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IL DIRETTORE U.O.C. FORMAZIONE 

PREMESSO che in attuazione dei Decreti del Commissario ad Acta n. U00116 del 20 marzo 2015 e n. U00133 del 1 
aprile 2015 le Aziende Unità Sanitarie Locali Roma B e Roma C hanno adottato i propri atti di Autonomia Aziendale, 
entrambi pubblicati sul bollettino ufficiale n. 32 del 21.04.2015, rispettivamente sul supplemento n. 1 e sul supplemento 
n. 2; 

VISTO ii Decreto del Cominissario ad Acta n. U00606 del 30.12.2015 con CUi Si dato luogo all'istituzione 
dell'Azienda Unità Sanitaria Locale Roma 2, mediante accorpamento della ASL Roma B e della ASL Roma C, con sede 
legale provvisoria in Roma —V. Filippo Meda n. 35-00157 e con sede operativa provvisoria in Roma — V. Primo Camera 
n. 1- 00142; 

CONSIDERATO il decreto legislativo 17 agosto 1999 n. 368 e successive modificazioni, concemente 1'attuazione 
della direttiva 93/16/CEE in materia di libera circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi, 
certificati ed altri titoli, l'art. 18 comma 1 affida alle Regioni l'organizzazione e l'attivazione dei corsi; 

CONSIDERATO II decreto legislativo 8 luglio 2003 n. 277 concemente l'attuazione della direttiva 2001/19/CEE che 
modifica le direttive del Consiglio relative al sistema generale di riconoscimento delle qualifiche professionali; 

CONSIDERATO l'art.9 del precitato decreto legislativo, che modifica 1'art 26 commal, del decreto legislativo n. 368, 
ii quale riserva a! Ministero della Salute Ia defmizione, con apposito decreto, degli obiettivi didattici, delle metodologie 
di insegnamento — apprendimento, dei progrannni delle attività teoriche e pratiche e dell'articolazione della formazione; 

CONSIDERATO ii decreto del Ministro della salute 7/3/2006 "Principi fondamentali per la disciplina unitaria in 
materia di formazione specifica in medicina generale" (G.U. n. 60 del 13/3/2006); 

PRESO ATTO in particolare, gli art. 17-19 del sopra citato decreto prevedono ii conferimento di una Borsa Di Studio 
al Medico in Formazione ed ii fmanziamento annuale dei corsi con le quote vincolate del Fondo Sanitario Nazionale; 

PRESO ATTO della Determinazione della Regione Lazio G 06264 del 16/05/2018 e G12081 del 28/09/2018 con le 
quali è stato indetto ii concorso pubblico, per esami, per l'ammissione di n. 174 medici al corso triennale di formazione 
specifica in medicina generale 20 18-2021"; 

VISTA la detenninazione Regione Lazio n G17178 del 20/12/2018 - "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 H 13167 del Bilancio Regionale, es. fin. 2018, in favore delle Aziende Sanitarie Capofila delle Aree Didattiche e 
diGSA—(ALL1). 

PRESO ATTO che con la stessa - Determinazione Regione Lazio n G17 178 del 20/12/2018 - Si proceduto ad 
impegnare sul capitolo delle Uscite n. H13 167 del Bilancio Regionale a favore delle Aziende Capofila e nella fattispecie 
- Ente Capofila - ASL ROMA 2 - Area Didattica 2 € 1.755.11,13- a.) peril pagamento delle Borse di studio dei medici 
Tirocinanti b.) per l'organizzazione dei corSi di formazione in essere relativamente all'annualità 2019; 

• Terzo Anno del triennio 2016-2019 — (170 corso di formazione specifica in medicina generale) 

• Secondo Anno del triennio 2017-2020 - (18° corso di formazione specifica in medicina generale) 

• Primo Anno del triennio 2018-2021 - (190 corso di formazione specifica in medicina generale) 

PRESO ATTO della scheda economica allegata nella quale si differenzia il relativo onere suddiviso nei corsi in essere 
(ALL 2) — Terza annualità triennio 2016-2019 — Seconda Annualità triennio 2017-2020 — Prima annualità triennio 
2018-2021 + Tre annualità per 23 horse (competenza JJA  Area Didattica) aggiuntive del corso 2018-202 1 
"Finanziamento Straordinario" (all. A. Determinazione Regione Lazio n G17 178 del 20/12/2018); 

TENUTO CONTO della deliberazione Asl Roma 2 n. 1602 del 30/08/2018 "18° Corso triennale di Fonnazione 
Specifica in Medicina Generale 2018/2021 - di cui al D.Lgs n. 368 — S.M.I. Finanziamento Regionale Finalizzato — II 
Area didattica - Asl Roma 2" con particolare riferimento a quanto impegnato a valere "anno 2019" sul conto 
50201151101 "altre collaborazioni e prestazioni di lavoro area sanitaria" e sul conto 90101010101 "TRAP"; 

PRECISATO che il sopra descritto onere troverà riscontro in quota parte a seguito di quanto impegnato a valere "anno 
2019" con Deterininazione Regione Lazio n G17178 del 20/12/2018 - Secondo Anno del triennid 2017-2020 - (18° 
corso di formazione specifica in medicina generale) come da scheda economica allegata; 
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TENUTO CONTO della deliberazione AsI Roma 2 n. 1221 del 22/06/2017 "17° Corso triennale di Formazione 
Specifica in Medicina Generale 2018/2021 - di cui al D.Lgs n. 368 — S.M.I. Finanziamento Regionale Finalizzato — II 
Area didattica - Asi Roma 2" con particolare riferimento a quanto impegnato a valere "anno 2019" sul conto 
50201151101 "altre collaborazioni e prestazioni di lavoro area sanitaria" e sul conto 90101010101 "IRAP"; 

PRECISATO che ii sopra descritto onere troverà riscontro in quota parte a seguito di quanto impegnato a valere "anno 
2019" con Determinazione Regione Lazio n G17178 del 20/12/2018 - Terzo Anno del triennio 2016-2019 - (17° corso 
di formazione specifica in medicina generale) come da scheda economica allegata; 

PRESO ATTO della 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 17/12/20 18; 

PRESO ATTO che la Regione Lazio con nota mail del 08/03/2019 (e successive note di integrazione) inviava in elenco 
i nominativi dei tirocinanti e confermava la data di inizio del corso triennale di formazione specifica in medicina 
generale 2018-2021 nella giornata del 18/03/2019; 

VISTA La Determinazione Regione Lazio n. G02795 del 12/03/2019 "Decreto legislativo 17 agosto 1999, 368 e 
ss.mm.ii. Corso Triennale di Formazione Specifica in medicina generaLe 2018/2021 — Disposizioni Attuative (ALL 3); 

EVIDENZIATO che con nota n. 50189 del 19/03/2019 la UOC Formazione ha comunicato alla Direzione Regionale 
Salute e Politiche Sociali - Area Formazione Regione Lazio — e per conoscenza al Direttore Generale ASL Roma 2 ed 
alle vane Direzioni Aziendali - II"Area didattica - l'avvio del 19° corso di formazione specifica in medicina generale 
2018-2021 (A114); 

PRESO ATTO della nota PEC n. 63585 del 05/04/2019 della Regione Lazio con la quale Si trasmette 1'elenco 
defmitivo di tirocinanti asSegnati a questa Area Didattica - n. 44 tirocinanti assegnati — di cui 22 rientranti nel 
Finanziamento Regionale "ordinario" e n. 22 rientranti nel Finanziamento Regionale "Straordinario" anziché 23 come 
precedentemente previSto con Determinazione Regione Lazio n G17 178 del 20/12/2018 (All 5); 

PRESO ATTO che i medici borsisti prima di iniziare l'attività di formazione hanno ottemperato alle disposizioni 
contenute nella determinazione Regionale n G028 17 del 07/03/2018 relativamente alla copertura assicurativa e la 
dichiarazione di incompatibilità (ex art 14 del D.M. del Ministero della Salute del 11/09/03); 

CONSIDERATO che la Regione Lazio con Determinazione regionale n. G02795 del 12/03/2019 "all'art. 14" prevede 
che gli oneri connessi all'attuazione del corso fanno carico alla Regione, con le "quote di stanziamento del Fondo 
Sanitario Nazionale a destinazione vincolata - di volta in volta assegnate dal CIPE, su proposta del Ministero della 
Salute e le disposizioni attuative relative al corso triennale di formazione specifica in medicina generale 2017 — 2020; 

VISTA la predetta Determinazione Regionale n. G02795 del 12/03/2019 ed in particolare -"all 'art. 14 - comma 5" 
"nelle more dell 'effettivo accreditamento deifondi da parte della Regione, le Aziende Capofila provvedono secondo le 
scadenze stabilite, al pagamento delle Borse di studio di cui a! successivo art. 15 utilizzando le disponibilità ordinarie 
di cassa". 

