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Oggetto: Decreto legislativo 17 agosto 1999, n.368 e ss.mm.ii. Corso triennale di formazione specifica in 

medicina generale 2018–2021. Disposizioni attuative. 

  

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE SALUTE E INTEGRAZIONE SOCIOSANITARIA 

 

SU PROPOSTA del Dirigente dell’Area Risorse Umane; 

 

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 18 febbraio 2002 n.6 e successive modificazioni, recante la disciplina del sistema 

organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale; 

 

VISTO il regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale n.1 del 6 settembre 

2002 e successive modificazioni; 

 

VISTI l’art. 558 bis del R.R. 1/2002 e ss.mm.ii. e l’art. 18 della L.R. 6/2002 e ss.mm.ii., in merito ai poteri 

del Direttore Regionale; 

 

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 17 agosto 1999, n.368 concernente l’attuazione della direttiva 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, emanato in attuazione della direttiva 

2001/19/CE; 

 

VISTE le determinazioni regionali G06264 del 16/05/2018 e G12081 dell'28/09/2018, con le quali è stato 

indetto il concorso pubblico, per esami, per l'ammissione di n.174 medici al corso triennale di formazione 

specifica in medicina generale 2018-2021, in attuazione del predetto decreto legislativo e delle successive 

modificazioni; 

 

VISTA la determinazione del Direttore Regionale Salute e Integrazione sociosanitaria n. G00077 del 

08/01/2019, pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Lazio n. 4 del 10/01/2019, con la quale è stata 

approvata la graduatoria regionale dei candidati idonei nel concorso sopra specificato, espletato il 

17/12/2018; 

 

ATTESO che sono state completate le procedure di ammissione al corso per i candidati utilmente collocati 

nella graduatoria regionale ai sensi dell'art. 12 del bando di concorso, fatto salvo l'accertamento di eventuali 

incompatibilità al momento dell'inizio del corso stesso; 

 

VISTO l'art.9 del decreto legislativo 8 luglio 2003 n.277, che modifica l'art.26, comma 1, del decreto 

legislativo 17 agosto 1999, n.368, il quale riserva al Ministro della Salute la definizione, con apposito 

decreto, degli obiettivi didattici, delle metodologie di insegnamento - apprendimento, dei programmi delle 

attività teoriche e pratiche e dell'articolazione della formazione; 

 

CONSIDERATO che il Ministro della Salute non ha ancora provveduto ad emanare il predetto decreto; 
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VISTO il decreto del Ministro della salute 7 marzo 2006 e s.m.i. che definisce i principi fondamentali per la 

disciplina unitaria in materia di formazione specifica in medicina generale; 

 

PRESO ATTO che le quote di stanziamento del Fondo sanitario nazionale a destinazione vincolata previste 

dall'art.19 del sopracitato decreto del Ministro della Salute per l’attuazione dei corsi sono quelle approvate 

con l’ultima intesa della Conferenza Stato, Regioni e Province autonome; 

 

VISTO l'art.28, comma 1, del richiamato decreto legislativo 17 agosto 1999, n.368, e successive 

modificazioni, che affida alle regioni l'organizzazione e attivazione dei corsi; 

 

RITENUTO di stabilire che il corso di formazione specifica in medicina generale 2018-2021 abbia inizio il 

18 marzo 2019; 

 

ATTESA la necessità di approvare un sistema di disposizioni che consentano di attuare il corso, pur in 

assenza dei provvedimenti ministeriali prescritti dalla normativa vigente; 

 

RITENUTO di autorizzare i medici ammessi al corso a stipulare direttamente la polizza assicurativa contro i 

rischi professionali e gli infortuni connessi all'attività di formazione sulla base delle previsioni contenute 

nell'art.13 del bando di concorso, anche al fine di accelerare le procedure connesse all'inizio del corso; 

 

 

DETERMINA 
 

 

1. di stabilire che il corso di formazione specifica in medicina generale 2018-2021 abbia inizio il 18 marzo 

