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    IL DIRIGENTE DI SETTORE

PREMESSO CHE
-  Il  D.Lgs  17  agosto  1999,  n.368,  in  attuazione  della  Direttiva  n.93/16/CEE,  in  materia  di  libera 
circolazione dei  medici  e  di  reciproco riconoscimento  dei  loro diplomi,  certificati  ed altri  titoli,  come 
modificato  dal  D.Lgs.  8  luglio  2003,  n.277,  prevede,  tra  l’altro,  disposizioni  in  merito  al  Corso  di 
Formazione specifica in Medicina Generale;
- l’art. 25 del D.lgs 368/99, nel testo novellato dal D.Lgs. 277/03, stabilisce che le Regioni e le Province 
autonome emanano ogni anno i bandi di concorso per l’ammissione al corso triennale di formazione 
specifica in medicina generale, in conformità ai principi fondamentali definiti dal Ministero della Salute, 
per la disciplina unitaria del sistema;
-  il  D.M.  del  Ministero  della  Salute  del  7  marzo  2006  e  s.m.i.  detta  i  “Principi  fondamentali  per  la 
disciplina unitaria in materia di formazione specifica in Medicina Generale”;
RICHIAMATO l’articolo 15 del D.M. sopra citato e in particolare:

. il  comma 1, il  quale prevede che  “Le regioni o province autonome gestiscono direttamente,  
attraverso i propri uffici, i corsi di formazione specifica in medicina generale;
. il  comma 2, il quale prevede che “con apposito provvedimento regionale o provinciale sono 
definiti  in  dettaglio  tutti  gli  aspetti  organizzativi  e  gestionali  dei  corsi,  stabilendone  l’assetto  
organizzativo e amministrativo, l’articolazione e i periodi della formazione in conformità a quanto  
stabilito dalle direttive comunitarie e ministeriali”;

DATO ATTO CHE
con DDG n. 11703 del 26/09/2019, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana
 n. 89 del 12/11/2019, è stato approvato il bando di concorso pubblico, per esami, per l’ammissione al 
 corso di formazione specifica in medicina generale per il triennio 2019/2022;
con DDG n. 1960 del 26/02/2020 è stata approvata la graduatoria di merito del predetto
concorso pubblico;
con  D.D.G. n.12819 del 17/10/2019, pubblicato sul BURC del 18/10/2019, è stato approvato l’avviso 
pubblico per l’ammissione al corso triennale di formazione specifica in medicina generale (2019-2022) 
della Regione Calabria tramite graduatoria riservata ex art.12, comma 3, del D.L. 35/2019, convertito 
con L.60/2019;
con DDG n.2834 del 13/03/2020 è stata approvata la sopracitata graduatoria riservata;

  RILEVATO che ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs. 368/1999 il corso di formazione specifica in 
  medicina   generale si articola in attività didattiche pratiche e attività didattiche teoriche per un totale di  
almeno 4800 ore, di cui 2/3 rivolti all'attività formativa di natura pratica;

DATO ATTO che con D.D.G. n. 9589 del 21/09/2020, sono state approvate le “Linee Guida in materia di  
organizzazione e funzionamento dei corsi di formazione specifica in medicina generale.” che prevedono 
l’emanazione di un avviso pubblico di selezione per l’individuazione dei docenti delle attività seminariali, a 
conclusione del quale   sarà formato  un albo regionale dei docenti; 

RITENUTO di dover approvare l’avviso pubblico (All. A) per l’iscrizione all’albo regionale dei docenti dei 
corsi di formazione specifica in medicina generale a partire dal triennio 2019/2022, le aree “Tematiche” (All. 
B)  ed il fac-simile di domanda di partecipazione all’avviso (All.  C), quali parti integranti e sostanziali del 
presente provvedimento; 

