REGIONE CALABRIA
GIUNTA REGIONALE

DIPARTIMENTO TUTELA DELLA SALUTE E POLITICHE SANITARIE (TSPS)
SETTORE 3 - RISORSE UMANE SSR, FORMAZIONE ECM
________________________________________________________________________________
Assunto il 14/12/2018
Numero Registro Dipartimento: 614
DECRETO DIRIGENZIALE
“Registro dei decreti dei Dirigenti della Regione Calabria”

N°. 16228 del 27/12/2018

OGGETTO: CORSO DI FORMAZIONE IN MEDICINA GENERALE TRIENNIO 2016/2019.
APPROVAZIONE AVVISO DI SELEZIONE PER MEDICI TUTOR CON AMBULATORIO NEL
COMUNE DI SIDERNO (RC)..

Settore Ragioneria Generale – Gestione Spese
VISTO di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, in
conformità all'allegato 4/2 del D.lgs. n. 118/2011

Sottoscritto daI Dirigente del Settore

STEFANIZZI MICHELE
(con firma digitale)
Dichiarazione di conformità della copia informatica
Il presente documento, ai sensi dell’art. 23-bis del CAD e successive modificazioni è copia conforme
informatica del provvedimento originale in formato elettronico, firmato digitalmente, conservato in banca dati
della Regione Calabria.
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IL DIRIGENTE GENERALE
PREMESSO CHE
- Il D.Lgs 17 agosto 1999, n.368, in attuazione della Direttiva n.93/16/CEE, in materia di libera
circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli, come
modificato dal D.Lgs. 8 luglio 2003, n.277, prevede, tra l’altro, disposizioni in merito al Corso di
Formazione specifica in Medicina Generale;
- l’art. 25 del D.lgs 368/99, nel testo novellato dal D.Lgs. 277/03, stabilisce che le Regioni e le Province
autonome emanano ogni anno i bandi di concorso per l’ammissione al Corso triennale di Formazione
specifica in Medicina Generale, in conformità ai principi fondamentali definiti dal Ministero della Salute,
per la disciplina unitaria del sistema;
- il D.M. del Ministero della Salute del 7 marzo 2006 e s.m.i. detta i “Principi fondamentali per la
disciplina unitaria in materia di formazione specifica in Medicina Generale”;