PRESO ATTO dell art. 9 comma 2 di cui alla Determinazione Regionale n. G02795 del 12/03/2019 - "La gestione 
organizzativa e amministrativa del corso - sotto il coordinamento Regionale - è affidata alle Aziende Sanitarie Locali 
capofila di Area Didattica — di cui all'art. I delle presenti disposizioni attuative che si avvalgono anche delle ulteriori 
strutture inserite nella rete Formativa. All 'interno delle Aziende Capofila di Area Didattica, le strutture responsabili 
per la gestione del corso sono le Unità Organizzative competenti in materia di Formazione, o altre Unità organizzative 
appositamente individuate "; 



Segue deliberazione n. del 2919 

PRESO ATTO dell'art. 16 comma 5 di cui alla Determinazione Regionale n. G02795 del 12/03/2019 — "limitatamente 
alle procedure di spesa concernenti I 'acquisto di materiale didattico previsto per ii regolare svolgimento del corso, I 
Direttori Genera/i delle Aziende Sanitarie capofila possono individuare e nominare specflci funzionari delegati, 
all 'interno delle competenti strutture formative con ii compito di provvedere ai relativi approviggionamenti secondo le 
modalità stabilite ed i limiti imposti dalla vigente nonnativa in materia di Bilancio e Contabilità ", 

RITENUTO di dover nominare quale Funzionario delegato ai sensi dell'art. 16 comma 5, sempre della precitata 
determinazione del n. G02795 del 12/03/20 19, limitatamente alle procedure di spesa concernenti I'acquisto di materiale 
didattico necessario per ii regolare svolgimento del corso ed in base ai limiti imposti dalla vigente normativa di bilancio 
e contabilità, ii direttore della U.O.C. Formazione - Dott.ssa Sabrina Santi; 

RITENUTO di rinviare a successivi provvedimenti la definizione della gestione "organizzativa" — "amministrativo-
contabile" del corso stesso nelle more delle specifiche disposizioni fornite da parte della Regione Lazio; 

PROPONE 

Per le motivazioni espresse in narrativa, che fanno parte integrante del presente provvedimento: 

• Di prendere atto dell'avvio del 190  corso di fonnazione specifica in medicina generale 2018-2021 con inizio in 
data 18/03/20 19, ai sensi della Determinazione della Regione Lazio n. G02795 del 12/03/20 19 del Direttore 
della Direzione Salute e Integrazione sociosanitaria; 

• Di prendere atto della determinazione Regione Lazio n G17 178 del 20/12/2018 - "D.Lgs 17 agosto 1999 n 368 
e ss.mm.ii. — Corsi di Formazione specifica in Medicina Generate. —Impegno di spesa di € 7.478.397,80 (FSN 
2018) sul Capitolo delle Uscite H 13167 del Bilancio Regionale, es. fm. 2018, in favore delle Aziende Sanitarie 
Capofila delle Aree Didattiche e di GSA; 

• Di prendere atto della Determinazione Regione Lazio n. G02795 del 12/03/2019 "Decreto legislativo 17 agosto 
1999, 368 e ss.mm.ii. Corso Triennale di Formazione Specifica in medicina generale 2018/2021 — Disposizioni 
Attuative; 

• Di prendere atto che secondo quanto disposto dalla normativa vigente in materia ed in particolare dall'art. 15 
(Borse di studio) - Determinazione Regionale n. G02795 del 12/03/2019 - che testualmente recita: 

1. Con decorrenza dalla data di effettivo inizio dell'attività formativa, ai medici tirocinanti viene corrisposta 
in ratei mensili, da erogare almeno ogni due mesi, una Borsa di studio dell'importo annuo complessivo di 
€ 11.603,50, al lordo delle ritenute fiscali; 

2. Ai sensi delle vigenti normative in materia tributaria, le predette Borse di studio vanno ricompresse nei 
redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente e sono soggette a tassazione IRPEF; 

3. Tali redditi inoltre rientrano nella determinazione della base imponibile ai fini dell'imposta regionale sulle 
attività produttive (IRAP); 

4. Le borse di studio sono strettamente correlate all'effettivo svolgimento del periodo di formazione, e, 
pertanto, non vengono corrisposte nel periodo di sospensione; 

5. In caso di rinuncia alla frequenza del corso o decadenza per incompatibilità, la borsa di studio viene 
erogata fmo al mese precedente a quello della rinuncia o della decadenza, fatto salvo l'eventuale recupero 
dei ratei corrisposti e non dovuti. 

• Di nominare quale Funzionario delegato ai sensi dell'art. 16 comma 5, sempre della precitata determinazione 
del n. G02795 del 12/03/2019, limitatamente alle procedure di spesa concernenti l'acquisto di materiale 
didattico necessario per ii regolare svolgimento del corso ed in base ai limiti imposti dalla vigente normativa di 
bilancio e contabilità, il direttore della U.O.C. Formazione Dott.ssa Sabrina Santi; 

• Di prendere atto della scheda economica allegata nella quale si differenzia ii relativo onere suddiviso nei corsi 
in essere: 

o Terzo Anno del triennio 2016-2019 — (17° corso di formazione specifica in medicina generale) 
o Secondo Anno del triennio 2017-2020 - (18° corso di formazione specifica in medicina generate) 
o Primo Anno del triennio 2018-2021 - (19° corso di formazione specifica in medicina generale) 
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• Di prendere atto della iota PEC n. 63585 del 05/04/2019 della Regione Lazio con la quale si trasmette l'elenco 
defmitivo di tirocinanti assegnati a questa Area Didattica - (n. 44 tirocinanti assegnati) (All 5); 

• di impegnare la somma di € 553.926,88 - anno 2019 - per il corso triennale di formazione specifica in 
medicina generale JJA  Area didattica (190  corso triennale formazione specifica in medicina generale - 2018-
2021 — Finanziamento Regionale Finalizzato) con riferimento a quanto di seguito indicato; 

• di impegnare la somma di € 276.963,16 - anno 2020 - per il corso triennale di formazione specifica in 
medicina generale J1A  Area didattica (190  corso triennale formazione specifica in medicina generale - 2018-
2021 — Finanziamento Regionale Finalizzato) con riferimento a quanto di seguito indicato; 

• di impegnare la sonima di € 276.963,16 - anno 2021 - per il corso triennale di formazione specifica in 
medicina generale II' Area didattica (190  corso triennale formazione specifica in medicina generale - 2018-
2021 — Finan7iamento Regionale Finalizzato) con riferimento a quanto di seguito indicato 

IL DIRETTORE GENERALE, DoiLssa Flori Degrassi, in attuazione del Decreto del Presidente della Regione Lazio 
n. T00249 del 23 novembre 2016, nonché dell'atto deliberativo n. 1 del 01.12.2016 
LETTA E VALUTATA la sovraesposta proposta di delibera presentata dal Responsabile dell'U.O. proponente 

indicata nel frontespizio. 

PRESO ATTO del parere espresso dal Direttore Amministrativo, Dott.ssa Silvia Cavalli, e dal Direttore Sanitario, 

Dott.ssa Marina Cerimele; 

DELIBERA 

Per le motivazioni espresse in narrativa, che fanno parte integrante del presente provvedimento: 

• Di prendere atto dell'avvio del 190  corso di formazione specifica in medicina generale 2018-2021 con inizio in 
data 18/03/2019, ai sensi della Determinazione della Regione Lazio n. G02795 del 12/03/20 19 del Direttore 
della Direzione Salute e Integrazione sociosanitaria; 

• Di prendere atto della determinazione Regione Lazio n G17178 del 20/12/2018 - "D.Lgs 17 agosto 1999 n 368 
e ss.mm.ii. — Corsi di Forma.zione specifica in Medicina Generale. —Impegno di spesa di € 7.478.397,80 (FSN 
2018) sul Capitolo delle Uscite H 13167 del Bilancio Regionale, es. fm. 2018, in favore delle Aziende Sanitarie 
Capofila delle Aree Didattiche e di GSA; 

• Di prendere atto della Determinazione Regione Lazio n. G02795 del 12/03/2019 "Decreto legislativo 17 agosto 
1999, 368 e ss.mm.ii. Corso Triennale di Formazione Specifica in medicina generale 2018/2021 — Disposizioni 
Attuative; 

• Di prendere atto che secondo quanto disposto dalla normativa vigente in materia ed in particolare dall'art. 15 
(Borse di studio) - Determinazione Regionale n. G02795 del 12/03/2019 - che testualmente recita: 

6. Con decorrenza dalla data di effettivo inizio dell'attività formativa, ai medici tirocinanti viene corrisposta 
in ratei mensili, da erogare almeno ogni due mesi, una Borsa di studio dell'importo annuo complessivo di 
€ 11.603,50, al lordo delle ritenute fiscali; 

7. Ai sensi delle vigenti normative in materia tributaria, le predette Borse di studio vanno ricompresse nei 
redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente e sono soggette a tassazione IRPEF; 

8. Tali redditi inoltre rientrano nella determinazione della base imponibile ai fmi dell'imposta regionale sulle 
attività produttive (TRAP); 

9. Le borse di studio sono strettamente correlate all'effettivo svolgimento del periodo di formazione, e, 
pertanto, non vengono corrisposte net periodo di sospensone; 

10. In caso di rinuncia alla frequenza del corso o decadenza per incompatibilità, la borsa di studio viene 
erogata fino al mese precedente a quello della rinuncia o della decadenza, fatto salvo l'eventuale recupero 
dei ratei corrisposti e non dovuti. 