2019, con impegno a tempo pieno, destinato a 174 medici risultati idonei nel relativo concorso di 

ammissione ed in possesso dei requisiti prescritti per la partecipazione al corso, in applicazione del 

decreto legislativo 17 agosto 1999, n.368, del decreto legislativo 8 luglio 2003, n.277 e delle 

determinazioni regionali G06264 del 16/05/2018 e G12081 dell'28/09/2018; 

 

2. di approvare le disposizioni attuative relative al corso suddetto, definite negli allegati "A", “B”, “C”, “D” 

ed “E” che costituiscono parte integrante e sostanziale della presente determinazione, che restano in 

vigore per il triennio formativo 2018-2021 fino a ulteriori disposizioni integrative o modificative delle 

attuali; 

 

3. di autorizzare i medici tirocinanti a stipulare direttamente la polizza assicurativa contro i rischi 

professionali e gli infortuni connessi all'attività di formazione, prescritta dall'art.13 del decreto 

ministeriale citato, alle condizioni generali indicate nell'allegato “B” alla presente determinazione; 

 

4. di mantenere l'organizzazione delle attività formative, nonché i contenuti dei programmi e la 

metodologia didattica già sperimentati nei precedenti corsi, anche in conformità delle indicazioni 

generali di volta in volta fornite dal Ministero della salute con i bandi annuali; 

 

5. di pubblicare la presente determinazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Lazio. 

 

 

IL DIRETTORE REGIONALE 

   Renato Botti 
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ALLEGATO “B” 
 
 
Condizioni generali della polizza assicurativa per i rischi professionali e gli infortuni connessi alle 
attività formative dei medici frequentanti il Corso triennale di Formazione specifica in Medicina 
generale 2018-2021. 
 
 
I medici in formazione debbono essere coperti da polizza assicurativa per i rischi professionali e gli infortuni 
connessi all’attività di formazione, in base alle condizioni generali stabilite dalla regione. 
 
La suddetta polizza assicurativa è stipulata dagli interessati, previa autorizzazione della Regione Lazio, con le 
seguenti condizioni 
 
 
DESTINATARI DELL’ASSICURAZIONE 
 
I medici ammessi al corso triennale di formazione specifica in Medicina Generale 2018-2021. 
 
 
OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE 
 
A. Assicurazione contro gli infortuni riportati in servizio e per causa di servizio, durante lo svolgimento del 

corso, che abbiano per conseguenza la morte o l’invalidità permanente. 
 MASSIMALE Euro 1.000.000,00 in caso di morte o invalidità permanente. 

Rischio in itinere: la garanzia assicurativa comprende gli infortuni che dovessero verificarsi durante 
il tragitto per raggiungere il luogo dove si svolgono le attività degli assicurati, sia a piedi che con 
qualsiasi mezzo. 

 
B. Responsabilità civile verso terzi per fatto commesso dagli assicurati durante lo svolgimento del corso 

esclusivamente per le attività ad esso connesse. 
 MASSIMALE Euro 1.000.000,00 per sinistro e per anno assicurativo, qualunque sia il numero delle 

persone decedute o che abbiano riportato lesioni personali o sofferto danni alle cose di loro proprietà. 
La garanzia comprende i danni alle cose sulle quali si eseguono lavori, purché non di proprietà 
dell’assicurato. 

 
 
DURATA ED EFFICACIA DEL CONTRATTO 
 
Il contratto assicurativo dovrà coprire tutto il periodo di formazione. 
 
 
 
 
NOTA 
I tirocinanti dovranno consegnare all’Azienda capofila dell’area didattica presso la quale sono stati assegnati, 
copia della polizza assicurativa unitamente alla ricevuta di pagamento della rata del relativo premio. 
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ALLEGATO “C” 
 

CORSO TRIENNALE DI FORMAZIONE SPECIFICA IN MEDICINA GENERALE 2018- 2021 
PROGRAMMA FORMATIVO 

 
 
Totale ore di attività previste: n. 4.800, di cui: 

 Ore dedicate ad attività pratiche: n. 3.200 
 Ore dedicate ad attività teoriche: n. 1.600 

