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REGIONE CALABRIA
GIUNTA REGIONALE
Dipartimento “Tutela della Salute e Politiche Sanitarie ”
Settore Affari generali e Risorse Umane del SSR

DIPARTIMENTO



SETTORE N. 3



DECRETO DIRIGENTE DEL

(ASSUNTO IL 17 giugno 2016 N. 0293)
CODICE N. _____________

“ Registro dei decreti dei Dirigenti della Regione Calabria”
N. 7077 del 20 giugno 2016

OGGETTO: D. Lgs.17 agosto 1999, n.368 e s.m.i. - Art. 3 della Legge 29 dicembre 2000, n.401.
Corso di formazione specifica in medicina generale triennio 2016/2019. Approvazione
avviso per l’ammissione al corso in soprannumero.

Settore Ragioneria
Ai sensi dell’allegato 4/2 punto 5 del D.Lgs 118/2011 si
esprime parere favorevole in ordine alla regolarità
contabile e, nel contempo, si attesta che per l’impegno
assunto esiste copertura finanziaria.
Il Dirigente di Settore
Ragioneria Generale
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IL DIRIGENTE GENERALE
PREMESSO CHE il Servizio competente per l’istruttoria ha accertato che:
- Il Decreto Legislativo 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 Decreto Legislativo 8 luglio 2003, n.277, prevede, tra l’altro,
disposizioni in merito al corso di formazione specifica in medicina generale;
- l’art. 25 del Decreto Legislativo 368/99 nel testo novellato dal Decreto Legislativo 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;
- ai sensi dell’art. 3 della Legge 29 dicembre 2000, n. 401 e delle determinazioni assunte in sede di
Coordinamento interregionale il 28 febbraio 2007 ed approvate in sede di Conferenza StatoRegioni, è ammessa la partecipazione in soprannumero in misura non superiore del 10% del
fabbisogno formativo;
VISTA la deliberazione di G.R. n. 81 del 22 marzo 2016 con la quale è stato determinato, tra
l’altro, in numero di 3 (tre) il contingente di candidati da ammettere in soprannumero al corso di
formazione specifica in medicina generale relativo al triennio 2016/2019;
ATTESO CHE:
i candidati ammessi in soprannumero non hanno diritto a borsa di studio e possono svolgere
attività libero-professionale compatibile con gli obblighi formativi;
il corso triennale di formazione specifica in medicina generale prevede, da parte dei tirocinanti,
borsisti e non, un impegno orario “ a tempo pieno”;
l’ammissione dei corsisti in soprannumero non comporta una maggiore incidenza finanziaria,
se non per la corresponsione del compenso ai medici tutor per lo svolgimento dell’attività pratica
nell’ultimo anno di corso, in quanto gli stessi corsisti parteciperanno alle stesse attività didattiche
teoriche - seminariali organizzate per i borsisti;
all’onere derivante dall’attuazione del corso di formazione suddetto, si farà fronte con le quote
del Fondo Sanitario Nazionale assegnate dal Ministero della Salute a destinazione vincolata;
VISTO lo scherma di avviso pubblico oggetto di condivisione in sede di coordinamento
interregionale nel quale è stabilito, in particolare che:
- la scadenza del termine per la presentazione delle domande decorre dalla data di pubblicazione
del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria;
- non saranno considerate valide le domande spedite prima dalla data di pubblicazione dell’avviso
sul Bollettino ufficiale della Regione Calabria ed oltre il termine di scadenza sopra indicato. La data
di spedizione della domanda è stabilita e comprovata dal timbro a data apposto dall’Ufficio postale
accettante;
- la selezione per l’ammissione al corso avverrà per soli titoli, da effettuarsi a cura dell’ufficio
preposto secondo la valutazione di cui allo stesso avviso;
VISTO il Decreto del Ministero della Salute 7 marzo 2006 contenente: “Principi fondamentali per la
disciplina unitaria in materia di formazione specifica in medicina generale”;
Vista la L.R. 13 maggio 1996, n. 7 e s.m.i.;
Visti i DD.PP.GG.RR. 354 del 24 giugno 1999 e n. 206 del 15 dicembre 2000;
Vista la Legge Regionale n.34/2002 e s.m.i. e ravvisata la propria competenza;
Vista la delibera della Giunta Regionale n. 19 del 5 febbraio 2015 avente per oggetto:
“Approvazione della nuova macro – struttura della Giunta Regionale” e la delibera della giunta
Regionale n. 111 del 17 aprile 2015;
Vista la delibera della Giunta Regionale n. 407 del 10 ottobre 2014 ad oggetto: “Dipartimento
"Tutela della Salute, Politiche Sanitarie”- Rimodulazione Struttura Organizzativa”;
Visto il decreto n. 13722 del 18 novembre 2014 di attuazione alla sopra citata deliberazione di
rimodulazione della struttura organizzativa di questo Dipartimento con il quale al dott. Bruno Zito è
stato assegnato il Settore “Affari Generali e Risorse umane del SSR” ed alla Dott.ssa Rosanna
Maida il Servizio “Personale Convenzionato del SSR”;
Vista la delibera della Giunta Regionale n. 174 del 25 maggio 2015 e il successivo DPGR n. 56
del 3 giugno 2015 con i quali il Prof. Riccardo Fatarella è stato nominato Dirigente generale del
Dipartimento Tutela della Salute;
Sulla scorta dell’istruttoria effettuata dal competente ufficio della struttura dipartimentale i cui
dirigenti sottoscrivono il presente atto
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DECRETA
Per i motivi tutti esposti in narrativa che si richiama quale parte integrante e sostanziale:
APPROVARE l’avviso per l’ammissione di n. 3 candidati in soprannumero al corso triennale di
formazione specifica in medicina generale 2016/2019, allegato al presente atto per costituirne
parte integrante e sostanziale;
INVIARE comunicazione dell’adozione del presente provvedimento agli Ordini Provinciali dei
Medici Chirurghi della Regione;
TRASMETTERE copia del presente decreto al Dipartimento Segretariato Generale – Settore
Segreteria della Giunta Regionale;
PROVVEDERE alla pubblicazione, nel suo testo integrale, del presente provvedimento sul BURC
a cura di questo Dipartimento ai sensi della legge regionale 6 aprile 2011, n. 11, con i relativi
allegati;
DISPORRE che il presente decreto sia pubblicato sul sito istituzionale della Regione Calabria, ai
sensi del Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

Il Dirigente di Servizio
(Dott.ssa Rosanna Maida)

Il Dirigente di Settore
(Dott. Bruno Zito)

Il Dirigente Generale
(Prof. Riccardo Fatarella)

fonte: http://burc.regione.calabria.it

