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REGIONE CALABRIA
GIUNTA REGIONALE
Dipartimento “Tutela della Salute e Politiche Sanitarie ”

DIPARTIMENTO
DECRETO DIRIGENTE DEL
SETTORE

(ASSUNTO IL 25 GENNAIO 2016 N.0025)

“Registro dei decreti dei Dirigenti della Regione Calabria”
N. 344 del 27 GENNAIO 2016

Oggetto: D.Lgs. 17 agosto 1999, n.368 e s.m.i. Corsi di formazione specifica in medicina
generale – Integrazione albo regionale dei docenti per lo svolgimento delle attività
teoriche.

Ai sensi dell’art. 44 della L.R. 4. 02.2002, n. 8, si esprime il
prescritto visto di regolarità contabile, in ordine all’esistenza
degli elementi costitutivi dell’impegno, alla corretta imputazione
della spesa ed alla disponibilità nell’ambito dello stanziamento
di competenza autorizzato.
Il Dirigente del Settore Ragioneria Generale
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IL DIRIGENTE GENERALE
Premesso che la struttura competente per l'istruttoria ha accertato quanto segue che:
- Il Decreto Legislativo 17 agosto 1999, n. 368 “Attuazione della direttiva 93/16/CEE in materia di
libera circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli
e delle direttive 97/50/CE, 98/21/CE, 98/63/CE e 99/46/CE che modificano la direttiva
93/16/CEE" e s.m.i. disciplina i corsi di formazione specifica in medicina generale riservati ai
laureati in medicina e chirurgia abilitati all'esercizio professionale;
- l’art. 26, comma 1, del suddetto decreto legislativo n. 368/99 e s.m.i. prevede che la formazione
specifica in medicina generale si articoli in attività didattiche pratiche e attività didattiche teoriche
per un totale di 4800 ore, di cui 2/3 rivolti all’attività formativa di natura pratica;
- spetta, pertanto, ai tirocinanti partecipare ad attività didattiche teoriche per un totale di 1600 ore;
Visto il comma 3 dell’art. 27 del D.Lgs. n.368/99 e s.m.i. che dispone “… i medici che svolgono la
funzione di docente o di coordinamento o tutoriale sono iscritti in un elenco regionale all’uopo
istituito”;
Visto il decreto del dirigente generale n. 5638 del 6 maggio 2004 con il quale è stato istituito
l’albo dei docenti delle attività didattiche teoriche per i corsi di formazione specifica in medicina
generale, di volta in volta aggiornato in base alla necessità di acquisire ulteriori professionalità;
Visto che nel piano programmatico, approvato da ultimo con decreto dirigenziale n 16034 del 23
dicembre 2015 per il corso 2015/2018, si è stabilito, ai sensi dell’art. 15 del D.M.S. 7 marzo 2006,
che i “docenti saranno individuati tra coloro iscritti nell’apposito albo istituito dalla Regione al
quale potranno comunque iscriversi altri medici in possesso dei requisiti previsti previo apposito
avviso pubblico.”;
Atteso che, stante la necessità di garantire per l’espletamento delle attività teoriche, standars
qualitativi omogenei e qualificati su tutto il territorio regionale, si ravvisa l’esigenza di un’ulteriore
integrazione dell’albo dei docenti;
Visto il D. Lgs. 8 luglio 2003, n. 277, pubblicato sul supplemento ordinario n.161/L alla G.U.
n. 239 del 14 ottobre 2003, con il quale sono state apportate modifiche al D.Lgs. 368/99;
Visto il Decreto del Ministero della Salute, 7 marzo 2006, recante principi fondamentali per la
disciplina unitaria in materia di formazione specifica in medicina generale;
Sentito il Comitato Tecnico Scientifico nella seduta dell’11 dicembre 2015;
Vista la L.R. 13 maggio 1996, n. 7;
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”, come modificata ed integrata
con 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
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
DECRETA
Per quanto esposto in narrativa che si richiama quale parte integrante e sostanziale:
Di approvare l’avviso pubblico, allegato al presente provvedimento quale parte integrante e
sostanziale, per l’iscrizione nell’albo dei docenti delle attività didattiche di natura teorica per i corsi
di formazione specifica di medicina generale, istituito con decreto dirigenziale n.5638 del 6
maggio 2004;
Dare atto che:
- per l’iscrizione nell’albo, gli interessati dovranno inoltrare apposita domanda entro e non oltre 30
giorni dalla data di pubblicazione dell’ avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria;
- la valutazione circa il possesso dei requisiti è demandata al Comitato Tecnico Scientifico;
Sono incompatibili allo svolgimento dell’attività di docenza, pur potendosi iscrivere all’albo:
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1. i componenti del Comitato Tecnico Scientifico dei corsi di formazione specifica in medicina
generale;
2. i coordinatori delle attività pratiche e teoriche del corso di riferimento;
- la situazione di incompatibilità permane fino al mantenimento delle predette funzioni.
Dare, altresì, atto che:
- i medici che non hanno maturato esperienza specifica in attività di docenza, ancorché iscritti
nell’albo e pur potendo esercitare le funzioni di docente nei corsi di cui trattasi, sono tenuti a
partecipare a specifici corsi allorquando gli stessi saranno organizzati secondo le modalità fissate
dal CTS;
- il compenso (al lordo delle ritenute di legge) da corrispondere per ogni ora di docenza, fissato
in base alle attuali disposizioni di legge in € 35,00 oltre al rimborso delle spese di viaggio se ed in
quanto dovute, sarà erogato, periodicamente, in base al numero di ore di docenza effettuate;
- alla spesa si farà fronte con fondi a destinazione vincolata assegnati dal Ministero della Salute
alla Regione Calabria, in proporzione al numero dei tirocinanti ammessi ai corsi, previsti sul
Cap. 4211101 del bilancio regionale;
Di trasmettere copia del presente decreto al Dipartimento Segretariato Generale – Settore
Segreteria della Giunta Regionale ed agli Ordini Provinciali dei Medici Chirurghi ed Odontoiatri
della Calabria;
Di provvedere alla pubblicazione del provvedimento sul B.U. 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.
Il Dirigente di Servizio
(Dott.ssa Rosanna Maida)

Il Dirigente di Settore
(Dr. Bruno Zito)

Il Dirigente Generale
(Prof. Riccardo Fatarella)
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