 
 

ATTIVITA’ DURATA / 
MESI 

ATTIVITA’ 
PRATICA / 

ORE 

ATTIVITA’ 
TEORICA / 

ORE 

Medicina generale 12 1.067 534 

Medicina clinica 6 533 267 

Chirurgia generale 3 267 133 

Dip. materno-infantile 4 356 178 

Strutture di base 6 533 267 

Ostetricia e ginecologia 2 177 88 

P.S. ed emergenza, urgenza ospedaliera 3 267 133 

TOTALI 36 3.200 1.600 

 
 
Le ore dedicate alle attività teoriche, complessivamente pari a 1.600, si distinguono nelle seguenti tipologie: 
 Seminari: almeno 400 ore 
 Studio guidato: almeno 426 ore 
 Sessioni di confronto: almeno 364 ore 
 Attività di ricerca: fino a 410 ore 

 
N.B. Il corso ha la durata di 36 mesi nei quali vanno ricompresi sia il periodo dedicato all’esame finale che le 
sospensioni per ferie e festività previste dall’art.4, comma 5, delle disposizioni attuative. 
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ALLEGATO “D” 
 

 
 
 
 

CORSO TRIENNALE DI FORMAZIONE SPECIFICA IN MEDICINA GENERALE 2018 – 2021 
 
 
 
 

AREE DIDATTICHE 
 
 
 

 AREA DIDATTICA 1 - Comprende il territorio della A.S.L. Roma 1 (ex Azienda U.S.L. ROMA A – ex 
Azienda U.S.L. Roma E) 
Tirocinanti assegnati n. 44 
Azienda di riferimento: A.S.L. Roma 1 

 
 AREA DIDATTICA 2 - Comprende il territorio della AA.SS.LL. Roma 2 (ex Azienda U.S.L. Roma B – 

ex Azienda U.S.L. Roma C), Roma 5 (ex Azienda U.S.L. Roma G), Rieti 
Tirocinanti assegnati n. 44 
Azienda di riferimento: A.S.L. Roma 2 

 
 AREA DIDATTICA 3 - Comprende il territorio delle AA.SS.LL. Roma 3 (ex Azienda U.S.L. Roma D), 

Roma 4 (ex Azienda U.S.L. Roma F), Viterbo 
Tirocinanti assegnati n. 43 
Azienda di riferimento: A.S.L. Roma 3 

 
 AREA DIDATTICA 4 - Comprende il territorio delle Aziende AA.SS.LL. Roma 6 (ex Azienda U.S.L. 

Roma H), Latina, Frosinone 
Tirocinanti assegnati n. 43 
Azienda di riferimento: A.S.L. Latina 
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ALLEGATO “E” 

 

 

 

CORSO TRIENNALE DI FORMAZIONE SPECIFICA IN MEDICINA GENERALE 2018 - 2021 

 

 

 

RETE FORMATIVA: STRUTTURE OSPEDALIERE DI RIFERIMENTO PER LO 

SVOLGIMENTO DELL’ATTIVITA’ CLINICA GUIDATA 

 

 

 

AREA DIDATTICA 1 

 

Ospedale S. Filippo Neri – Roma  

Ospedale Santo Spirito in Sassia – Roma 

Policlinico Universitario A. Gemelli – Roma 

 

 

AREA DIDATTICA 2 

 

Ospedale S. Eugenio – Roma 

Ospedale Sandro Pertini – Roma 

Ospedale S. Giovanni Evangelista – Tivoli 

Ospedale S. Camillo De Lellis – Rieti 

 

 

AREA DIDATTICA 3 

 

Ospedale G.B. Grassi – Roma (Ostia) 

Azienda ospedaliera S. Camillo/Forlanini – Roma  

Ospedale Belcolle – Viterbo 

 

 

AREA DIDATTICA 4 

 

Ospedale S. Maria Goretti – Latina  

Ospedale A. Spaziani – Frosinone  

Ospedale Civile – Velletri 

Ospedale Dono Svizzero – Formia 
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