• Di nominare quale Funzionario delegato ai sensi dell'art. 16 comma 5, sempre della precitata determinazione 
del n. G02 795 del 12/03/2019, limitatamente alle procedure di spesa concernenti 1'acquisto di materiale 
didattico necessario per ii regolare svolgimento del corso ed in base ai limiti imposti dalla vigente normativa di 
bilancio e contabilità, il direttore della U.O.C. Formazione Dott.ssa Sabrina Santi; 
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• Di prendere atto della scheda economica allegata nella quale si differenzia ii relativo onere suddiviso nei corsi 
in essere: 

o Terzo Anno del trieimio 2016-2019 — (170 corso di formazione specifica in medicina generale) 
o Secondo Anno del triennio 2017-2020 - (18° corso di formazione specifica in medicina generale) 
o Primo Anno del trieimio 2018-2021 - (19° corso di formazione specifica in medicina generale) 

• Di prendere atto della nota PEC n. 63585 del 05/04/2019 della Regione Lazio con Ia quale si trasmette l'elenco 
definitivo di tirocinanti assegnati a questa Area Didattica - (n. 44 tirocinanti assegnati) (All 5); 

• Di impegnare la somma di € 553.926,88 - anno 2019 - per il corso triennale di formazione specifica in 
medicina generale JJA  Area didattica (19° corso triennale formazione specifica in medicina generale - 2018-
2021 — Finanziamento Regionale Finalizzato) con riferimento a quanto di seguito indicato; 

• Di impegnare la somma di € 276.963,16 - aimo 2020 - per il corso triennale di formazione specifica in 
medicina generale JJA  Area didattica (19° corso triennale formazione specifica in medicina generale - 2018-
2021 — Finanziamento Regionale Finalizzato) con riferimento a quanto di seguito indicato; 

• Di impegnare la somma di € 276.963,16 - anno 2021 - per il corso trieimale di formazione specifica in 
medicina generale JJA  Area didattica (19° corso triennale formazione specifica in medicina generale - 2018-
2021 — Finanziamento Regionale Finalizzato) con riferimento a quanto di seguito mdicato 

V Di includere l'onere del presente provvedimento di € 553.926,88 nel bilancio economico anno 2019, con 
riferimento ai conti di seguito indicati: 

Anno 2019 (quota parte ordinaria + 
quota parte finanziamento 

straordinario 
conto descrizione conto 

€ 51 0.554,88 50201151101 
altre collaborazioni eprest. di lavoro - area 

sarutaria 
€ 43.372,00 90101010101 IRAP 

€ 553.926,88 40102010101 Contributi da Regione extra fondo vincolato 

assegnato al gestore della spesa/titolare del budget U 0. C. Form azione; 

V Di includere l'onere del presente provvedimento di € 276.963,16 nd bilancio economico anno 2019, con 
riferimento ai conti di seguito indicati: 

Anno 2020 (quota parte 
Finanziamento straordinario) conto descrizione conto 

€ 255.277,44 50201151101 
altre collaborazioni e prest. di lavoro - 

area sanitaria 

€ 21.685,72 90101010101 RAP 

€ 276.96316 40102010101 
Contributi da Regione extra fondo 

vincolato 

assegnato a! gestore della spesa/titolare del budget U 0. C. Form azione; 
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'7 Di includere l'onere del presente provvedimento di € 276.963,16 nel bilancio economico anno 2020, con 

riferimento ai conti di seguito indicati: 

Anno 2021 (quota parte 
Finanziamento straordinario) 

conto descrizione conto 

€ 255.277,44 50201151101 
altre collaborazioni e prest. di lavoro - 

area sanitaria 

€ 21.685,72 90101010101 RAP 

€ 276.963,16 40102010101 
Contributi da Regione extra fondo 

vincolato 

assegnato al gestore della spesa/titolare del budget U 0. C. Form azione; 

IL DIRETTO  GENERALE 
egrassi 



22/01/2019 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 7- Supplemento n. 1 

Regione Lazio 
DIREZIONE SALUTE ED INTEGRAZIONE SOCIOSANJTARIA 

Atti dirigeiiziali di Gestione 

Deteriuiiiazionc 20 dicenibre 2018, ii. G 7! 78 

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. 



I 22/01/2019 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 7 - Supplemento n. 1 

Oggetto: D. Lgs. 17 agosto 1999, n. 368 e ss.rnrn.ii. —Corsi di forrnazione specifica in Medicina Generale. 
Impegno di spesa di € 7.478.397,80 (FSN 2018) sul Capitolo delle Uscite H13 167 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 at Titolo V, parte secorida, delta 
Costituzione; 

VISTO to Statuto delta Regione Lazio; 

VISTA Ia Legge Regionale del 18 febbraio 2002, n. 6 e successive niodificazioni; 

VISTO ii Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale, n. I del 6 
settembre 2002 e successive modifiche ed integrazioni; 

VISTA Ia D.G.R. ii. 271 del 05 giugno 2018, con Ia quale e stato conferito l'incarico di Direttore della 
Direzione Regionale "Salute e Tntegrazione Sociosanitaria" al Dott. Renato Botti; 

VISTA Ia determinazione regionale n. G12275 del 02/10/2018 "Riorganizzazione delle strutture della 
Direzione regionale Salute e Integrazione sociosanitaria — Recepirnento della Direttiva del Segretario 
Generale del 03/08/2018, prot. n. 484710, come modificata dalta Direttiva del 27/09/2018, n. 590257"; 

VISTO l'Atto di Organizzazione n. G14566 det 14/11/2018, con il quale è stato conferito l'incarico di 
Dirigente dell'Area Risorse Umane alla dott.ssa Barbara Solinas; 

VISTO ii Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modifiche e integrazioni avente ad 
oggetto "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistenhi contabili e degli schemi di bilancio delte 
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 novenibre 2001, n. 25, recante: "None in materia di programmazione, 
bilancio e contabilità della Regione" e successive modifiche; 

VISTO ii regolamento regionale 9 novembre 2017, n. 26, recante: "regolaniento regionale di contabilità'; 

VISTA Ia L.R. 4 giugno 2018 n. 3 recante: "Legge di Stabilità Regionale 2018"; 

VISTA Ia L.R. 4 giugno 2018 n.4 recante: "Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2018-
2020"; 

VISTA Ia deliberazione della Giunta regionale S giugno 2018 n. 265 concernente: "Bilancio di previsione 
finanziario della Regione Lazio 20 18-2020. Approvazione del "Documento tecnico di accompagnamento", 
ripartito in titoti, tipotogie e categoric per le entrate ed in missioni, programmi e macroaggregati per le 
spese"; 

VISTA Ia 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 Ia deliberazione della Giunta regionale 19 giugno 2018, n. 310, con Ia quale sono assegnati i capitoli 
di spesa alle strutture regionali competenti, ai sensi delt'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. 26/20! 7, in riferimento alla predisposizione del piano 1nanziario 
di attuazione della spesa; 

VISTA Ia deliberazione della Giunta regionale 19 giugno 2018, n. 312. concernente: "Applicazione delle 
disposizioni di cui agli articoli 10, comma 2, e 39, comma 4, dcl decreto legislativo 23 giugno 2011, ii. I 18 e 
successive modifiche e ulteriori disposizioni per La gestione del bilancio di previsione finanziario della 
Regione Lazio 20 18-2020, ai sensi dell'articolo 28, comma 6, del regolamento regionale 9 novembre 2017. 
Aggiornamento del bilancio reticolare, ai setisi dell'articolo 29 del r.r. n. 26/2017"; 

VISTA Ia circolare del Segretarlo Generale della Giunta regionale del 21 giugno 2018 prot. a. 372223, con 
Ia 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 Ia deliberazione della Giunta regionale 16 ottobre 2018, n. 586, recante: "Ricognizione nell'anibito 
del bilancio regionale delle entrate e delle uscite relative al finanziamento del servizio sanitario regioiiale, ai 
sensi dell'art. 20, comma I, del D. Lgs n. 118 del 23 giugno 2011 e s.m.i. — Perimetro Sanitarlo — Esercizio 
Finanziario 2018"; 

