
 

REGIONE PIEMONTE BU43 27/10/2022 
 

Codice A1406B 
D.D. 14 ottobre 2022, n. 1904 
Recupero quote di competenza delle singole Regioni sul pagamento delle fatture dell'Istituto 
Poligrafico e Zecca dello Stato relative alla stampa, il confezionamento e la consegna del 
materiale previsto per lo svolgimento del concorso di ammissione al Corso di Medicina 
Generale dei trienni 2017/2020, 2018/2021, 2019/2022, 2020/2023 - Accertamento di € 
57.120,49 sul capitolo di entrata n. 32911/2022 e impegno di € 57. 
 

 

ATTO DD 1904/A1406B/2022 DEL 14/10/2022 
 
 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 
A1400A - SANITA' E WELFARE 
A1406B - Sistemi organizzativi e risorse umane del SSR 
 
 
 
OGGETTO:  

 
Recupero quote di competenza delle singole Regioni sul pagamento delle fatture 
dell’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato relative alla stampa, il confezionamento e 
la consegna del materiale previsto per lo svolgimento del concorso di ammissione al 
Corso di Medicina Generale dei trienni 2017/2020, 2018/2021, 2019/2022, 
2020/2023 – Accertamento di € 57.120,49 sul capitolo di entrata n. 32911/2022 e 
impegno di € 57.120,49 sul capitolo di spesa n. 149960/2022 per trasferimenti a 
favore delle A.S.R. per le attività di formazione specifica in Medicina Generale. 
 
 

 
Visto il Decreto Legislativo n. 368/1999 che, all’art. 21, recita: “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….”. 
 
Visto il Decreto Legislativo n. 277 del 8/7/2003 di recepimento della direttiva del Parlamento 
europeo 2001/19/CE e del Consiglio del 14.05.2001, che modifica la materia di cui al Decreto 
Legislativo 368/1999 inerente la Formazione specifica in Medicina Generale prevedendo che la 
stessa venga svolta in un triennio e che il programma formativo sia articolato, ai sensi dell’art. 26 
del citato Decreto Legislativo 368/1999, 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”. 
 
Dato atto che il percorso formativo necessario per l’acquisizione dell’idoneità all’esercizio della 
professione viene definito secondo criteri previsti dal Ministero della Salute, ai sensi del D.M. del 
7.3.2006, s.m.i, e che lo svolgimento del concorso annuale, stabilito a livello nazionale dal 
Ministero della Salute, è gestito territorialmente da ciascuna Regione, nel giorno e nell’ora stabiliti 
dal Ministero della Salute. 
 



 

Viste le Determinazioni Dirigenziali nn. 205 del 24/03/2017, 443 del 04/07/2017, 331 del 
21/05/2018, 609 del 02/10/2018, 665 del 24.09.2019 e 993 del 09/09/2020 con le quali sono stati 
approvati, ai sensi del Decreto Ministeriale 7/03/2006, i bandi di concorso per l’ammissione ai corsi 
triennali di formazione specifica in medicina Generale, trienni 2017/2020, 2018/2021, 2019/2022, 
2020/2023. 
 
Dato atto che per il regolare svolgimento del concorso necessita procedere, alla stampa e al 
confezionamento del materiale, salvaguardando la segretezza e la riservatezza delle prove d’esame, 
nonché provvedere alla successiva tutelata distribuzione, presso ciascuna Regione, della 
documentazione relativa al concorso. 
 
Dato atto che il Ministero della Salute, per la stampa, il confezionamento e la distribuzione dei 
documenti relativi ai quiz ministeriali predisposti in occasione dei concorsi annuali di formazione 
specifica in medicina generale, si è sempre avvalso dell’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, che 
assicura la necessaria assoluta segretezza. 
 
Dato atto che dall’anno 2002 l’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato risulta costituito in società 
avente come azionista unico il Ministero dell’Economia e delle Finanze, che ne controlla al 100% 
l’attività e al quale i dicasteri Ministeriali si rivolgono, tra l’altro, per la stampa delle pubblicazioni 
ufficiali dello Stato, tra cui la Gazzetta Ufficiale, e per la pubblicazione dei Valori di Stato. 
 
Dato atto che l’organizzazione del concorso annuale, con il conseguente tramite dell’Istituto 
Poligrafico e Zecca dello Stato, è passata, dall’anno 2007, dalla gestione diretta del Ministero della 
Salute all’Agenzia AGENAS, e, a seguito di rinuncia della predetta Agenzia, comunicata con nota 
n. 146 del 9 gennaio 2015, alla Regione coordinatrice della Commissione Salute, ovvero la Regione 
Piemonte con nota prot. n. 955/CR, a decorrere dall’anno 2017 fino all’anno 2021 ove il 
coordinamento è passato alla regione Emilia Romagna. 
 