RICHIAMATE:
- la nota prot. n. 294718 del 15.09.2020 ad oggetto “Assestamento Bilancio regionale di previsione 2020 –  
Finanziamento FSR a destinazione indistinta + Contributi  da FSN a destinazione vincolata – Esercizio  
2020.  Integrazione e rettifica nota prot.  n.  259516 del  06/08/2020”  con cui  il  Dipartimento Tutela della 
Salute, Servizi Sociali e Socio-Sanitari,  ha chiesto la rimodulazione dello stanziamento del fondo sanitario 
regionale per far fronte, tra l’altro, alle spese per l’organizzazione dei corsi di formazione per i Medici di  
Medicina Generale per un importo complessivo pari ad € 73.166,67
- la nota prot. n. 298932 del 18.09.2020 ad oggetto “Spese per l’organizzazione dei corsi di formazione dei 
medici  di  medicina  generale”  con  cui  il  competente  Settore  del  Dipartimento  Economia  e  Finanze ha 

1

Copia informatica conforme ai sensi dell'art. 23-bis del CAD e s.m.
fonte: http://burc.regione.calabria.it

Burc n. 97 del  13 Ottobre 2020



comunicato che è attualmente “in fase di predisposizione la proposta di deliberazione per l’assestamento  
del fondo sanitario e delle risorse vincolate, proposta che  sarà trasmessa alla Giunta regionale per essere  
esaminata nella prossima seduta”;

VISTI
 la L. R.13 maggio 1996, n. 7 recante “Norme sull’ordinamento della struttura organizzativa della Giunta 
Regionale e sulla Dirigenza Regionale” e s.m.i.;
-  il D.Lgs. n. 118/2011 contenente disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e
degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro Organismi;
la Legge Regionale 30/04/2020 n.2 avente ad oggetto “Legge di stabilità regionale 2020”;
la Legge Regionale 30/04/2020 n.3 avente ad oggetto “Bilancio di previsione finanziario della
Regione Calabria per gli anni 2020 – 2022”;
la DGR n.59 del 29/04/2020 avente ad oggetto: Documento tecnico di accompagnamento al
bilancio di previsione finanziario della Regione Calabria per gli anni 2020/2022 (artt 11 e 39,
Comma 10, D. Lgs. 23-06-2011 n. 118);
- L.R. n. 54 del 16/12/2019 di autorizzazione all’esercizio provvisorio del bilancio di previsione
  della    Giunta regionale della Calabria per gli anni 2020 – 2022;
- la D.G.R. n. 118 del 11 giugno 2020, avente ad oggetto “D.G.R. 91/2020 “Struttura organizzativa della 
Giunta  regionale  –  approvazione  modifiche  alla  Deliberazione  di  G.R.  n.63  del  15.02.2019  e  s.m.i.”- 
INTEGRAZIONI”;
la DGR n.60 del 29/04/2020, avente ad oggetto: Bilancio finanziario gestionale della Regione
Calabria per gli anni 2020/2022 (art 39, co. 10, D.Lgs. 23.06.2011, n. 118);
la Legge Regionale n. 34 del 2002 “Riordino delle funzioni amministrative regionali e locali” e ss.mm.ii. e 
ritenuta la propria competenza;
- la D.G.R. n. 161 del 29 giugno 2020 ed il successivo D.P.G.R. n. 95 del 29 giugno 2020, di nomina del  
Dott. Francesco Bevere quale Dirigente Generale del Dipartimento “Tutela della Salute e Servizi Sociali e 
Socio Sanitari” della Giunta della Regione Calabria;
-  il  D.D.G.  n.  8751 del  26 agosto 2020 di  conferimento dell’incarico di  Dirigente del  Settore n.  5 alla 
Dott.ssa Giuseppina Fersini;
-  la nota prot.  n.  295340 de 16 settembre 2020 con cui  è stato conferito alla dott.ssa Anna Trapasso 
l’incarico di responsabile del procedimento ai sensi degli artt. 5 e 6 della L. 241/90 e artt. 4 e 5 L.R. 19/01;

ATTESTATA, sulla scorta dell’istruttoria effettuata, la regolarità amministrativa nonché la legittimità 
e correttezza del presente atto; 

DECRETA

per le motivazioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate:

DI APPROVARE  l’avviso  pubblico  (All.  A)  per  l’iscrizione  all’albo  regionale  dei  docenti  dei  corsi  di 
formazione specifica in medicina generale a partire dal triennio 2019/2022, le aree “Tematiche” (All. B) ed il 
facsimile di domanda di partecipazione all’avviso (All.  C), quali parti integranti e sostanziali del presente 
provvedimento; 

DI PROVVEDERE alla pubblicazione del provvedimento sul BUR della Regione Calabria a cura del 
Dipartimento Tutela della Salute e Politiche sanitarie ai sensi della L.R. 6 aprile 2011, n. 11, e sul sito  
istituzionale della Regione Calabria.