RILEVATO CHE
- ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs. 368/1999 il corso di formazione specifica in Medicina Generale si articola
in attività didattiche pratiche e attività didattiche teoriche per un totale di almeno 4800 ore, di cui 2/3
rivolti all'attività formativa di natura pratica;
- l’art 26 comma 2 lettera d) del D.Lgs. 368/1999 prevede un periodo di formazione, articolato in dodici
mesi, effettuato presso un ambulatorio di un medico di medicina generale convenzionato con il servizio
sanitario nazionale, comprendente attività medica guidata ambulatoriale e domiciliare;
- i tutor di cui all'articolo 26 sono medici di medicina generale convenzionati con il servizio sanitario
nazionale con un'anzianità di almeno cinque anni di attività convenzionale con il S.S.N. e possiedono la
titolarità di un numero di assistiti nella misura almeno pari alla metà del massimale vigente;
DATO ATTO CHE
- con DDG n.12119 del 12/10/2016, è stata approvata la disciplina generale relativa alla realizzazione
del corso di formazione specifica in Medicina Generale triennio 2016/2019;
- con DDG n. 12782 del 24/10/2016, ai sensi di quanto previsto nel suddetto disciplinare, è stato
approvato il bando di selezione dei tutor medici di Medicina Generale convenzionati con il servizio
sanitario nazionale;
- con DDG n. 15632 del 09/12/2016, è stata approvata la graduatoria dei tutor del corso di formazione
specifica in Medicina Generale triennio 2016/2019;
CONSIDERATO CHE, a far data dal 01/12/2018, i medici frequentanti il corso di formazione specifica in
medicina generale triennio 2016/2019, dovranno iniziare un periodo di formazione, articolato in dodici
mesi, presso un ambulatorio di un medico di Medicina Generale convenzionato con il S.S.N.
RICHIAMATO il disciplinare, approvato con DDG n.12119 del 12/10/2016, nella parte in cui prevede che
nella scelta del tutor si terrà conto della residenza del discente a prescindere dalla posizione occupata in
graduatoria dal tutor;
TENUTO CONTO, altresì, delle richieste avanzate dai medici in formazione nella scelta di un medico di
medicina generale presente in graduatoria ma avente l’ambulatorio in sede diversa dal luogo di
residenza del discente;
ACCERTATO CHE alla luce del criterio della residenza dei discenti, la graduatoria dei tutor, approvata
con DDG n. 15632 del 09/12/2016 non copre tutti i luoghi di residenza dei discenti del corso di
formazione specifica in Medicina Generale triennio 2016/2019;
DATO ATTO CHE con DDG n. 12741 dell’8/11/2018, al fine di limitare i disagi a questi ultimi nel
raggiungimento dell’ambulatorio del medico tutor, è stato approvato un avviso pubblico rivolto ai medici
di Medicina Generale che abbiano la sede dell’ambulatorio nei seguenti comuni: Catanzaro, Rogliano
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(CS), Spezzano della Sila (CS), Palizzi (RC), Reggio Calabria, Bovalino (RC), Nicotera (RC), Rosarno
(RC), San Roberto (RC), Casali del Manco (CS), Castrolibero (CS), Melito Porto Salvo (RC), Corigliano
Calabro (CS), San Procopio (RC), al fine di acquisirne la disponibilità per svolgere la funzione di Tutor,
nell'ambito del corso di formazione specifica in Medicina Generale di che trattasi;
DATO ATTO CHE
- con DDG assunto al protocollo interno n. 586/2018 è stata approvata la graduatoria dei medici tutor
relativa all’avviso pubblico di cui al DDG n. 12741 dell’8/11/2018;
- con DDG 15217 del 14/12/2018 è stato conferito l’incarico ai medici tutor del corso di formazione in
medicina Generale triennio 2016/2019;
- al dott. Zito Antonio Giulio, medico frequentante il corso di formazione specifica in Medicina Generale
triennio 2016/2019, è stato assegnato il tutor dott. Giacomo Leuzzi avente l’ambulatorio medico nel
comune di Badolato Marina;
CONSIDERATO CHE il dr. Zito Antonio Giulio, medico frequentante il corso di formazione specifica in
Medicina Generale triennio 2016/2019, con nota prot. n. 396653 del 22/11/2018, e pertanto in data
successiva all’approvazione dell’avviso pubblico di cui al DDG n. 12741 dell’08/11/2018, ha comunicato,
ai fini dell’assegnazione del medico tutor, di avere il proprio domicilio nel comune di Siderno (RC);
PRESO ATTO dell’istanza acquisita in data 03/12/2018 al prot. n. 409149, con la quale il dr. Zito Antonio
Giulio manifesta, tra l’altro, il disagio derivante dalla distanza chilometrica tra il luogo del suo domicilio