VISTO il DCA del 30 dicembre 2015. n. U00606, recante: "Attuazione del programmi operativi 2013-2015 
approvati con II DCA n. U00247/14, come successivaniente modificati ed integrati, tra l'altro, dal DCA n. 
U00373/ IS. Istituzione delle AA.SS.LL. "Roma I" e "Roma 2". Soppressione delle AA.SS.LL. "Ronia 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 "Rorna 5" e "Roma H" come "Roma 6"; 

VISTA Ia Deterrnjnazjone dirigenziale del 8 febbraio 2016, n. G00860, recante: "Ridenominazione nel 
Sistema Informativo Regionale Integrato Procedimenti Aniministrativi (S.I.R.J.P.A.) delle AA.SS.LL. 
secondo quanto stabilito dal DCA U00606 del 30.12.2015 e conseguenti adempimenti relativi al S.I.R.1.P.A. 
per Ia piena attuazione dello stesso decreto"; 

VISTO II DCA del 14 settembre 2017 n. 1J00412, 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 delta Regione Lazio nel settore sanitario denominato Piano di 
riorganizzazione, riqualificazione e svituppo del Servizio Sanitario Regionale"; 

VISTA Ia 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 fmnanziamento corso di fommazione medicina generale e di € 4.343.487,17 per ripartizione 
quota per finanziamento borse aggiuntive corso di forniazione 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 dcll'articolo I della legge 23 ottobre 1992. n. 421"; 

VISTO II decreto legislativo 17 agosto 1999 n.368 e s.m.i, che prcvede che Ic Regioni c le province 
autonome emanino i bandi di concorso per l'ammissione ai corsi di Formnazione specifica in Iviedicina 
Generale in conforrnitã ai principi fondamentali dclniti dal Ministero della Salute, per Ia disciplina unitaria 
del sistema ed organizzano i relativi corsi; 

VISTO il decreto dcl Ministro della Salute 7 mnarzo 2006, che definisce I principi fondamemitali per Ia 
disciplina unitaria in materia di Forniazione specifica in Medicina Generale; 

VISTI. in particolare. gli artt. 17 e 19 del sopra citato decreto die prevedono il conferirnento di una boi-sa di 
studio al medico iii formazione ed il finamiziamento annuale dci corsi con le quote vincolate del Fondo 
Sanitario nazionale; 
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VISTA l'lntesa rep. n. 212 del 22/11/2018 delIa Conferenza Stato-Regioni sulla proposta di Delibera 
C.1.P.E. concernente Ia ripartizione della quota F.S.N. 2018 destinata al finanziamento delle borse di studio 
in niedicina generale e delle spese di organizzazione dei corsi, con Ia quale ê assegnata alla Regione Lazio Ia 
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.1.P.E. concernente II riparto delte somme destinate all'incremento del numero delle borse di studio i-elative 
al corso di forrnazione in medicina generale a valere sul F.S.N. 2018, con Ia quale è assegnata alla Regione 
Lazio Ia somma di € 4.343.487,17; 

VISTA Ia determinazione regionale n. 015938 del 07/12/2018 di accertarnento degli stanziamenti suddetti. 
pan complessivamente a € 7.578.397,80, sul capitolo in cntrata 227101, quale quota vincolata del FSN 2018 
per i coi-si di Formazione specifica in Medicina Generale; 

CONSIDERATO che, nell'esercizio 2018 del bilancio regionale, l'importo coniplessivo 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 1-113177); 
• € 15.000,00 per compensi alle conimissioni di concorso e di esame finale (capitolo in uscita H 13178); 

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) ii 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 stirna delle spese fisse e variahili 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 capofula Importo € 

1.634.948,78 AD I ASL Ronia 1 

AD 2 ASL Roma 2 1.755.111,13 

AD 3 ASL Rorna 3 1.622.359.52 

AD 4 ASL Latjjia I .622.359,52 

To/ale 6.634.778.95 

2. Gestionc Sanitaria Accentrata — GSA per Ia realizzazionc di progetti di migliorarnento e di 
ingegnerizzazione dei processi dcl coiso suddetto, e per far fronte a eventuali spcse inipreviste relative al 
corso medesimo, relativamente a un importo complessivo residuale di € 843.61 8,85. 

RITENUTO di liquidane prinia 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 dcl tniennio 2016-20 19, al 
secondo anno del triennio 2017-2020 cal pnimo anno del triennio 2018-202 1; 

RITENUTO di rinviare a successivi atti I'approvazione della nipartizione dell'importo destinato 
all'organizzazione del corso di formazionc specifica in niedicina gencrale di cui al punto Lb) tra Ic diverse 
voci di costo. dcttagliando I tetti di spcsa per ciascuna di csse 

RITENUTO di ninviare a successivi atti l'individuazione di uno o piü soggetti attuatori del progetti di cui al 
punto 2. 

per Ic considcrazioni in premessa. parti integranti della presente dcteriniriazione 
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DETERMINA 

• Di impegnare sul Capitolo delle Uscite n. H13 167 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 1. ASL Roma 2. ASL Ronia 3. ASL 

Latina), per a) ii pagamento delle borse di studio dci medici tirocinanti e per b) I'organizzazione del 
corso di formazione specifica in niedicina generale, relativamente a un importo complessivo di € 
6.634.778,95, calcolato in base a una stinla 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 Did attica Ente capofila Importo € 

AD I ASL Roma 1 1.634.948,78 

AD2 ASLRoma2 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 Ia realizzazione di progetti di miglioramento e di 
ingegnerizzazione dci processi del corso suddetto, e per far fronte a eventuali spese impreviste 
relative al corso medesimo, relativaniente a un importo complessivo residuale di €843.6 18,85. 

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

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

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

IL DlRFTTORI REG1ONALIi 
Renato Botti 
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Regione Lazio 
DIREZIONE SALUTE ED INTEGRAZIONE SOCIOSANITARIA 

Atti dirigenziali di Gestione 

Determinazione 12 marzo 2019, n. G02795 
Decreto legislativo 17 agosto 1999, n.368 e ss.mm.ii. Corso triennale di formazione specifica in medicina 
generale 2018-2021. Disposizioni attuative. 
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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 delIa 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" a! 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 e stato conferito l'incarico di 
Dirigente dell'Area Risorse Umane alla dott.ssa Barbara Solinas; 

VISTO ii 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 G1208 1 dell'2 8/09/2018, con le quali è stato 
indetto il concorso pubblico, per esami, per 1'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 ii 
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 laccertamento di eventuali 
incompatibilitã al momento dell'mizio del corso stesso; 

VISTO Part.9 del decreto legislativo 8 luglio 2003 n.277, che modifica l'art.26, comma 1, del decreto 
legislativo 17 agosto 1999, n.368, ii quale riserva al Ministro della Salute la definizione, con apposito 
decreto, degli obiettivi didattici, delle metodologie di insegnamento - apprendimento, dei progranuni delle 
attività teoriche e pratiche e delParticolazione della formazione; 

CONSIDERATO che il Ministro della Salute non ha ancora provveduto ad emanare il predetto decreto; 
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VISTO ii decreto del Ministro della salute 7 marzo 2006 e s.m.i. che definisce i principi fondamentali per Ia 
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 I'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 ii 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 
arnmissione ed in possesso dei requisiti prescritti per Ia 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 G1208 1 dell'28/09/20 18; 

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 attivitã formative, nonché i contenuti dei programmi e la 
metodologia didattica giã sperimentati nei precedenti corsi, anche in conformità delle indicazioni 
generali di volta in volta fomite 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 "A" 

DISPOSIZIONI ATTUATIVE DEL CORSO TRIENNALE DI FORMAZIONE 
SPECIFICA IN MEDICINA GENERALE 2018-2021 

Art. 1 - Finalità ed obiettivi del corso 

1. La Regione Lazio, in collaborazione con le Aziende Sanitarie Locali Roma 1, Roma 2, Roma 3 e Latina, 
organizza ed attiva ii corso di formazione specifica in medicina generale, ai sensi delle seguenti previsioni 
normative: 
• decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, concernente t'attuazione della direttiva a. 93/16/CEE in materia 

di libera circolazione del medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed attn titoli; 
• decreto legislativo 8 luglio 2003, n.277, concernente l'attuazione della direttiva 2001/19/CE che modifica 

le direttive del Consiglio relative al sistema generale di riconoscimento delle quatifiche professionali; 
• decreto del Ministro della salute 7 marzo 2006 e ss.mm.ii., con ii quale sono definiti i principi fondamentali 

per Ia disciplina unitaria in materia di formazione specifica in medicina generale; 
• determinazioni della Direzione Regionale Salute e Integrazione sociosanitaria n. G06264 del 16/05/2018 

en. G12081 dell'28/09/2018, con le quali è stato emanato it bando di concorso per I'ammissione din. 174 
medici al corso triennale di formazione specifica in medicina generale. 