Sottoscritta dal Responsabile del Procedimento
TRAPASSO ANNA
(con firma digitale)

Sottoscritta dal Dirigente 
FERSINI GIUSEPPINA

(con firma digitale)
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(Allegato A)

AVVISO PUBBLICO PER L’ISCRIZIONE ALL’ALBO REGIONALE DEI DOCENTI
DEI CORSI DI FORMAZIONE SPECIFICA IN MEDICINA GENERALE A PARTIRE

DAL TRIENNIO 2019/2022

Art. 1
Oggetto dell’avviso

È indetto un avviso pubblico per la presentazione delle domande di iscrizione all’Albo Regionale
dei docenti dei corsi di formazione specifica in Medicina Generale di cui al D.Lgs 368/1999 e
D.M. Salute 07/03/2006.

Art. 2
Requisiti di ammissione

Per l’ammissione all’Albo Regionale dei Docenti del Corso di Formazione Specifica in Medicina
Generale, il candidato deve possedere il seguente requisito fondamentale:
1. esperienza professionale, almeno decennale, nelle “Aree Tematiche” o “Medicina Generale”,

di cui all’elenco (allegato B) alla presente domanda. 

2.  Per  l’ammissione  all’Albo  Regionale  dei  Docenti  del  Corso  di  Formazione  Specifica  in
Medicina Generale (CFSMG), il candidato che soddisfa il requisito fondamentale di cui al
punto 1, deve, altresì, essere in possesso di almeno uno dei seguenti requisiti specifici:

a. Diploma di Specializzazione coerente con l’area tematica indicata ;
b. Attestato/Diploma di Formazione in Medicina Generale o Titolo equipollente;
c. Convenzionamento con il Servizio Sanitario Regionale (SSR) da almeno n. 5 anni;
d. Dirigenza alle dipendenze del SSR Pubblico o Privato Accreditato da almeno n. 5 anni;
e.  Professionisti  con  esperienza  di  almeno  n.  5  anni  di  didattica  nei  Corsi  di  Formazione

Specifica in Medicina Generale;

I  predetti  requisiti  di  ammissione devono essere posseduti  alla  data di  scadenza  del  termine
stabilito per la presentazione delle domande, di cui al successivo art. 3, del presente avviso.

Art. 3
Presentazione della domanda

La domanda, debitamente redatta  secondo il  fac simile  (Allegato C),  dovrà essere trasmessa
entro  il  termine di   sette (7) giorni,  previsto a pena di  irricevibilità, a decorrere dal giorno
successivo alla  pubblicazione  del  presente  avviso  sul  BURC,  a  mezzo  posta  elettronica
certificata, al seguente indirizzo pec: medicinaconvenzionata.salute@pec.regione.calabria.it .

La domanda deve essere sottoscritta dal candidato a pena di nullità. La firma non deve essere
autenticata. Alla domanda deve essere allegata una fotocopia in carta semplice del documento di
identità in corso di validità e il Curriculum Vitae in formato europeo dal quale possano evincersi
le competenze possedute in rapporto alle materie oggetto d’insegnamento.
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Nella domanda dovrà essere indicato l’indirizzo PEC che, per l’intero procedimento, costituirà
domicilio digitale presso il quale deve essere fatta ogni comunicazione relativa alla procedura.
Eventuali  variazioni  successive  dovranno essere  tempestivamente  comunicate  all’indirizzo  di
pec: medicinaconvenzionata.salute@pec.regione.calabria.it     .  

L’amministrazione non assume responsabilità per eventuali disguidi informatici o comunque 
imputabili a terzi, a caso fortuito o a forza maggiore.