(Siderno) e la sede dell’ambulatorio medico del tutor assegnatogli;
DATO ATTO, altresì, che con nota prot. n. 419449 del 10/12/2018 è stato comunicato al medico tutor,
dott. Giacomo Leuzzi, al fine di limitare i disagi del dott. Zito Antonio Giulio, la volontà di questo
Dipartimento di bandire un nuovo avviso di selezione per l’individuazione di un tutor avente l’ambulatorio
nel comune di Siderno, previa espressa rinuncia al predetto incarico di tutor;
VISTA la rinuncia all’incarico di tutor da parte del dott. Giacomo Leuzzi, acquisita in data 10 dicembre
2018 al prot. n. 420473;
RITENUTO, pertanto, di dover approvare un avviso pubblico di selezione (Allegato A) e il facsimile di
domanda (Allegato B), rivolto ai medici di Medicina Generale che abbiano la sede dell’ambulatorio nel
comune di Siderno (RC), al fine di acquisirne la disponibilità per svolgere la funzione di tutor, nell'ambito
del corso di formazione specifica in Medicina Generale triennio 2016/2019;
ATTESTATO CHE
- gli oneri del presente provvedimento gravano sull’impegno n. 16745 del 31/12/2014, assunto con
decreto n. 2840 del 31/03/2015 che presenta la necessaria capienza;
- è stata, pertanto, ai sensi dell’art. 4 della legge regionale n. 47/2011, riscontrata la necessaria
copertura finanziaria sul pertinente capitolo n. U0421110100, nonché la corretta imputazione della
spesa;
VISTI
- il D.lgs. n. 118/2011;
- la legge regionale 22 dicembre 2017, n. 56 avente ad oggetto “Bilancio di previsione finanziario della
Regione Calabria per gli anni 2018-2020.”
VISTA la deliberazione n. 320 del 19/07/2018 con la quale la Giunta Regionale ha individuato, quale
Dirigente Generale Reggente del Dipartimento “Tutela della Salute e Politiche Sanitarie, il dott. Bruno
Zito;
VISTO il D.P.G.R. n. 82 del 03/08/2018 con cui è stato conferito l’incarico di Dirigente Generale
Reggente del “Dipartimento Tutela della Salute e Politiche Sanitarie” al dott. Bruno Zito;
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VISTA la nota prot. n. 349804 del 09/11/2017 con la quale è stato individuato il responsabile dei
procedimenti amministrativi afferenti all’U.O. “Formazione –ECM” nella dott.ssa Rossana Anastasi;
ATTESTATA, sulla scorta dell’istruttoria effettuata, la regolarità amministrativa nonché la legittimità e
correttezza del presente atto;
DECRETA
per le motivazioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate:
DI PRENDERE ATTO della rinuncia all’incarico di tutor da parte del dott. Giacomo Leuzzi, acquisita in
data 10 dicembre 2018 al prot. n. 420473;
DI APPROVARE un avviso pubblico di selezione (Allegato A) e il facsimile di domanda (Allegato B),
rivolto ai medici di Medicina Generale che abbiano la sede dell’ambulatorio nel comune di Siderno (RC),
al fine di acquisirne la disponibilità per svolgere la funzione di tutor nell'ambito del corso di formazione
specifica in Medicina Generale triennio 2016/2019;
DI STABILIRE che le domande dovranno essere inoltrate con raccomanda con ricevuta di ritorno o
presentate a mano presso il protocollo generale della Regione, entro il 7° giorno successivo alla
pubblicazione del presente avviso sul BURC;
DI PRECISARE CHE
- che le determinazioni assunte col presente atto saranno operative per il terzo anno del corso di
formazione specifica in Medicina Generale triennio 2016/2019;
- resta ferma la validità e la vigenza della graduatoria dei tutor approvata con DDG n. 15632 del
09/12/2016, nonché di quella approvata con DDG assunto al protocollo interno n. 586/2018, per i luoghi
di residenza dei corsisti già coperti;
DI CONFERMARE gli incarichi di tutor conferiti con DDG 15217 del 14/12/2018, ad eccezione
dell’incarico conferito al dott. Giacomo Leuzzi, che ha rifiutato l’incarico in questione;
DI STABILIRE, altresì, che nell’ipotesi in cui, ad esito del predetto avviso, non si dovesse acquisire la
disponibilità di medici di Medicina Generale aventi l’ambulatorio nel comune di Siderno, si attingerà alla
graduatoria approvata con DDG n. 15632 del 09/12/2016 e con DDG assunto al protocollo interno n.
586/2018, avuto riguardo al medico avente l’ambulatorio più vicino al domicilio del corsista sopra
indicato;
DI PROVVEDERE alla pubblicazione del provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria a
cura del Dipartimento Tutela della Salute e Politiche sanitarie ai sensi della L.R. 6 aprile 2011, n. 11, e
sul sito istituzionale della Regione Calabria, ai sensi del D .Lgs. 14 marzo 2013, n. 33.