2. Ii competente Direttore Regionale con proprio provvedimento fissa Ia data di inizio del corso, che ha durata 
triennale e comporta, per i tirocmanti, un impegno a tempo pieno con obbligo di frequenza. 
3. La formazione teorico-pratica è articolata su 6 giorni settimanali con Ic modalità e Ic turnazioni stabilite nei 
calendari predisposti dai coordinatori delle attività pratiche e dai coordinatori delle attività seminariali, d' intesa 
con i responsabiti delle strutture in cul si svolgono le attività formative. 
4. II corso si propone i Seguenti obiettivi: 
a) completare Ia formazione universitaria di base dei laureati in medicina e chirurgia, privilegiando gli aspetti 

tipici del ruolo affidato at medico di medicina generale e fornendo gli strumenti necessari per il 
migliorainento del sistema di erogazione delle cure primarie; 

b) garantire Ia possibilità di libera circolazione, nell'ambito dei sistemi di protezione sociale degli Stati 
membri dell'Unione europea, dci medici che conseguono il diploma di formazione in medicina generate; 

c) conSentire ai medici abilitati successivamente at 31 dicembre 1994 di potersi iscrivere nelle graduatorie 
regionali, previste dal relativo Accordo collettivo nazionate, ai fini dell'esercizio della medicina generate 
netl'ambito del Servizio sanitario nazionale. 

Art. 2 - Requisiti dei destinatari 

1. II corso è riservato ai laureati in medicina e chirurgia in possesso dei seguenti requisiti: 
a) cittadinanza: cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell'Unione europea; oppure cittadinanza 

non comunitaria, con possesso di un diritto di soggiomo o di un diritto di soggiorno permanente, essendo 
familiare di un cittadino comunitario (art. 38, comma 1, del digs. n. 165/2001); oppure cittadinaiiza non 
comunitaria con possesso di soggiomo per soggiomanti di lungo periodo CE (art.38. comma 3 — bis, del 
d.lgs. n.165/2001); oppure cittadinanza non comunitaria con titolarità dello status di rifugiato (art.38, 
comma 3-bis, del d.tgs. n.165/2001); oppure cittadinanza non comunitaria con titolarità dello status di 
protezione sussidiaria (art.38, comma 3- bis. del d.lgs.n.165/2001); 

b) abilitazione all'esercizio professionale in Italia; 
c) iscrizione all'albo professionate del medici di un ordine provinciale dci medici chirurghi e degli 

odontoiatri, ovvero iscrizione al cornispondente albo professionale di uno dci Paesi dell'Unione europea 
con l'obbligo dell'iscrizione all'albo in Italia prima dell'inizio del corso; 

d) conseguimento dell'idoneitâ a seguito del concorso indetto con Ic detenminazioni regionali n. G04364 del 
06/04/20 17 e G09655 dell' 11/07/2017, con Ic quati è stato indetto II concorso pubblico, per esami, pen 
I'ammissione di n.70 medici at corso triennale di formazione specifica in medicina generale 2017-2020, 
espletato in data 25 ottobre 2017. 
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Art.3 - Amniissione e frequenza 

1. L'ammissione al corso e disposta in conformità alle risultanze della graduatoria unica del concorso 
approvata con determinazione del Direttore della Direzione Regionale Salute e Integrazione sociosanitaria n. 
G00077 del 08/01/2019, pubblicata nd Bollettino Ufficiale della Regione Lazio n. 4 del 10/01/2019, con Ia 
quale e stata approvata Ia graduatoria regionale del candidati idonel nel concorso sopra specificato. 
2. Al corso sono ammessi 174 medici in possesso dei requisiti richiesti, con riserva di accertamento di eventuali 
incompatibilità prima di iniziare Ia frequenza del corso e prima di sostenere l'esame finale. 
3. A tal fine i tirocinanti sono tenuti a presentare dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà ai sensi del 
D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445, attestanti Ia non sussisten.za di cause di incompatibilità. 
4. Non sono ammessi alla frequenza del corso i medici che hanno partecipato al concorso, conseguendo 
l'idoneità, in violazione delle norme contenute nell'art. 3 del bando di concorso. 
5. L'assenza di cause di incompatibilità deve permanere per tutto il periodo di formazione. 
6. La frequenza del corso non comporta l'instaurazione di un rapporto di dipendenza o lavoro convenzionale 
né con il Servizio sanitario nazionale, né con i medici tutori. 

Art.4 — Sospensioni 

1. II periodo di formazione puO essere sospeso esclusivamente per i seguenti motivi: 
• servizio militare o sostitutivo civile; 
• gravidanza e puerperio; 
• malattia o infortunio. 
2. Le sospensioni, su specifica richiesta del tirocinante interessato, devono essere autorizzate preventivamente 
dalla competente struttura regionale. 
3. L'intera durata del corso e Ia durata di ciascuna fase formativa non possono, perô, essere ridotte a causa 
delle suddette sospensioni e pertanto gli interessati sono assoggettati, ove possibile, ad un ciclo di forma.zione 
di recupero ovvero sono ammessi, fuori contingente, al corso di formazione successivo, ai fini e per il tempo 
strettamente necessario per il completamento dello stesso, sempre che, nel frattempo, non siano intervenute 
eventuali condizioni di incompatibilità. 
4. I coordinatori delle attività didattiche, di cui al successivo art. 10, rilasciano idonee attestazioni con Ia 
specifica delle fasi del corso già frequentate e dei periodi da recuperare distinti per fase formativa. 
5. L'attivitâ didattica e sospesa per un periodo di quindici giomi durante il mese di agosto, died giomi durante 
Ic festività natalizie e cinque giorni durante le festività pasquali. 

Art.5 - Assenze giustificate 

1. Le assenze giustificate da motivi di famiglia o motivi personali, preventivamente autorizzate salvo cause di 
forza maggiore, sono consentite nell'arco di ciascun anno formativo fino ad un massimo di 30 giorni 
complessivi ripartiti tra i van periodi del corso. 
2. Tall assenze non costituiscono internizione della formazione ai fini della sua continuità e conseguentemente 
non vanno recuperate purché non pregiudichino il raggiungimento degli obiettivi formativi. 
3. Le assenze non autorizzate preventivamente ai sensi del precedente art.4, cosi come le assenze ingiustificate, 
comportano Ia decadenza dal corso. 

Art.6 — Assicurazione 

1. 1 medici partedipanti a! corso, previa autorizzazione della Regione, stipulano direttamente una polizza 
assicurativa per i rischi professionali e gli infortuni connessi all'attività di formazione, in base alle condizioni 
generali contenute nell'allegato "B". 

Art.7 - Programma formativo 

I. LI progranima formativo, con I'indicazione dci periodi, delle materie e della relativa ripartizione in ore, è 
riportato nell'allegato "C". 
2. Ii corso omprende I'apprendimento teorico e l'apprendimento pratico previsti dall'art.26 del decreto 
legislativo n. 368/1999, come modificato dall'art.9 del decreto legislativo n.277/2003. 
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3. In assenza del decreto del Ministro della salute con ii quale devono essere definiti gil obiettivi didattici, le 
metodologie di insegnamento - apprendimento, i programmi delle attività teoriche e pratiche e l'articolazione 
della formazione, vengono utilizzati i piani didattici già sperimentati nd precedenti corsi, elaborati secondo Ic 
indicazioni generali e Ic linee guida dettate dat Ministro delia salute con I bandi annuali emanati. 
4. In relazione al programma formativo generate, i coordinatori delle attività didattiche di natura pratica, i 
coordinatori delle attività seminariali ed i medici tutori, d'intesa con ii funzionario regionale responsabile delia 
formazione specifica in medicina generale, pianificano il percorso formativo teorico-pratico di ciascun gruppo 
di tirocinanti e promuovono periodiche riunioni per assicurare ornogeneità nelia metodologia didattica. 