Dato atto che nel periodo di coordinamento della Commissione Salute in capo alla Regione 
Piemonte, si è proceduto all’organizzazione dei concorsi in Medicina Generale per i trienni 
2017/2020, 2018/2021, 2019/2022, 2020/2023, mediante raccolta del fabbisogno del materiale 
presso ciascuna Regione e conferimento dell’incarico all’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, 
per la stampa, il confezionamento e la consegna del materiale previsto per lo svolgimento del 
concorso di ammissione al Corso di Medicina Generale come da DD 636/A1406A/2017 del 
12/10/2017, DD569/2018-828/2018 del 17/09/2018, DD A14 227/2020 del 11/03/2020 e DD 
422/A1400A/2021 del 25/03/2021,con i rispettivi impegni di spesa pari a : euro 27.248,40 per il 
triennio 2017/2020, euro 40.713,12 per il triennio 2018/2021, euro 25.503,72 per il triennio 
2019/2022, euro 27.174,73 per il triennio 2020/2023. 
 
Dato atto che la Regione Piemonte con le seguenti liquidazioni ha provveduto al pagamento delle 
fatture all’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato : 
- per il triennio 2017/2020 provv. n. 2017/13012/ALG/A1406A 
- per il triennio 2018/2021 provv. nn. 2018/14439/ALG/A1406A e 2019/742/ALG/A1406A 
- per il triennio 2019/2022 provv. nn. 2020/2750/ALG/A1406B e 2020/2341/ALG/A1406B 
- per il triennio 2020/2023 provv. nn. 2021/5445/ALG/A1406B, 2021/5443/ALG/A1406B, 
2021/5558/ALG/A1406B e 2021/5448/ALG/A1406B. 
 
Dato Atto che le fatture emesse dall’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in capo alla Regione 
Piemonte in qualità di coordinatrice della Commissione Salute per il periodo di riferimento dei 
quattro trienni sopra indicati, sono riferite ai costi sostenuti per la stampa, il confezionamento e la 
consegna del materiale di tutte le Regioni partecipanti così come indicato in allegato a) parte 



 

integrante e sostanziale del presente provvedimento. 
 
Dato Atto che la partecipazione alla spesa delle competenze dell’Istituto Poligrafico e Zecca dello 
Stato, è stata richiesta alle rispettive Regioni, al termine del mandato di coordinamento della 
Regione Piemonte in seno alla commissione salute ora si rende necessario procedere alla recupero 
delle rispettive quote come indicato in allegato A). 
 
Considerato, in particolare, che alle singole Regioni è stato richiesto il rimborso delle rispettive 
quote con le seguenti note protocollo: 
- n. 6912 del 22/02/2022 per la Regione Abruzzo 
- n. 6945 del 22/02/2022 per la Regione Basilicata 
- n. 6915 del 22/02/2022 per la Regione Calabria 
- n. 6919 del 22/02/2022 per la Regione Campania 
- n. 6934 del 22/02/2022 per la Regione Emilia Romagna 
- n. 6917 del 22/02/2022 per la Regione Friuli Venezia Giulia 
- n. 6923 del 22/02/2022 per la Regione Lazio 
- n. 6936 del 22/02/2022 per la Regione Liguria 
- n. 6911 del 22/02/2022 per la Regione Lombardia 
- n. 6921 del 22/02/2022 per la Regione Marche 
- n. 6995 del 22/02/2022 per la Regione Molise 
- n. 6929 del 22/02/2022 per la Provincia Autonoma di Trento 
- n. 6938 del 22/02/2022 per la Regione Puglia 
- n. 7142 del 23/02/2022 per la Regione Sardegna 
- n. 7140 del 23/02/2022 per la Regione Sicilia 
- n. 7139 del 23/02/2022 per la Regione Toscana 
- n. 7138 del 23/02/2022 per la Regione Umbria 
- n. 7137 del 23/02/2022 per la Regione Valle d’Aosta 
- n. 7135 del 23/02/2022 per la Regione Veneto 
 
Considerato che le Regioni per le relative competenze di cui all’allegato A) stanno provvedendo ai 
rispettivi pagamenti. 
 