Sottoscritta dal Responsabile del Procedimento
Dott.ssa ANASTASI ROSSANA
(con firma digitale)

Sottoscritta dal Dirigente Generale
Dott. ZITO BRUNO
(con firma digitale)
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Allegato A)
AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE RIVOLTO AI MEDICI DI MEDICINA GENERALE CHE
ABBIANO LA SEDE DELL’AMBULATORIO NEL COMUNE DI SIDERNO (RC) AL FINE DI
ACQUISIRNE LA DISPONIBILITÀ PER SVOLGERE LA FUNZIONE DI TUTOR NELL'AMBITO
DEL CORSO DI FORMAZIONE SPECIFICA IN MEDICINA GENERALE TRIENNIO 2016/2019.
Premesso che:
- il D.Lgs. 368/99, in merito al Corso di Formazione specifica in Medicina Generale all’art. 26 comma 2
lettera d) del D.Lgs., prevede un periodo di formazione, articolato in dodici mesi, da effettuare presso
un ambulatorio di un medico di medicina generale convenzionato con il servizio sanitario nazionale,
comprendente attività medica guidata ambulatoriale e domiciliare;
- i medici tutor sono medici di Medicina Generale convenzionati con il Servizio Sanitario Nazionale,
con un'anzianità di almeno cinque anni con il Servizio Sanitario Nazionale e possiedono la titolarità di
un numero di assistiti nella misura almeno pari a 750 scelte;
- i suddetti medici tutor, durante il periodo di formazione di loro competenza, eseguano la valutazione
del livello di formazione conseguito nel periodo di frequenza.
E’ indetto un nuovo avviso pubblico di selezione rivolto ai medici di Medicina Generale che abbiano la
sede dell’ambulatorio nel comune di Siderno (RC), al fine di acquisirne la disponibilità per svolgere la
funzione di Tutor nell'ambito del corso di formazione specifica in Medicina Generale triennio
2016/2019;
Il medico candidato all’attività di tutor deve dichiarare sotto la propria responsabilità di possedere
seguenti requisiti:
1.
2.
3.
4.
5.

almeno 5 anni di attività come medico di medicina generale convenzionato con il S.S.R.;
titolarità di un numero di assistiti nella misura almeno pari a 750 scelte;
l'esercizio esclusivo della medicina generale;
idoneità dei locali in cui avviene la formazione;
di essere disponibile a frequentare un eventuale specifico corso di formazione organizzato
dalla Regione Calabria;
6. possedere una casella di posta elettronica certificata.
Dovrà essere allegata alla domanda copia del documento di riconoscimento in corso di validità.
Il Medico di Medicina generale che presenta la domanda deve inoltre dichiarare:
•
di essere a conoscenza delle sanzioni penali cui va incontro in caso di false dichiarazioni,
ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, e di essere a conoscenza che le Pubbliche
Amministrazioni e i loro dipendenti, salvi i casi di dolo o colpa grave, sono esenti da ogni
responsabilità per gli atti emanati quando l’emanazione sia conseguenza di false
dichiarazioni o di documenti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità, prodotti
dall’interessato o da terzi;
•
di aver preso visione del disposto del Decreto Legislativo 196 del 30.06.2003 e s.m.i e di
autorizzare il trattamento dei dati personali e la comunicazione degli stessi alle sedi
formative nel rispetto della normativa vigente per le attività relative all’ammissione e allo
svolgimento del corso e per ogni altra finalità ad esso correlata.
Nella formulazione della graduatoria regionale si terrà conto dei sotto elencati criteri aggiuntivi:
1. disporre di personale di segreteria (max 5 punti);
2. disporre di personale infermieristico (max 6 punti);
3. far parte di una medicina di gruppo (max 8 punti); in rete (max 5 punti); in associazione
(max 3 punti);
4. appartenere a società o gruppi scientifici della medicina generale (max 3 punti);
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5.
6.
7.
8.

avere precedenti esperienze di docenza in medicina generale (max 5 punti);
pubblicazioni specifiche nell’area della medicina generale (max 5 punti);
possesso attestato di formazione in Medicina Generale (5 punti);
inserimento nell’Albo regionale di docente in medicina generale (5 punti).

In caso di parità di punteggio viene privilegiato il medico che ha minore età.
Al Tutor medico di medicina generale è riconosciuto un compenso omnicomprensivo mensile lordo
pari ad € 250,00.
Si allega al presente Avviso fac-simile di modello che l'aspirante Tutor dovrà trasmettere,
debitamente compilato, alla Regione Calabria – Dipartimento Tutela della Salute e Politiche
Sanitarie, Settore n. 3 - Cittadella Regionale – Località Germaneto – 88100 Catanzaro, entro il 7°
giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso sul BURC.
Le domande dovranno essere trasmesse con raccomanda con ricevuta di ritorno (farà fede il
timbro postale) o presentate a mano presso il protocollo generale della Regione e al seguente
indirizzo: Alla Regione Calabria - Dipartimento Tutela della Salute e Politiche Sanitarie, Settore n.
3 - Cittadella regionale – Loc. Germaneto - 88100 CATANZARO.
La busta dovrà contenere la seguente dicitura: BANDO DI SELEZIONE PER MEDICI TUTOR IN

MEDICINA GENERALE TRIENNIO 2016/2019
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Facsimile domanda (Allegato B)
Alla Regione Calabria
Dipartimento Tutela della Salute e Politiche
Sanitarie
Settore n. 3
Cittadella regionale – Loc. Germaneto
88100 CATANZARO

Oggetto: Domanda di partecipazione per medico tutor nel Corso di formazione
specifica in Medicina Generale triennio 2016/2019.