Art.8 - Aree didattiche e Rete Formativa 

1. Ai fini dell'organizzazione del corso, ii territorio regionate è suddiviso in 4 aree didattiche, ciascuna deile 
quali ricomprende una o piü Aziende USL. 
2. Per ogni area didattica viene individuata, quale capofila, un'Azienda USL o un'Azienda ospedaliera cui 
sono affidati i compiti di natura organizzativa e gestionate del corso, sulia base delle disposizioni e degli 
indirizzi regionali. 
3. L'articolazione delle aree. Ic Aziende di riferimento e le Aziende afferenti ad ogni singola area, sono indicate 
nell'allegato "D". 
4. In ciascuna area didattica sono, altresI, individuate te strutture ospedaliere di riferimento per to svolgimento 
delt'attività clinica guidata, elencate nell'atlegato "E". 
5. Per quanto attiene alle strutture distrettuali, Ia toro individuazione sara effettuata di volta in volta in relazione 
alle disponibitità delle competenti unità operative ed alla pianificazione dell'attività didattica per ciascun 
gruppo di tirocinanti. 
6. L'assegnazione dei tirocinanti alle aree didattiche ed alle relative strutture è effettuata prima dell'inizio del 
corso, tenuto conto, ove possibile, delia località di residenza dei partecipanti at corso, nonché della presenza 
sut territorio di presidi ospedalieri di riferimento e strutture di base delle Aziende USL. disponibili per to 
svotgimento dell'attività didattica. 
7. I tirocinanti provenienti da altre regioni sono assegnati alle aree didattiche in cui insistono strutture 
ospedatiere e di base che presentano una maggiore ricettività. 
8. II numero complessivo dei tirocinanti, ripartiti per ciascuna area didattica, e indicato net richiamato allegato 

9. Le assegnazioni dei partecipanti al corso, cosi come disposte all'inizio dell'attivitã, non possono essere 
modificate per tutta Ia durata della formazione. 

Art.9 - Responsabile del corso 

1. Alla Direzione Regionale Salute e Integrazione sociosanitaria è affidata la responsabilità del coordinaniento, 
dell'organizzazione e dell'attivazione del corso di formazione specifica in medicina generate. 
2. La gestione didattica e amministrativa del corso — sotto ii coordinamento regionale — è affidata alle Aziende 
Sanitarie Locati capofila di Area Didattica, di cui all'art. 1 delle presenti disposizioni attuative, che si 
avvalgono anche delle ulteriori strutture inserite nella Rete Formativa. All'intemo delle Aziende capofila di 
Area Didattica, le strutture responsabiti per La gestione del corso sono le unità organizzative competenti in 
materia di formazione, o altre unità organizzative appositamente individuate. 

Art. 10 - Coordinatori delle attività didattiche 

1. Per ogni area didattica, di cui all'allegato "D", ii Direttore della Direzione Salute e Integrazione 
sociosanitaria nomina un coordinatore delle attività didattiche seminariali e un coordinatore delle attività 
didattiche di natura pratica. 
2. Ai coordinatori sono affidate Ic funzioni didattiche all'intemo delle singole aree di competenza e Ia 
responsabilità diretta in ordine al raggiungimento degli obiettivi formativi previsti dal programma del corso. 
3. Essi partecipano, su convocazione del responsabile preposto alla struttura regionale, agli incontri di carattere 
formativo-informativo sulla conduzione delle singole fasi dell'attività didattica e di valutazione 
dell'andaniento complessivo del çorso. 
4. Svolgono, inoltre, i seguenti compiti: 
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a) provvedono alla gestione formativa del corso, garantendone ii collegarnento tra le vane fasi e l'omogeneità 
dei percorsi; 

b) costituiscono ii gruppo di riferimento per l'integrazione delle attività pratiche con queue teoriche; 
c) pianificano, insieme ai medici tutori, ii programma formativo teorico-pratico formulando ii calendario dei 

seminari sulla base delle indicazioni regionali; 
d) garantiscono, in collegamento con le competenti strutture delle Aziende USL ed ospedaliere: 

- l'applicazione delle disposizioni riguardanti gli allievi ed i docenti, segnalando eventuali violazioni 
alla struttura regionale; 

- Ia vigilanza sul rispetto dell'oranio, del calendario dei seminari e delle attività pratiche; 
- la tenuta dei fogli di presenza, laddove previsti, e dei libretti personali dei medici in formazione; 
- l'integrazione dei tirocinanti a seguito delle eventuali sospensioni per servizio militare o sostitutivo 

civile, gravidanza, malattia o infortunio; 
l'effettivo svolgimento delle ore previste dai calendani del corso; 

e) provvedono a raccogliere le schede di valutazione e rilasciano Ic certificazioni concernenti ii giudizio 
complessivo sul profitto dei partecipanti al corso in ciascuna fase del percorso fonnativo, ai sensi 
dell'art.27, comma 4, del D.Lgs.n.368/99; 

f) individuano i docenti delle attività teoriche seminariali, nonché i dirigenti medici del SSN cui affidare le 
funzioni tutoriali previste dall'art.27, comma 2, del D.Lgs.n.368/99, come modificato dall'art.9 del 
D.Lgs.n.277/2003. comunicandone l'elenco all'Area regionale. 

Art. 11 - Medici tutori di medicina generale 

1. L'attività medica guidata ambulatoriale e domiciliare di cui all'ant.26, comma 2, lettera d), del D.Lgs. 
n.368/99. come modificato dall'art.9 del D.Lgs.n.277/2003, viene svolta dai tirocinanti presso gli ambulatori 
dei medici di medicina generale, convenzionati con il Servizio sanitario nazionale, in funzione di medici tutori 
ed in possesso dei requisiti previsti dall'art. 27, comma 3, del decreto legislativo n.368/1999 e successive 
modificazioni. 
2. A tale scopo, i medici di medicina generale, die intendano svolgere Ia funzione di tutori, devono proporre 
alla competente Direzione regionale apposita domanda, corredata di curriculum, contenente l'indicazione dei 
titoli e del requisiti previsti per l'iscrizione nell'elenco regionale di cui all'ant.27, comma 3, del D.Lgs.n.368/99 
e successive modificazioni, che resta, comunque, subordinata alla frequenza di un corso di formazione per 
tutori di medicina generale organizzato dalla Regione, al termine del quale verrà rilasciato il relativo attestato. 
3. La partecipazione al corso costituisce elemento indispensabile per lo svolgimento dell'attività tutoriale, fatti 
salvi gli attestati già conseguiti nei seminari organizzati dalla Regione in occasione dell'attuazione dei 
precedenti corsi di formazione specifica in medicina generale. 
4. I medici tutori si impegnano, congiuntamente ai coordinatori della competente area didattica, a svolgere la 
loro attività in maniera tale da consentire ai medici in formazione l'acquisizione di tutti gli elementi operativi, 
conoscitivi e comportamentali propri dell'attività del medico di medicina generale. 
5. I medici tutori espletano, in panticolare, i seguenti compiti: 
a) collaborano alla pianificazione del programma formativo teorico-pratico; 
b) controllano le presenze del tirocinanti durante i periodi di attività didattica di natura pratica di cui all'art26, 

comma 2, tettera d), del D.Lgs. n. 368/99 e successive modificazioni; 
c) attestano le presenze dei tirocinanti per Ic ore di attività medica guidata ambulatoriale e doiniciliare; 
d) stabiliscono i limiti e le modalità d'uso del ricettario sulla base degli indirizzi emanati dalla Regione. 
6. Durante il periodo di attività medica guidata i tutori consegnano a ciascun tirocinante un blocchetto di ricette 
contrassegnato, da utilizzare per effettuare Ic eventuali prescrizioni. 
7. Ferma restando La responsabilità di ogni singolo tirocinante sotto il profilo deontologico e professionale, gli 
impegni di spesa derivarni dall'uso del ricettanio unico regionale sono imputati al centro di costo del medico 
tutore. 

Art. 12 - Incaricati dell'attività didattica seminaniale 

1. Svolgono i seminani previsti dall'art. 26 del D.Lgs. n.368/99, come modificato dall'art.9 del 
D.Lgs.i.277/2003. 
2. Oltre alla fuazione docente, ai medici incaricati dell'attività didattica seminariale sono affidati i seguenti 
compiti: 
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a) proporre a! competente coordinatore l'adozione di eventuali testi e sussidi didattici; 
b) partecipare agli incontri periodici di verifica con i coordinatori delle rispettive aree didattiche; 
c) fornire ai coordinatori le indicazioni e gli elementi necessari per La formulazione dci giudizi sul profitto 

dei tirocinanti. 

Art. 13 - Organizzazione amministrativa 

1. Ai fini dell'organizzazione amministrativa del corso sono individuate, quali strutture referenti, le unità 
organizzative delle Aziende USL ed ospedaliere competenti in materia di formazione. 
2. Alle Aziende capofila di ogni area didattica sono affidati i compiti di natura organizzativa e gestionale 
inerenti a! corso, in attuazione delle disposizioni e degli thdirizzi regionali. 
3. Le Aziende USL ed ospedaliere afferenti a ciascuna area didattica collaborano con le rispettive Aziende 
capofila in relazione alle attività formative che si svolgono sul loro territorio e nelle strutture di competenza. 
4. Le Aziende capofila, per ii tramite delle competenti strutture, svolgono i seguenti compiti: 
a) verifica delle posizioni assicurative dei tirocinanti; 
b) 'rilascio dei libretti personali e dci cartellini di riconoscimento; 
c) verifica di eventuali incompatibilità durante la frequenza del corso; 
d) controllo formale delle presenze e delle assenze dei tirocinanti attraverso fogli di presenza, libretti 

personali, cartellini marcatempo, nonché raccolta e controllo della regolarità delle giustificazioni delle 
assenze; 

e) rilascio delle attestazioni di frequenza; 
f) erogazione delle borse di studio; 
g) gestione aniministrativo - contabile dci compensi previsti per i coordinatori delle aree didattiche, per i 

medici tutori e per i docenti dci seminari; 
h) acquisto della strumentazione didattica e del materiale di cancelleria. 