Dato atto che con i seguenti provvisori di entrata, ad oggi, è stata incassata la somma complessiva 
di euro 57.120,49 
provvisori nn. 7680, 8343, 12497, 12498, 14720, 17708, 21055, 22933, 24343, 28016, 28164, 
28478, 29549, 29550, 28174, 28175, 28176, 28177. 
Tenuto conto del Decreto Legislativo n.118 del 23 giugno 2011 “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.” e s.m.i.; 
 
Viste le disposizioni del Titolo II “Principi contabili generali e applicati per il settore sanitario” del 
D. Lgs. n. 118/2011; 
 
Tenuto conto del comma 2 lettera a) e b) dell’articolo 20 del D.Lgs n. 118/2011 e s.m.i 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 legge regionale 29 aprile 2022 n.6 (Bilancio di previsione Finanziario 2022-2024) 
 
Vista la D.G.R. n.1-4970 del 4 maggio 2022 “Legge regionale 29 aprile 2022, n.6 "Bilancio di 
previsione finanziario 2022-2024". Approvazione del Documento Tecnico di Accompagnamento e 
del Bilancio Finanziario Gestionale 2022-2024” 
Vista la L.R. n. 13 del 2 agosto 2022 “ Assestamento al bilancio di previsione finanziario 2022 - 
2024” 
 
Vista la D.G.R. n. 73 - 5527 del 3 agosto Bilancio di previsione finanziario 2022-2024. Attuazione 
della Legge regionale n. 13 del 2/8/2022. "Assestamento del Bilancio di previsione finanziario 2022 
-2024". Modifica del Bilancio Finanziario Gestionale 2022-2024. 
Occorre disporre: 
 
- gli accertamenti sul capitolo n. 32911 del bilancio finanziario gestionale 2022-2024, annualità 
2022 della somma complessiva di Euro 57.120,49 come di seguito indicato: 
 
- di euro 3.592,24 dalla Regione Sardegna, codice versante n.161620 
- di euro 297,92 dalla Regione Valle d’Aosta, codice versante n. 81748 
- di euro 11.313,98 dalla Regione Campania, codice versante n. 70229 
- di euro 1.433,53 dalla Regione Basilicata, codice versante n. 71114 
- di euro 2.419,59 dalla Regione Umbria, codice versante n. 104406 
- di euro 1.139,27 dalla Provincia Autonoma di Trento, codice versante n. 91687 
- di euro 2.018,16 dalla Regione Friuli Venezia Giulia, codice versante n. 88143 
- di euro 1.093,47 dalla Regione Molise, codice versante n. 358122 
- di euro 3.172,30 dalla Regione Abruzzo, codice versante n. 43687 
- di euro 3.036,79 dalla Regione Liguria, codice versante n. 59386 
- di euro 11.446,05 dalla Regione Emilia Romagna, codice versante n. 3452 
- di euro 2.777,77 dalla Regione Marche, codice versante n. 67491 
- di euro 13.379,42 dalla Regione Lombardia, codice versante n. 3389 
 
- l’impegno della somma di Euro 57.120,49 sul capitolo n. 149960 del bilancio finanziario 
gestionale 2022-2024, annualità 2022 a favore delle A.S.R. per le attività di formazione specifica in 
Medicina Generale. 
 
- la transazione elementare dei suddetti movimenti contabili è rappresentata nell’ Allegato 
“Appendice A- Elenco Registrazioni contabili “ parte integrante e sostanziale del presente 
provvedimento. 
 
- di rinviare a successivo provvedimento la ripartizione delle somme impegnate alle A.S.R.. 
 
Dato atto che l’accertamento non è già stato assunto con precedenti atti. 
 
Tutto ciò premesso, attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della D.G.R. 17 
ottobre 2016 n. 1-4046, come modificata dalla D.G.R. 14 giugno 2021 n. 1-3361, 
 

IL DIRIGENTE 
 
Richiamati i seguenti riferimenti normativi: 
 

• Decreto Legislativo n. 368/1999; 



 

• Decreto Legislativo n. 277 del 8/7/2003; 

• D.M. del 7.3.2006, s.m.i; 

• D.Lgs 118/2011; 

• L.R. n.6 del 29 aprile 2022; 

• DGR 1-4970 del 4 maggio 2022; 

• L.R. n. 13 del 2 agosto 2022 ; 

• D.G.R, n. 73-557 del 3 agosto 2022; 
 

determina 
 
Per le ragioni espresse in premessa, 
 
- di accertare sul capitolo n. 32911 del bilancio finanziario gestionale 2022-2024, annualità 2022 la 
somma complessiva di Euro 57.120,49 come di seguito indicato: 
 
