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Regione Lazio
DIREZIONE SALUTE ED INTEGRAZIONE SOCIOSANITARIA
Atti dirigenziali di Gestione
Determinazione 20 dicembre 2018, n. G 17178

D. Lgs. 17 agosto 1999, n. 368 e ss.mm.ii. - Corsi di formazione specifica in Medicina Generale. Impegno di
spesa di Euro 7.478.397,80 (FSN 2018) sul Capitolo delle Uscite H13167 del Bilancio Regionale, es. fin.
2018, in favore delle Aziende Sanitarie capofila delle aree didattiche e di GSA.
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Oggetto: D. Lgs. 17 agosto 1999, n. 368 e ss.mm.ii. — Corsi di formazione specifica in Medicina Generale.
Impegno di spesa di € 7.478.397,80 (FSN 2018) sul Capitolo delle Uscite H13167 del Bilancio Regionale,
es. fin. 2018, in favore delle Aziende Sanitarie capofila delle aree didattiche e di GSA.

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE SALUTE E INTEGRAZIONE SOCIO-SANITARIA
VISTA la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n.3, recante modifiche al Titolo V, parte seconda, della
Costituzione;
VISTO lo Statuto della Regione Lazio;
VISTA la Legge Regionale del 18 febbraio 2002, n. 6 e successive modificazioni;
VISTO il Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale, n. 1 del 6
settembre 2002 e successive modifiche ed integrazioni;
VISTA la D.G.R. n. 271 del 05 giugno 2018, con la quale è stato conferito l'incarico di Direttore della
Direzione Regionale "Salute e Integrazione Sociosanitaria" al Dott. Renato Botti;
VISTA la determinazione regionale n. G12275 del 02/10/2018 "Riorganizzazione delle strutture della
Direzione regionale Salute e Integrazione sociosanitaria — Recepimento della Direttiva del Segretario
Generale del 03/08/2018, prot. n. 484710, come modificata dalla Direttiva del 27/09/2018, n. 590257";
VISTO l'Atto di Organizzazione n. G14566 del 14/11/2018, con il quale è stato conferito l'incarico di
Dirigente dell'Area Risorse Umane alla dott.ssa Barbara Solinas;
VISTO il Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modifiche e integrazioni avente ad
oggetto "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 I e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42" e
successive modifiche;
VISTA la legge regionale 20 novembre 2001, n. 25, recante: "Norme in materia di programmazione,
bilancio e contabilità della Regione" e successive modifiche;
VISTO il regolamento regionale 9 novembre 2017, n. 26, recante: "regolamento regionale di contabilità";
VISTA la L.R. 4 giugno 2018 n. 3 recante: "Legge di Stabilità Regionale 2018";
VISTA la L.R. 4 giugno 2018 n.4 recante: "Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 20182020";
VISTA la deliberazione della Giunta regionale 5 giugno 2018 n. 265 concernente: "Bilancio di previsione
finanziario della Regione Lazio 2018-2020. Approvazione del "Documento tecnico di accompagnamento",
ripartito in titoli, tipologie e categorie per le entrate ed in missioni, programmi e macroaggregati per le
spese";
VISTA la deliberazione della Giunta regionale 5 giugno 2018 n. 266 concernente: "Bilancio di previsione
finanziario della Regione Lazio 2018-2020. Approvazione del "Bilancio finanziario gestionale", ripartito in
capitoli di entrata e di spesa";
VISTA la deliberazione della Giunta regionale 19 giugno 2018, n. 310, con la quale sono assegnati i capitoli
di spesa alle strutture regionali competenti, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettera c), della legge regionale
4 giugno 2018, n. 4;
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VISTO l'articolo 30, comma 2, del r.r. n. 26/2017, in riferimento alla predisposizione del piano finanziario
di attuazione della spesa;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale 19 giugno 2018, n. 312, concernente: "Applicazione delle
disposizioni di cui agli articoli 10, comma 2, e 39, comma 4, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e
successive modifiche e ulteriori disposizioni per la gestione del bilancio di previsione finanziario della
Regione Lazio 2018-2020, ai sensi dell'articolo 28, comma 6, del regolamento regionale 9 novembre 2017.
Aggiornamento del bilancio reticolare, ai sensi dell'articolo 29 del r.r. n. 26/2017";
VISTA la circolare del Segretario Generale della Giunta regionale del 21 giugno 2018 prot. n. 372223, con
la quale sono fornite indicazioni in riferimento alla gestione del bilancio regionale 2018-2020,
conformemente a quanto disposto dalla deliberazione della Giunta regionale n. 312/2018.
VISTA la deliberazione della Giunta regionale 16 ottobre 2018, n. 586, recante: "Ricognizione nell'ambito
del bilancio regionale delle entrate e delle uscite relative al finanziamento del servizio sanitario regionale, ai
sensi dell'art. 20, comma l, del D. Lgs n. 118 del 23 giugno 2011 e s.m.i. - Perimetro Sanitario - Esercizio