Art 14— Finanziamenti 

1. Gli oneri connessi all'attuazione del corso fanno carico alla Regione che vi provvede con Ic quote di 
stanziamento del Fondo sanitario nazionale a destinazione vincolata, di volta in volta assegnate dal C.I.P.E., 
su proposta del Ministero della salute. 
2. I fondi riservati per Ia formazione specifica in medicina generale sono utilizzati per l'erogazione delle borse 
di studio ai medici tirocinanti e per far fronte agli oneri connessi all'espletamento dci corsi. 
3. Il Direttore della Direzione Regionale Salute e Integrazione sociosanitaria, su proposta del Dirigente della 
competente Area, provvede a ripartire e ad erogare alle Aziende sanitarie capofila le risorse finanziarie 
occorrenti per 10 svolgimento del corso in relazione al numero effettivo dci tirocinanti presenti in ciascuna area 
didattica all'inizio del corso stesso e sulla base di parametri comprendenti gli importi delle borse di studio 
previste, incrementati dall'IRAP nella misura dell'8,50%, e Ic spese di organizzazione assegnate dal Ministero 
della Salute, a! netto dci pagamenti disposti direttamente dalla Regione. 
4. Le rimesse alle Aziende sanitarie vengono effettuate dal competente Assessorato regionale mediante acconti 
delle quote di finanziamento destinate alla formazione in medicina generale, salvo conguaglio a! termine di 
ciascun anno formativo, a presentazione del rendiconto finale da parte delle Aziende stesse. 
5. Nelle more dell'effettivo accreditamento dci fondi da parte della Regione, le Aziende capofila provvedono, 
secondo Ic scadenze stabilite, a! pagamento delle borse di studio di cui al successivo art. 15, utilizzando Ic 
disponibilità ordinarie di cassa. 
6. A conclusione di ciascun esercizio finanziario, le Aziende predispongono il rendiconto delle spese sostenute 
trasmettendolo al competente Assessorato regionale entro e non oltre i successivi 60 giorni. 

Art.15 - Borse di studio 

1. Con decorrenza dalla data di effettivo inizio dell'attivitã formativa, ai medici tirocinanti viene corrisposta, 
in ratei mensili, da erogare almeno ogni due mesi, una borsa di studio de!I'importo annuo complessivo di 
Euro 11.603,50 (undicirnilaseicentotre/50), a! lordo delle ritenute fiscali. 
2. Ai sensi delle vigenti normative in materia tributaria, le predette borsp di studio vanno ricomprese nei redditi 
assimilati a quelli di lavoro dipendente e sono soggette a tassazione IRPEF. 
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3. Tali redditi, inoltre, rientrano nella determinazione della base imponibile ai fini dell'imposta regionale sulle 
attività produttive (IRAP). 
4. Le borse di studio sono strettamente correlate all'effettivo svolgimento del periodo di formazione, e, 
pertanto, non vengono corrisposte durante I periodi di sospensione. 
5. In caso di rinuncia alla frequenza del corso o decadenza per incompatibilita, Ia borsa di studio viene erogata 
fino al mese precedente a quello della rinuncia o della decadenza, fatto salvo 1'eventuale recupero dei ratei 
corrisposti e non dovuti. 

Art.16 - Spese di organizzazione 

1. La quota di finanziamento destinata all'organizzazione del corso è utilizzata per sostenere tutte le spese 
connesse allo svolgimento del preventivo concorso di ammissione e delle successive attività formative previste 
dal bando di concorso stesso. 
2. La quota a tale titolo assegnata alle Aziende sanitarie capofila comprende le seguenti voci di spesa: 
a) compensi ai coordinatori delle aree didattiche 
b) compensi ai medici tutori; 
c) compensi ai docenti dei serninari; 
d) spese di segreteria; 
e) spese materiale didattico. 
3. I compensi spettanti ai medici convenzionati per 1'assistenza primaria, incaricati di svolgere le funzioni di 
coordinatori, tutori e docenti dci seminari, sono determinati secondo quanto previsto dall'accordo regionale 
recepito dalla Giunta regionale con deliberazione n.4897 del 31 luglio 1997. che ne disciplina anche l'attività 
didattica e tutoriale. 
4. Icompensi spettanti ai dirigenti medici incaricati di svolgere Ic funzioni di coordinatori delle attivitàpratiche 
e di docenti sono determinati nella stessa misura prevista, per i medici convenzionati, dat predetto accordo 
regionale. fmo a ulteriori disposizioni regionali in merito. 
5. Limitatamente alle procedure di spesa concernenti l'acquisto del materiale didattico necessario per il 
regolare svolgimento del corso, i Direttori generali delle Aziende sanitarie capofila possono individuare e 
nominare specifici fun.zionari delegati, all'interno delle competenti strutture formative, con il compito di 
provvedere ai relativi approvvigionamenti secondo le modalità stabilite ed i limiti imposti dalla vigente 
normativa in materia di bilancio e contabilità. 
6. Con successivo atto regionale saranno stabiliti budget e modalità di spesa per ciascuna delle voci elencate 
al punto 2, oltre alle conseguenti modalità di rendicontazione. 

Art. 17 - Disposizioni di rinvio 

1. Per quanto non contenuto nd presente regolamento si fa espresso rinvio al decreto legislativo 17 agosto 
1999, n.368, al decreto legislativo 8 luglio 2003, n.277, al decreto del Ministro della salute 7 marzo 2006, alle 
determinazioni regionali n. G04364 del 06/04/2017 e G09655 dell' 11/07/2017, all'allegato C del decreto del 
Ministro della sanità 23 dicembre 1997, nonché all'accordo regionale di cui alla deliberazione della Giunta 
regionale n.4897 del 31 luglio 1997 ed alle disposizioni impartite e da impartire dal competente Assessorato 
regionale relativamente all'attuazione dci corsi di formazione specifica in medicina generale. 
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ALLEGATO "B" 

Condizioni generali della polizza assicurativa per i rischi professionali e gil infortuni connessi alle 
attività formative dei medici frequentanti it Corso triennale di Formazione specifica in Medicina 
generate 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 e stipulata dagli interessati, previa autorizzazione della Regione Lazio, con le 
seguenti condizioni 

DESTINATARI DELL'ASSICURAZIONE 

I medici ammessi a! corso triennale di formazione specifica in Medicina Generate 2018-2021. 

OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE 

A. Assicurazione contro gti infortuni riportati in servizio e per causa di servizio, durante lo svolgimento det 
corso, che abbiano per conseguenza Ia morte o I'invatidità permanente. 

• MASSIMALE Euro 1.000.000,00 in caso di morte o invalidità permanente. 
Rischio in itinere: ta garanzia assicurativa comprende gli infortuni che dovessero verificarsi durante 
ii tragitto per raggiungere it luogo dove si svotgono le attività degli assicurati, sia a piedi che con 
quatsiasi mezzo. 

B. Responsabilità civite verso terzi per fatto commesso dagti assicurati durante lo svolgimento det corso 
esciusivamente per le attività ad esso connesse. 

• MASSIMALE Euro 1.000.000,00 per sinistro e per anno assicurativo, quatunque sia ii numero detle 
persone decedute o che abbiano riportato lesioni personali o sofferto danni alle cose di loro proprietà. 
La garanzia comprende i danni atle cose sulle quali si eseguono lavori, purché non di proprietà 
dett 'assicurato. 

DURATA ED EFFICACIA DEL CONTRATTO 

Ii contratto assicurativo dovrà coprire tutto it periodo di formazione. 

