e individuando le sedi, le strutture e gli organismi didattico-
formativi per lo svolgimento del corso ; 
 
con DGR 13-2673 del 23.12.2020 è stato previsto di affidare all’ASL Città di Torino le attività 
concernenti l’organizzazione e gestione del concorso pubblico per l’accesso ai Corsi di formazione 
specifica in Medicina Generale, a partire dalle selezioni pubbliche inerenti il corso per il triennio 
2020-2023, nonché la gestione delle attività formative dei corsi di formazione specifica in medicina 
generale, con riguardo ai i corsi ad oggi attivi (corso relativo al triennio 2019-2022 e corso relativo 
al triennio formativo 2018-2021) e per i corsi che verranno attivati nell’anno 2021 e successivi. 
 



 

Preso atto che il predetto provvedimento ha stabilito che: 
- le attività demandate all’ASL Città di Torino ed i rapporti tra Regione Piemonte e l’ASL 
medesima debbano essere disciplinati mediante specifica convenzione approvata con 
provvedimento della Direzione Regionale competente. 
- per lo svolgimento delle attività affidate all’ASL Città di Torino sono ad essa trasferite le risorse 
vincolate e finalizzate del Fondo Sanitario Nazionale assegnate alla Regione Piemonte per la 
formazione specifica in medicina generale; 
- nelle more dell’assegnazione annuale delle risorse nazionali, l’assegnazione delle risorse 
finanziarie all’ASL Città di Torino sarà effettuata sulla base delle risorse assegnate alla Regione 
Piemonte nell’anno precedente a quello di riferimento. Per l’anno 2021 si farà riferimento alle 
risorse derivanti dal finanziamento nazionale per l’anno 2020, pari a euro 5.028.802 ; 
- a seguito di rendicontazione annuale delle attività e delle spese sostenute da parte dell’ASL Città 
di Torino, in relazione al numero effettivo di tirocinanti di ogni corso, la Regione Piemonte, 
provvede al rimborso delle eventuali spese eccedenti le risorse assegnate nell’anno di riferimento, 
utilizzando le risorse impegnate in materia negli anni 2020 e precedenti, sul capitolo 160355 , 
disponibili in quanto non gravano su di esse vicoli giuridici; 
- l’ASL Città di Torino dovrà provvedere ad accantonare le eventuali quote inutilizzate dei 
contributi finalizzati e vincolati che sono assegnati annualmente per le attività oggetto del presente 
provvedimento; 
- all’ASL Città di Torino è garantito il finanziamento delle spese sostenute per il personale 
esclusivamente dedicato alle attività affidate alla medesima, nel limite massimo di euro 125.000. 
Dette spese trovano copertura nelle risorse iscritte nel bilancio regionale alla missione 13, 
programma 1, a valere sulle risorse assegnate annualmente in sede di riparto del FSN ; 
 
Ritenuto di approvare la convenzione tra la Regione Piemonte e L’ASL Città di Torino per 
l’organizzazione e la gestione del concorso e dell’avviso pubblico per l’accesso al Corso di 
formazione specifica in Medicina Generale e delle attività della Scuola di formazione specifica in 
Medicina Generale, di cui all’allegato A parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 
 
Dato atto che per la copertura delle spese del presente provvedimento si provvede mediante le 
risorse iscritte nella Missione 13 programma 1 del bilancio regionale 2020-2022. Per gli anni 
successivi si provvederà nell'ambito delle risorse disponibili nei rispettivi esercizi di competenza . 
 
Tutto ciò premesso, attestata la regolarità amministrativa del presente atto, 

 
IL DIRETTORE 

 
Richiamati i seguenti riferimenti normativi: 
 

• VISTO il D. Lgs. n. 368/1999 e s.m.i.; VISTA la L. n. 401/2000 ; Visto il D.M. 7.3.2006 e 
s.m.i. Visto il DL 35/2019, convertito in L 60/2019. Vista le Intese Rep. Atti n. 213/CSR 
del 22/11/2018 , 185/CSR del 07/11/2019, 185/CSR del 07/11/2019,18/CSR del 
20/02/2020 , 55/CSR del 31.3.2020, n.184/CSR del 5.11.2020; Vista la L.R. n. 23 /2008; 
Vista la DGR 46-1699 del 6.7.2015; Vista la DGR 13-2673 del 23.12.2020. 

 
determina 

 
- di approvare, ai sensi della DGR 13-2673 del 23.12.2020, la convenzione tra la Regione Piemonte 
e L’ASL Città di Torino per l’organizzazione e la gestione del concorso e dell’avviso pubblico per 
l’accesso al Corso di formazione specifica in Medicina Generale e delle attività della Scuola di 
formazione specifica in Medicina Generale, di cui all’allegato A parte integrante e sostanziale del 



 

presente provvedimento. 
 
- di dare atto che per la copertura delle spese del presente provvedimento si provvede mediante le 
risorse iscritte nella Missione 13 programma 1 del bilancio regionale 2020/2022. Per gli anni 
successivi si provvederà nell'ambito delle risorse disponibili nei rispettivi esercizi di competenza. 
 
- di demandare l’assunzione dei necessari atti contabili a successivi specifici provvedimenti. 
 
La presente determinazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 
dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 22/2010. 
 
La presente determinazione non è soggetta a pubblicazione ai sensi del D.Lgs n. 33/2013. 
 
 

IL DIRETTORE (A1400A - SANITA' E WELFARE) 
Firmato digitalmente da Fabio Aimar 

Allegato 
 
 
 
















