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

Medicina generale 2019–2022. Nomina provvisoria dei coordinatori delle attività pratiche e seminariali. 

 

 

 

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; 

 

VISTA la determinazione regionale n. G13521 del 09/10/2019, con la quale è stato indetto concorso 

pubblico, per esami, per l’ammissione di n. 183 medici al corso triennale di formazione specifica in medicina 

generale 2019-2022, in attuazione del predetto decreto legislativo e delle successive modificazioni; 

 

VISTA la determinazione regionale n. G01123 del 07/02/2020, pubblicata nel Bollettino Ufficiale della 

Regione Lazio n. 12 supplemento 1 dell’11/02/2020, con la quale è stata approvata la graduatoria regionale 

dei candidati idonei nel concorso sopra specificato; 

 

VISTA la determinazione regionale n. G13522 dell'09/10/2019, con la quale è stato emanato Avviso 

pubblico per l'ammissione al corso triennale di formazione specifica in medicina generale (2019- 2022) 

tramite graduatoria riservata ex art. 12, comma 3, del D.L. n. 35/2019, convertito con legge n. 60/2019; 

 

VISTA la determinazione regionale n. G02306 del 03/03/2020, pubblicata nel Bollettino Ufficiale della 

Regione Lazio n. 19 del 05/03/2020, con la quale è stata approvata la graduatoria regionale riservata ex art. 

12, comma 3, del D.L. n. 35/2019, convertito con legge n. 60/2019; 
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ATTESO che sono state completate le procedure di ammissione al corso per i candidati utilmente collocati 

nelle graduatorie regionali, 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; 

 

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 761 del 22/10/2019 con cui è stato istituito il Comitato 

Tecnico Scientifico del Corso di Formazione Specifica in Medicina Generale della Regione Lazio, ai sensi 

dell’art. 15, comma 1 del Decreto del Ministero della Salute del 7 marzo 2006; 

 

ATTESO che la Regione Lazio ha avviato l’iter procedimentale finalizzato alla designazione dei membri del 

suddetto Comitato tecnico-scientifico del Corso di Formazione specifica in Medicina generale, che avrà tra le 

proprie attribuzioni quella di proporre i criteri e i requisiti per la nomina dei Coordinatori delle attività 

didattiche pratiche e seminariali, e dei tutors di Medicina generale, e che, allo stato attuale, tale funzione di 

proposta non è svolta da alcun altro organo o comitato; 

 

PREMESSO che per l'organizzazione delle attività didattiche nella regione è indispensabile e urgente 

nominare per ciascuna area didattica individuata un Coordinatore delle attività di natura pratica ed un 

Coordinatore delle attività seminariali, previsti dall'art.27 del decreto legislativo n.368/1999 e successive 

modificazioni; 

 

RITENUTO opportuno chiedere alle Direzioni Generali delle ASL capofila di area didattica di indicare uno 

o più nominativi di personale medico avente profilo curriculare ed esperienza adeguate a svolgere il ruolo di 

Coordinatore delle attività pratiche per l’area didattica di riferimento; 

 

VISTA la nota prot. n. 172963 del 26/02/2020 con la quale la Regione Lazio ha chiesto alle ASL Roma 1, 

ASL Roma 2, ASL Roma 3 e ASL Latina, aziende capofila rispettivamente delle aree didattiche 1, 2, 3 e 4, 

di avanzare proposte in merito alla nomina dei Coordinatori delle attività pratiche; 

 

VISTE le note di risposta: 

 prot. n. 227951 del 17/03/2020 della ASL Roma 1; 

 prot. n. 217805 dell’11/03/2020 della ASL Roma 2; 

 prot. n. 202032 del 05/03/2020 della ASL Roma 3; 

 prot. n. 192990 del 03/03/2020 della Asl di Latina; 

 

VISTA in particolare la suddetta nota prot. n. 217805 dell’11/03/2020 con la quale la ASL Roma 2 avanza la 

proposta di confermare il Dott. Raffaele Bove quale Coordinatore delle attività pratiche e di affiancare un 

aiuto-coordinatore a supporto, il Dott. Francesco Nardacchione, anche considerata la particolare estensione 

dell’area didattica e la numerosità dei tirocinanti; 

 

RITENUTO di poter accogliere la proposta della ASL Roma 2, di nominare – relativamente all’area 

didattica 2 – un Coordinatore delle attività pratiche e un aiuto-coordinatore, figura non prevista dalle 

disposizioni attuative e dai precedenti accordi sindacali in materia e pertanto senza compenso specifico 

legato alle attività di supporto che gli saranno affidate; 