Finanziario 2018";
VISTO il DCA del 30 dicembre 2015, n. U00606, recante: "Attuazione dei programmi operativi 2013-2015
approvati con il DCA n. U00247/14, come successivamente modificati ed integrati, tra l'altro, dal DCA n.
U00373/15. Istituzione delle AA.SS.LL. "Roma 1" e "Roma 2". Soppressione delle AA.SS.LL. "Roma A",
"Roma B", "Roma C", "Roma E". Ridenominazione delle AA.SS.LL. "Roma D" come "Roma 3", "Roma
F" come "Roma 4", "Roma G" come "Roma 5" e "Roma H" come -Roma 6'"';
VISTA la Determinazione dirigenziale del 8 febbraio 2016, n. 000860, recante: "Ridenominazione nel
Sistema Informativo Regionale Integrato Procedimenti Amministrativi (S.I.R.1.P.A.) delle AA.SS.LL.
secondo quanto stabilito dal DCA U00606 del 30.12.2015 e conseguenti adempimenti relativi al S.I.R.I.P.A.
per la piena attuazione dello stesso decreto";
VISTO il DCA del 14 settembre 2017 n. 000412, recante: "integrazione e modifica del D.C.A. n. 52 del 22
febbraio 2017 avente ad oggetto "Adozione del programma Operativo 2016-2018 a salvaguardia degli
obiettivi strategici di rientro dai disavanzi della Regione Lazio nel settore sanitario denominato Piano di
riorganizzazione, riqualificazione e sviluppo del Servizio Sanitario Regionale";
VISTA la determinazione regionale G15938 del 07/12/2018 concernente "D.Lgs. n. 368/1999 e ss.mm.ii.
(corsi di formazione specifica in medicina generale). Accertamento di € 3.234.910,63 per ripartizione quota
FSN 2018 per finanziamento corso di formazione medicina generale e di € 4.343.487,17 per ripartizione
quota per finanziamento borse aggiuntive corso di formazione medicina generale triennio 2018/2021, sul
capitolo delle entrate 227101 es. fin. 2018";
VISTO il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e s.m.i. "Riordino della disciplina in materia
sanitaria, a norma dell'articolo I della legge 23 ottobre 1992, n. 421";
VISTO il decreto legislativo 17 agosto 1999 n.368 e s.m.i, che prevede che le Regioni e le province
autonome emanino i bandi di concorso per l'ammissione ai corsi di Formazione specifica in Medicina
Generale in conformità ai principi fondamentali definiti dal Ministero della Salute, per la disciplina unitaria
del sistema ed organizzano i relativi corsi;
VISTO il decreto del Ministro della Salute 7 marzo 2006, che definisce i principi fondamentali per la
disciplina unitaria in materia di Formazione specifica in Medicina Generale;
VISTI, in particolare, gli artt. 17 e 19 del sopra citato decreto che prevedono il conferimento di una borsa di
studio al medico in formazione ed il finanziamento annuale dei corsi con le quote vincolate del Fondo
Sanitario nazionale;
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VISTA l'Intesa rep. n. 212 del 22/11/2018 della Conferenza Stato-Regioni sulla proposta di Delibera
C.I.P.E. concernente la ripartizione della quota F.S.N. 2018 destinata al finanziamento delle borse di studio
in medicina generale e delle spese di organizzazione dei corsi, con la quale è assegnata alla Regione Lazio la
somma di 3.234.910,63;
VISTA l'Intesa rep. n. 213 del 22/11/2018 della Conferenza Stato-Regioni sulla proposta di Delibera
C.I.P.E. concernente il riparto delle somme destinate all'incremento del numero delle borse di studio relative
al corso di formazione in medicina generale a valere sul F.S.N. 2018, con la quale è assegnata alla Regione
Lazio la somma di C 4.343.487,17;
VISTA la determinazione regionale n. 615938 del 07/12/2018 di accertamento degli stanziamenti suddetti,
pari complessivamente a C 7.578.397,80, sul capitolo in entrata 227101, quale quota vincolata del FSN 2018
per i corsi di Formazione specifica in Medicina Generale;
CONSIDERATO che, nell'esercizio 2018 del bilancio regionale, l'importo complessivo di 100.000,00, è
destinato alle seguenti voci di spesa relative all'organizzazione dei suddetti corsi di Formazione specifica in
Medicina Generale:
• € 85.000,00 per utilizzo beni di terzi — organizzazione concorso, etc. (capitolo in uscita H13177);
• € 15.000,00 per compensi alle commissioni di concorso e di esame finale (capitolo in uscita H13178);
RITENUTO di procedere all'impegno sul Capitolo delle Uscite n. H13167 del bilancio regionale, es. fin.
2018, dell'importo di € 7.478.397,80 da ripartire in favore di:
1. Aziende Sanitarie capofila delle Aree Didattiche (ASL Roma 1, ASL Roma 2, ASL Roma 3, ASL
Latina), per a) il pagamento delle borse di studio dei medici tirocinanti e per b) l'organizzazione del
corso di formazione specifica in medicina generale, relativamente a un importo complessivo di €
6.634.778,95, calcolato in base a una stima delle spese fisse e variabili legate all'organizzazione del
corso in ciascuna area didattica, ripartito fra le aziende, come dettagliato nell'Allegato A, parte
integrante del presente atto.

