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

specifica in Medicina generale 2020–2023. 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. 1044 del 30 dicembre 2020, con la quale è stato conferito l’incarico di 

Direttore della Direzione Regionale “Salute e Integrazione Sociosanitaria” al Dott. Massimo 

Annicchiarico;  

  

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. n. G0023 del 18/01/2021, con il quale è stato conferito 

l’incarico di Dirigente dell’Area Risorse Umane alla dott.ssa Eleonora Alimenti;  

  

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;  

  

VISTO l’art. 3 della legge n. 401 del 29/12/2000, che prevede l’ammissione in soprannumero e 

senza borsa di studio dei medici iscritti al corso universitario prima del 31 dicembre 1991;  

  

VISTO l’art. 12, comma 3, del D.L. n. 35/2019, c.d. “Decreto Calabria”, convertito con legge n. 

60/2019, che disciplina l’ammissione al corso in soprannumero e senza borsa di studio di ulteriori 

medici tramite graduatoria riservata;  

  

VISTA la determinazione regionale n. G10859 del 23/09/2020, pubblicata nel Bollettino Ufficiale 

della Regione Lazio n. 119 del 29/09/2020, con la quale è stato indetto concorso pubblico, per 

esami, per l’ammissione di n. 101 medici al corso triennale di formazione specifica in medicina 

generale 2020-2023, in attuazione del predetto decreto legislativo e delle successive modificazioni;  
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VISTA la determinazione regionale n. G06247 del 25/05/2021, pubblicata nel Bollettino Ufficiale 

della Regione Lazio n. 54 dell’03/06/2021, con la quale è stata approvata la graduatoria regionale 

dei candidati idonei nel concorso sopra specificato;  

  

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;  

 

CONSIDERATO quindi che, come definito nel Decreto del Ministero della Salute, 7 marzo 2006 - 

art. 15 “Organizzazione dei corsi”,  le Regioni nominano almeno un gruppo tecnico scientifico di 

supporto e, con apposito provvedimento regionale, definiscono in dettaglio tutti gli aspetti 

organizzativi e gestionali dei corsi con particolare riguardo anche alla definizione dei criteri e della 

modalità di individuazione dei coordinatori delle attività didattiche teoriche e pratiche e della loro 

durata in carica; 

 

ATTESO che la Regione Lazio ha avviato l’iter per la nomina di un gruppo tecnico scientifico di 

supporto a cui affidare tra le proprie attribuzioni quella di proporre criteri e modalità di 

individuazione dei coordinatori delle attività didattiche teoriche e pratiche e della loro durata in 

carica; 

 

ATTESO che con Determinazione Regionale G10299 del 28.07.2021 sono state approvate le 

disposizioni attuative del Corso triennale di formazione specifica in medicina generale 2020/2023; 

 

RILEVATO che per l'organizzazione delle attività didattiche nella Regione è funzionale nominare 

per ciascuna area didattica, provvisoriamente e nelle more della costituzione gruppo di cui sopra 

previsto dal DM 07.03.2006, e della emanazione di un provvedimento che ne definisca i criteri e le 

modalità di individuazione, un Coordinatore delle attività di natura pratica ed un Coordinatore delle 

attività seminariali che possano supportare l’organizzazione dell’attività formativa già in corso; 

 

RITENUTO opportuno avvalersi, in assenza dei criteri e modalità di cui sopra, delle Direzioni 

Generali delle ASL capofila di area didattica per l’indicazione di 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; 

 

PRESO ATTO del pensionamento del Coordinatore delle attività seminariali dell’Area Didattica 4 

-ASL Capofila Latina (nota 0723920.16-09-2021); 

  

RITENUTO DI CONFERMARE in considerazione dell’esperienza già maturata, i Coordinatori 

delle attività seminariali delle restanti Aree Didattiche 1, 2 e 3, che svolgono tale funzione nei corsi  

di formazione specifica in medicina generale dei precedenti trienni del Corso; 

 

RITENUTO opportuno avvalersi, in assenza dei criteri e modalità di cui sopra, della 

collaborazione degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di Roma e Provincia, di Latina 

e di Frosinone, per l’individuazione di un professionista avente profilo curriculare ed esperienza 

adeguate a svolgere il ruolo di Coordinatore delle attività seminariali per l’Area Didattica 4, in 

sostituzione del coordinatore in pensione; 
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ACQUISITI in esito alla suddetta richiesta di collaborazione, da parte degli Ordini di Roma e 

Provincia, di Latina e di Frosinone le rose di possibili professionisti, idonei a svolgere tale funzione; 

 

VALUTATO al fine di garantire il regolare svolgimento dell'attività formativa, di nominare, 

provvisoriamente e nelle more di costituire il comitato tecnico scientifico a cui affidare tra le 

proprie attribuzioni quella di proporre criteri e modalità di individuazione, i Coordinatori delle 

attività pratiche e seminariali del Corso di Formazione specifica in Medicina generale 2020-2023, di 

seguito specificati: 

 

     Coordinatori Attività Seminariali 

 Dr. Massimo Sabatini              Area Didattica 1 - ASL Roma 1  

 Dr.ssa Manuela Cappannini               Area Didattica 2 - ASL Roma 2, ASL Roma 5, ASL Rieti 

 Dr. Giuseppe Fucito  Area Didattica 3 - ASL Roma 3, ASL Roma 4, ASL Viterbo 

 Dr.ssa Erminia Ammendola               Area Didattica 4 - ASL Roma 6, ASL Latina, ASL Frosinone 

 

     Coordinatori Attività Pratiche 

 Dr. Paolo Parente Area Didattica 1 - ASL Roma 1  

 Dr. Raffaele Bove                             Area Didattica 2 - ASL Roma 2, ASL Roma 5, ASL Rieti 

 Dr. Nicola Danisi                             Area Didattica 3 - ASL Roma 3, ASL Roma 4, ASL Viterbo 

 Dr.ssa Assunta Lombardi                 Area Didattica 4 - ASL Roma 6, ASL Latina, ASL Frosinone 

 

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

provvedimento 

 

DETERMINA 

 

- di nominare, provvisoriamente e nelle more di costituire il comitato tecnico scientifico a cui 

affidare tra le proprie attribuzioni quella di proporre criteri e modalità di individuazione, i 

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

generale 2020-2023, di seguito specificati: 

 

     Coordinatori Attività Seminariali 

 Dr. Massimo Sabatini              Area Didattica 1 - ASL Roma 1  

 Dr.ssa Manuela Cappannini               Area Didattica 2 - ASL Roma 2, ASL Roma 5, ASL Rieti 

 Dr. Giuseppe Fucito  Area Didattica 3 - ASL Roma 3, ASL Roma 4, ASL Viterbo 

 Dr.ssa Erminia Ammendola               Area Didattica 4 - ASL Roma 6, ASL Latina, ASL Frosinone 

 

     Coordinatori Attività Pratiche 

 Dr. Paolo Parente Area Didattica 1 - ASL Roma 1  

 Dr. Raffaele Bove                             Area Didattica 2 - ASL Roma 2, ASL Roma 5, ASL Rieti 

 Dr. Nicola Danisi                             Area Didattica 3 - ASL Roma 3, ASL Roma 4, ASL Viterbo 

 Dr.ssa Assunta Lombardi                 Area Didattica 4 - ASL Roma 6, ASL Latina, ASL Frosinone 

 

Il presente provvedimento sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Lazio. 

 

IL DIRETTORE 

Massimo Annicchiarico 
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