 

CONSIDERATA inoltre la notevole esperienza e competenza acquisite dai Coordinatori delle attività 

seminariali nello svolgimento dell’incarico per i precedenti trienni del Corso di Formazione specifica in 

Medicina generale; 

 

RITENUTO, nelle more della costituzione del Comitato tecnico-scientifico e della conseguente 

formulazione di criteri e requisiti per la nomina dei Coordinatori, di individuare quali Coordinatori delle 

21/04/2020 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 49



 

  

attività pratiche il personale medico designato dalle ASL capofila di area didattica e di confermare quali 

Coordinatori delle attività seminariali i medici che hanno già svolto l’incarico per il precedente corso 

triennale, e di procedere alla loro nomina provvisoria al fine di garantire il regolare svolgimento dell'attività 

formativa. 

 

DETERMINA 

 

per i motivi di cui in premessa che formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento 

 

1. di nominare provvisoriamente, nelle more della costituzione del Comitato tecnico-scientifico e della 

conseguente formulazione di criteri e requisiti per la nomina dei Coordinatori, quali Coordinatori delle 

attività pratiche e delle attività seminariali del Corso di Formazione specifica in Medicina generale 2019 

– 2022, i medici i cui nominativi sono riportati negli elenchi allegati A e B, che costituiscono parte 

integrante e sostanziale della presente determinazione; 

 

2. di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione Lazio. 

 

 

 

IL DIRETTORE 

Renato Botti 
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ALLEGATO A 

 

 

 

CORSO DI FORMAZIONE SPECIFICA IN MEDICINA GENERALE 2019 - 2022 

COORDINATORI DELLE ATTIVITA' DIDATTICHE DI NATURA PRATICA 

 

 

 

 

AREA DIDATTICA 1 – A.S.L. Roma 1  

 

Coordinatore: Dr. Claudio CONSOLI 

UOC Percorsi per la cronicità, disabilità e non autosufficienza – A.S.L. Roma 1 

 

 

AREA DIDATTICA 2 – A.S.L.Roma 2, A.S.L. Roma 5, A.S.L. Rieti 

 

Coordinatore: Dr. Raffaele BOVE 

UOC Neurologia "S. Eugenio - C.T.O." – A.S.L. Roma 2 

 

Aiuto-coordinatore: Dr. Francesco Nardacchione 

UOC Formazione – A.S.L. Roma 2 

 

 

AREA DIDATTICA 3 – A.S.L. Roma 3, A.S.L. Roma 4, A.S.L. Viterbo 

 

Coordinatore: Dr. Nicola DANISI 

UOC Cardiologia P.O.U. "G.B. Grassi" – A.S.L. Roma 3 

 

 

AREA DIDATTICA 4 – A.S.L. Roma 6, A.S.L. Latina, A.S.L. Frosinone 

 

Coordinatore: Dr.ssa Assunta LOMBARDI 

UOC Formazione e Rapporti con l’Università – A.S.L. Latina 

 

 

 

 

 

 Il Direttore 

        Renato Botti 
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ALLEGATO B 

 

 

 

CORSO DI FORMAZIONE SPECIFICA IN MEDICINA GENERALE 2019 - 2022 

COORDINATORI DELLE ATTIVITA' DIDATTICHE SEMINARIALI 

 

 

 

 

AREA DIDATTICA 1 – A.S.L. Roma 1  

 

Coordinatore: Dr. Massimo SABATINI 

Medico iscritto negli elenchi di medicina generale A.S.L. Roma 1 

 

 

AREA DIDATTICA 2 – A.S.L.Roma 2, A.S.L. Roma 5, A.S.L. Rieti 

 

Coordinatore: Dr.ssa Manuela CAPPANNINI 

Medico iscritto negli elenchi di medicina generale A.S.L. Roma 2 

 

 

AREA DIDATTICA 3 – A.S.L. Roma 3, A.S.L. Roma 4, A.S.L. Viterbo 

 

Coordinatore: Dr. Giuseppe FUCITO 

Medico iscritto negli elenchi medicina generale A.S.L. Roma 3 

 

 

AREA DIDATTICA 4 – A.S.L. Roma 6, A.S.L. Latina, A.S.L. Frosinone 

 

Coordinatore: Dr. Gerardo LANZA 

Medico iscritto negli elenchi di medicina generale A.S.L. Latina 

 

 

 

 

 

 

 Il Direttore 

        Renato Botti 
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