NOTA 
I tirocinanti dovranno consegnare atl'Azienda capofita dell'area didattica presso La quale sono stati assegnati, 
copia detta polizza assicurativa unitamente alta ricevuta di pagarnento detla rata det retativo 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 1 2 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 attivitã teoriche, complessivamente pan 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. Ii corso ha la durata di 36 mesi nei quali vanno ricompresi sia ii periodo dedicato all'esame finale che le 
sospensioni per ferie e festività previste dall'art.4,cornma 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 ii territorio della A.S.L. Roma I (ex Azienda U.S.L. ROMA A — ex 
Azienda U.S.L. Roma B) 
Tirocinanti assegnati n. 44 
Azienda di riferimento: A.S.L. Roma 1 

• AREA DIDATTICA 2 - Comprende ii territorio delta AA.SS.LL. Rorna 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 ii 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 ii 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 



14/03/2019 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 22 

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 DIDATFICA 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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U.O.C. F0PMAZIcr 
Protocoijo ESTERNO in USCITA (documento invja 

0050189/2019 
19/03/2019 12:42:42 

REGIONE - 
LAZIO_X1  

UOC Formaziorie 

ASL ROMA 2 

Via Bardanzellu 8, 00155 Roma 

E-mail: formazione@iaslroma2.it  

Fax 06/41434962 

Segreteria 06/414346392 

Alla Direzione Regionale Salute e Politiche Sociali 
Area Formazione, Comunicazione,Ricerca e Innovazione 

Via Rosa Raimondi Garibaldi,7 
00145 ROMA 

Inoltrato :area formazione@'regione.lazio.legalmail.it 

p.c. Direttore Generale As! RM2 
Direttore Amministrativo 
Direttore Sanitario OP 
Direttore Sanitario SE/CTO 
Direttore As! Roma 5 
Direttore As! Rieti 

Oggetto: XIX Corso triennale di Formazione Specifica in Medicina Generale 2018 -2021 Elenco medici 

tirocinanti II Area Didattica. 

In riscontro alla e-mail del 8.3.2019 della Regione Lazio, Si allega copia dei 

nominativi dei tirocinanti di Corso triennale di formazione specifica in Medicina Generale 2018 - 
/ 

202 1, che Si SOflO presefiati ii 18.3.20 19 per conferma inizio corso. 

In relazione a quanto sopra, questa U.O.C., appena in possesso degli atti regionali, predisporrà Ia 

relativa delibera, come dai precedenti corsi. 

Si precisa che attualmente questa U.O.C. cura simultaneamente gli aspetti gestionali - 

organizzativi dei corsi XVI — XVII e XVIII delIa 2 Area Didattica. 

Si ringrazia per Ia fattiva collaborazione e si resta in attesa di cortese riscontro. 

Cordialmente 

II Responsabile 

del procedimento 

Gelsomina Parisse 

Sede Legale Via Filippo Meda 35 00157 Roma 

Sede Operativa Via Primo Camera 1 00142 Roma 

Sede Operativa Tel. 06 51007410 Fax 06 5100563 

ASL Roma 2 P.IVA 13665151000 

AZIq1E 
-Safi&i _k 
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LAZIO - 
DIREZIONE REGIONALE SALUTE E INTEGRAZIONE SOCIOSANITARIA 
AREA RISORSE UMANE 

All.1 

Trasmissione via Pec Alla ASL Roma 2 

Area Didattica 2 del 

Corso di Formazione Specifica in 
Medicina Generale 

UOC Formazione 

PEC: protoco11o.generalepec.aslroma2.it  

Oggetto: Corso triennale di formazione specifica in medicina generate 2018-2021. 
Comunicazione sui tirocinanti assegnati. 

Si trasmette l'elenco dei medici assegnati a ciascuna area didattica di competenza per lo svolgimento 
del corso in oggetto, ricordando che per i tirocinanti con borsa, durante tutto ii periodo della 
formazione, sussistono le condizioni di incompatibilità previste dall'art. 11 del D.M. 7 marzo 2006. 

Con l'occasione si invitano le Aziende in indirizzo a dare tempestiva informazione di eventuali posti 
resisi vacanti, nonché a procedere ai controlli ritenuti pin opportuni al fine di verificare/accertare Ia 
sussistenza o meno di condizioni di incompatibilità per i tirocinanti durante Ia frequenza del corso, 
dando notizia degli esiti all'amministrazione scrivente. 

Si comunica, inoltre, che la Determinazione del 12 marzo 2019 n. 602795 riguardante le 
disposizioni attuative del corso di cui trattasi, è stata pubblicata nel Bollettino Ufficiale della 
Regione Lazio n. 22 del 14 marzo 2019. La pubblicazione su BURL vale quale trasmissione formale 
degli atti sopracitati. 

Si ringrazia per la collaborazione. 

Distinti saluti. 

irigente dell'Area 

linas 

/Thx 

VIA ROSA RAIMONDI GARIBALDI, 7 WWWREGIONE.LAZIO.IT  
00145 ROMA 
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DIREZIONE REGIONALE SALUTE E INTEGRAZIONE SOCIOSANITARIA 

AREA RISORSE UMANE 

AREA DIDATTICA 2 

Nome Cognome Data inizio corso 

1 AIELLO FRANCESCO 18/03/20 19 

2 ARONICA RAISSA 18/03/20 19 

3 BARBATI FRANCESCO 18/03/2019 

4 BARBATO CARMEN 18/03/20 19 

5 BARONI ARIANNA 18/03/20 19 

6 BENTIVOGLIO CLAUDIA 18/03/20 19 

7 BISEGNA CLAUDIO 18/03/20 19 

8 BISEGNA MARIA LAURA 18/03/2019 

9 BONCI NICOLA 18/03/2019 

10 BUSCA ANDREA 18/03/2019 

11 CAPORASO ANGELA 18/03/2019 

12 CASSIBBA SIMONE 18/03/2019 

13 CIANCARELLA GIULIA 18/03/2019 

14 D'ALISERA ALESSIA 18/03/2019 

15 D'ALUISIO DENISE 18/03/2019 

16 DE NAPOLI ANNA PAOLA 18/03/2019 

17 DI SEGNI FEDERICA 18/03/2019 

18 DOSA TOMMASO 18/03/2019 

19 DUGO GABRIELE 18/03/20 19 

20 GASPARRINI IRENE 18/03/20 19 

21 GREGORACE EMANUELE 18/03/2019 

22 GUIIDI ALESSANDRO 18/03/2019 

23 IACOPONI ALESSANDRA 18/03/20 19 

24 INNARELLA MARTINA 18/03/20 19 

25 LALA NOEMI 18/03/2019 

26 LECCESE ILARIA 18/03/20 19 

27 LELLI IACOPO 18/03/2019 

28 LUCCHESE SARA 18/03/20 19 

29 MAGNANELLI ELISA 18/03/2019 

30 MARTIRE FAUSTA 18/03/2019 

31 MASELLI LUANA 18/03/2019 

32 NANNI JACOPO 18/03/2019 

33 NARDUCCI FLAVIA 18/03/2019 

34 NORATA DAVIDE 18/03/2019 

35 ORAZI GIULIA 18/03/20 19 

36 PITONI LUCIA 18/03/2019 

VIA ROSA RAIMONDI GARIBALDI, 7 WWW.REGIONE.LAZIOIT 

00145 ROMA 
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DIREZIONE REGIONALE SALUTE E INTEGRAZIONE SOCIOSANITARIA 

AREA RISORSE U MANE 

37 QUINTARELLI FABLO 18/03/2019 

38 RAMIPA LORENZO 18/03/2019 

39 SAVARESE FRANCESCA 18/03/2019 

40 TOFANI LORENZO 18/03/2019 

41 TURRLZIANI COLONNA ARLANNA 18/03/2019 

42 TUZZA LAURA 1//03/2019 

43 VALERI MARINA 18/03/2019 

44 ZINGARO ALESSIA 18/03/20 19 

VIA ROSA RAIMONDI GARIBALDI, 7 WWW.REGIONE.LAZIO.IT  
00145 ROMA 
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Numero protocollo:63585 

Anno protocollo:2019 

Data protocollazione:05/04/2019 12:59:51 
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DeI:05/04/2019 12:30:54 
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Per conoscenza: 

Per conoscenza nascosti: 

Oggetto:POSTA CERTIFICATA: Protocollo nr: 269997 - del 05/04/2019 - REGLAZIO - Regione Lazio Corso 

triennale di formazione specifica in medicina generate 2018-2021-comunicazione sui tirocinanti assegnati 
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DeI:05/04/2019 12:30:46 

Mittente:arearisorseumanessrregione.tazio.legalmaiI.it (arearisorseumanessr©regione.lazio.legalmail.it); 
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Per conoscenza: 

Per conoscenza nascosti: 

Oggetto:Protocollo nr: 269997 - del 05/04/2019 - REGLAZIO - Regione Lazio Corso triennale di formaziorie 

specifica in medicina generale 2018-2021-comunicazione sul tirocirianti assegnati 
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Protocollato da: 
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SegueDeliberazione '. del 0 9 MAC1 2019  

PUBBLICAZIONE 

In attuazione a quanto disposto dall'art. 32 della L. n. 69 del 18.6.2009 ai fini della pubblicità 

legale la presente Deliberazione è stata pubblicata (in oggetto/per esteso) sul sito internet aziendale. 

in data U MAC, 2019 

IL DIRETTOR 
U.O.C. AFFARI GE4 RA ASL ROMA 2 

Dott. Robe rt i io Braghini 

 

- Atto trasmesso al Collegio Sindacale in data 

con osservazioni fl 

09 MACI 2019 

 

Per copia conforme all'originale, per uso amministrativo, composto da n.  pagine. 

Roma, 
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