Area Didattica

Ente capofila

Importo €

AD I

ASL Roma 1

1.634.948,78

AD 2

ASL Roma 2

1.755.111,13

AD 3

ASL Roma 3

1.622.359,52

AD 4

ASL Latina

1.622.359,52

Totale

6.634.778,95

2. Gestione Sanitaria Accentrata — GSA per la realizzazione di progetti di miglioramento e di
ingegnerizzazione dei processi del corso suddetto, e per far fronte a eventuali spese impreviste relative al
corso medesimo, relativamente a un importo complessivo residuale di € 843.618,85.
RITENUTO di liquidare prima dell'inizio del corso, in favore delle Aziende Sanitarie Locali, gli importi
relativi alle borse di studio di cui al punto I .a) per i tirocinanti iscritti al terzo anno del triennio 2016-2019, al
secondo anno del triennio 2017-2020 e al primo anno del triennio 2018-2021;
RITENUTO di rinviare a successivi atti l'approvazione della ripartizione dell'importo destinato
all'organizzazione del corso di formazione specifica in medicina generale di cui al punto 1.b) tra le diverse
voci di costo, dettagliando i tetti di spesa per ciascuna di esse;
RITENUTO di rinviare a successivi atti l'individuazione di uno o più soggetti attuatori dei progetti di cui al
punto 2.
per le considerazioni in premessa, parti integranti della presente determinazione
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DETERMINA
•

Di impegnare sul Capitolo delle Uscite n. H13167 del bilancio regionale, es. fin. 2018, l'importo di €
7.478.397,80 da ripartire in favore di:
1. Aziende Sanitarie capofila delle Aree Didattiche (ASL Roma I, ASL Roma 2, ASL Roma 3, ASL
Latina), per a) il pagamento delle borse di studio dei medici tirocinanti e per b) l'organizzazione del
corso di formazione specifica in medicina generale, relativamente a un importo complessivo di €
6.634.778,95, calcolato in base a una stima delle spese fisse e variabili legate all'organizzazione del
corso in ciascuna area didattica, ripartito fra le aziende, come dettagliato nell'Allegato A, parte
integrante del presente atto.

Area Didattica

Ente capofila

Importo €

AD I

ASL Roma 1

1.634.948,78

AD 2

ASL Roma 2

1.755.111,13

AD 3

ASL Roma 3

1.622.359,52

AD 4

ASL Latina

1.622.359,52

Totale

6.634.778,95

2. Gestione Sanitaria Accentrata — GSA per la realizzazione di progetti di miglioramento e di
ingegnerizzazione dei processi del corso suddetto, e per far fronte a eventuali spese impreviste
relative al corso medesimo, relativamente a un importo complessivo residuale di € 843.618,85.
•

Di liquidare prima dell'inizio del corso, in favore delle Aziende Sanitarie Locali, gli importi relativi alle
borse di studio di cui al punto 1.a) per i tirocinanti iscritti al terzo anno del triennio 2016-2019, al
secondo anno del triennio 2017-2020 e al primo anno del triennio 2018-2021;

•

Di rinviare a successivi atti l'approvazione della ripartizione dell'importo destinato all'organizzazione
del corso di formazione specifica in medicina generale di cui al punto I .b) tra le diverse voci di costo,
dettagliando i tetti di spesa per ciascuna di esse.

•

Di rinviare a successivi atti l'individuazione di uno o più soggetti attuatori dei progetti di cui al punto 2.

IL DIRETTORE REGIONALE
Renato Botti