- di euro 3.592,24 dalla Regione Sardegna, codice versante n.161620 
- di euro 297,92 dalla Regione Valle d’Aosta, codice versante n. 81748 
- di euro 11.313,98 dalla Regione Campania, codice versante n. 70229 
- di euro 1.433,53 dalla Regione Basilicata, codice versante n. 71114 
- di euro 2.419,59 dalla Regione Umbria, codice versante n. 104406 
- di euro 1.139,27 dalla Provincia Autonoma di Trento, codice versante n. 91687 
- di euro 2.018,16 dalla Regione Friuli Venezia Giulia, codice versante n. 88143 
- di euro 1.093,47 dalla Regione Molise, codice versante n. 358122 
- di euro 3.172,30 dalla Regione Abruzzo, codice versante n. 43687 
- di euro 3.036,79 dalla Regione Liguria, codice versante n. 59386 
- di euro 11.446,05 dalla Regione Emilia Romagna, codice versante n. 3452 
- di euro 2.777,77 dalla Regione Marche, codice versante n. 67491 
- di euro 13.379,42 dalla Regione Lombardia, codice versante n.3389 
 
- di impegnare la somma di Euro 57.120,49 sul capitolo n. 149960 del bilancio finanziario 
gestionale 2022-2024, annualità 2022 a favore delle A.S.R. per le attività di formazione specifica in 
Medicina Generale. 
 
- la transazione elementare dei suddetti movimenti contabili è rappresentata nell’ Allegato 
“Appendice A- Elenco Registrazioni contabili “ parte integrante e sostanziale del presente 
provvedimento. 
 
- di dare atto che trattasi di spese non soggette agli obblighi di tracciabilità previsti dalla legge 
136/2010 e s.m.i. 
 
- di rinviare a successivo provvedimento la ripartizione delle somme impegnate alle A.S.R.. 
 
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 del Decreto Legislativo n. 
33/2013 
 



 

 
 

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

Allegato 
 
 
 



Recupero spese fatture del Poligrafico per i vari trienni

Trienni 2017/2020 2018/2021 2019/2022 2020/2023 Totale da Fatturare
SARDEGNA € 1.003,35 € 1.183,14 € 687,11 € 718,64 € 3.592,24

PUGLIA € 2.202,66 € 3.364,16 € 1.699,00 € 1.986,60 € 9.252,42

VAL D'AOSTA € 81,65 € 88,42 € 31,91 € 95,94 € 297,92

CAMPANIA € 2.525,62 € 3.871,53 € 2.177,72 € 2.739,11 € 11.313,98

TOSCANA € 1.720,03 € 2.421,02 € 1.749,69 € 2.061,85 € 7.952,59

BASILICATA € 484,44 € 507,36 € 174,59 € 267,14 € 1.433,53

UMBRIA € 598,75 € 909,46 € 493,74 € 417,64 € 2.419,59

PROV. AUTONOMA € 268,53 € 408,42 € 229,04 € 233,28 € 1.139,27

FRIULI VENEZIA € 411,86 € 783,15 € 405,51 € 417,64 € 2.018,16

PIEMONTE € 1.741,82 € 2.433,64 € 1.368,54 € 1.467,38

MOLISE € 284,86 € 372,63 € 229,04 € 206,94 € 1.093,47

ABRUZZO € 669,51 € 1.065,25 € 780,98 € 656,56 € 3.172,30

LIGURIA € 742,08 € 981,04 € 649,59 € 664,08 € 3.036,79

SICILIA € 3.015,50 € 4.522,04 € 3.009,38 € 3.405,07 € 13.951,99

CALABRIA € 885,42 € 1.338,93 € 880,47 € 865,38 € 3.970,20

VENETO € 1.716,41 € 2.509,44 € 1.700,87 € 1.841,75 € 7.768,47

EMILIA ROMAGNA € 2.458,49 € 3.858,89 € 2.534,42 € 2.594,25 € 11.446,05

MARCHE € 609,63 € 974,72 € 563,20 € 630,22 € 2.777,77

LAZIO € 2.961,07 € 4.446,26 € 3.266,58 € 2.938,52 € 13.612,43

LOMBARDIA € 2.866,72 € 4.673,62 € 2.872,34 € 2.966,74 € 13.379,42

Fatt.re Poligrafico DD 636/A1406A/2017 € 27.248,40

Fatt. Poligrafico DD 569/2018-828/2018 € 40.713,12

Fatt. Poligrafico DD A14 227/2020 € 25.503,72

Fatt. Poligrafico DD 422/A1400A/2021 € 27.174,73 € 113.628,59

Tot. Complessivo con Piemonte € 120.639,97

Costi Poligrafico  Ripartizione 
sulle Regioni