Il Sottoscritto Dott. _____________________________________________________________
nato il________________________a ______________________________________________
residente in _____________________ Via
Medico

_______________________ Sede dello Studio

(città)________________(via)

_________________recapito

telefonico

______________ cellulare___________________e-mail ________________________ p.e.c.
_________________________________
quale medico di Medicina Generale convenzionato con il SSN, rivolge domanda onde poter
svolgere le funzioni di tutor nel Corso di formazione specifica in Medicina Generale triennio
2016/2019 e
Dichiara
sotto la propria responsabilità e consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del
D.P.R. n.445 del 28/12/2000 per ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, di

- essere iscritto all'albo professionale dell'Ordine dei Medici di

dal________con

un numero assistiti in carico pari a ____________:

- essere

convenzionato

con

il

SSR

quale

medico

di

medicina

generale

dal____________,attualmente convenzionato con l’ASP di_________ dal______;

- di svolgere l'esercizio esclusivo della Medicina Generale;
- che i locali dove si svolge la formazione sono idonei;
- di essere disponibile a frequentare un eventuale specifico corso di formazione
organizzato dalla Regione Calabria;
Dichiara, inoltre, con riferimento all’ambulatorio, quanto segue:
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PERSONALE NON MEDICO: (crociare se positivo e specificare)
□ infermiera n.
□ segretaria n.
□ nessuno

ORGANIZZAZIONE DELLO STUDIO: (crociare se positivo)
□ singolo
□ più medici non associati
□

in associazione

□ medicina di gruppo
□ in rete

APPARTENENTE ALLA SOCIETÀ O AL GRUPPO SCIENTIFICO DELLA
GENERALE:

MEDICINA

PUBBLICAZIONI SPECIFICHE NELL’AREA DELLA MEDICINA DI FAMIGLIA:

ESPERIENZE IN CAMPO DIDATTICO: (crociare se positivo e specificare)
□ avere precedenti esperienze di docenza in medicina generale: n._____________ di incarichi;
□ pubblicazioni specifiche nell’area della medicina generale n.______________;
□ possesso attestato di formazione in Medicina Generale;
□ inserimento nell’Albo regionale di docente in medicina generale.

Il sottoscritto, inoltre dichiara, dichiara, inoltre:
-

-

di aver preso visione del disposto del Decreto legislativo 196 del 30.6.2003 e di autorizzare il
trattamento dei dati personali e la comunicazione degli stessi alle sedi formative nel rispetto
della normativa vigente per le attività relative all’ammissione ed allo svolgimento del corso e per
ogni altra finalità ad esso correlata;
di essere a conoscenza delle sanzioni penali cui va incontro in caso di false dichiarazioni, ai
sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, e di essere a conoscenza che le Pubbliche
Amministrazioni e i loro dipendenti, salvi i casi di dolo o colpa grave, sono esenti da ogni
responsabilità per gli atti emanati, quando l’emanazione sia conseguenza di false
dichiarazioni o di documenti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità, prodotti
dall’interessato o da terzi.
Si allega copia del documento di riconoscimento in corso di validità.

Data ....................................
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Firma

REGIONE CALABRIA
REGIONE CALABRIA
GIUNTA REGIONALE
DIPARTIMENTO BILANCIO, PATRIMONIO E FINANZE
SETTORE Ragioneria Generale – Gestione Spese

N. 614/2018
DIPARTIMENTO TUTELA DELLA SALUTE E POLITICHE SANITARIE (TSPS)
SETTORE 3 - RISORSE UMANE SSR, FORMAZIONE ECM
OGGETTO: CORSO DI FORMAZIONE IN MEDICINA GENERALE TRIENNIO
2016/2019. APPROVAZIONE AVVISO DI SELEZIONE PER MEDICI TUTOR CON
AMBULATORIO NEL COMUNE DI SIDERNO (RC).

SI ESPRIME
VISTO di regolarità contabile, in ordine alla spesa, attestante la copertura finanziaria, in conformità
all’allegato 4/2 del D.lgs. n. 118/2011
Catanzaro, 21/12/2018

Sottoscritta dal Dirigente del Settore
STEFANIZZI MICHELE
(con firma digitale)
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