Ferme  restando  le  sanzioni  penali  previste  dall'art.  76  del  D.P.R.  445/2000  per  l'ipotesi  di
dichiarazioni mendaci, qualora dai controlli emerga la non veridicità delle dichiarazioni rese dal
richiedente, ai sensi dell'art. 75 dello stesso D.P.R. 445/2000, il medesimo decade dai benefici
eventualmente  conseguenti  al  provvedimento  emanato  sulla  base  delle  dichiarazioni  non
veritiere.

Ai  sensi  del  D.lgs.  30/06/2003 n.  196,  così  come  modificato  dal  D.lgs.  10/08/2018 n.  101,
(Codice in materia di protezione dei dati personali), e del Regolamento Generale sulla Protezione
dei  Dati  (GDPR) (Regolamento  UE 2016/679) si  informa  che  i  dati  personali  relativi  ai
candidati saranno trattati, esclusivamente, per l’espletamento della presente selezione e per la
gestione dell’albo dei docenti del corso di formazione, presso la Regione Calabria.
Il  conferimento  di  tali  dati  è  indispensabile  per  lo  svolgimento  delle  procedure  per  la
formulazione  dell’albo  docenti.  Le  informazioni  relative  ai  dati  personali  potranno  essere
comunicate  unicamente  alle  Amministrazioni  Pubbliche  direttamente  interessate  allo
svolgimento del corso. 

Art. 4

Formazione dell’albo docenti

Le domande dei  candidati  ammessi  alla  selezione  verranno  esaminate  dal  Comitato Tecnico
Scientifico  (C.T.S.)  dopo  la  formale  istruttoria  degli  uffici  regionali  successivamente  alla
scadenza dei termini di presentazione della domanda.

Il Comitato Tecnico Scientifico, dopo aver analizzato le domande, procede alla formulazione
dell’Albo dei Docenti del CFSMG della Regione Calabria e lo trasmette, unitamente a tutti gli
atti, a quest’ultima che – riscontrata la regolarità degli atti – provvederà all’approvazione ed alla
formalizzazione del provvedimento.
Dell'inserimento nell’Albo viene data comunicazione agli interessati da parte della Regione a
mezzo  di  pubblicazione  nel  BURC  e  sua  trasmissione  agli  Ordini  provinciali  dei  medici
chirurghi e degli odontoiatri della Regione.
La Regione procede, su istanza degli interessati, presentata entro dieci giorni dalla pubblicazione
dell’Albo nel Bollettino ufficiale della Regione, alla correzione di eventuali errori materiali ed
alla  conseguente  modifica  dello  stesso,  dandone  comunicazione  mediante  pubblicazione  nel
BURC. 
I docenti cui conferire gli incarichi saranno individuati dal Coordinatore delle attività teoriche,
che  provvederà  a  comunicarne  i  nominati  al  Settore  n.  5  del  Dipartimento,  motivando
espressamente e specificamente in ordine al rispetto, nella scelta compiuta, dei seguenti criteri:
- coerenza tra le materie d’insegnamento;
- requisiti didattici, professionali e scientifici;
- criterio della rotazione degli incarichi di docenza.
A seguito delle necessarie verifiche, da parte del competente Settore n. 5, del rispetto dei criteri
sopra  esposti,  l’incarico  sarà  formalizzato,  su  proposta  del  Settore  medesimo,  dal  Dirigente
Generale del Dipartimento Tutela della Salute e Servizi Sociali e Socio Sanitari o Suo delegato.
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I dipendenti pubblici all’atto del conferimento dell’incarico dovranno essere autorizzati dall’Ente
di appartenenza ai sensi del D.lgs. n. 165/2001 art. 53.
L’Albo dei Docenti del CFSMG sarà aggiornato,  di norma, ogni anno e sarà utilizzabile con
riferimento a tutti  i  corsi  di  formazione  specifica in medicina generale  a  partire  dal triennio
2019/2022.
La permanenza dei  Docenti nell’Albo è direttamente connessa all’effettivo svolgimento delle
lezioni, pertanto, il Docente che dovesse trovarsi in condizioni – benché regolarmente convocato
- di non fare la lezione per tre volte, viene automaticamente cancellato dall’Albo. 
 La Regione si riserva la facoltà di aggiornare, anche prima dello scadere dei due anni, l’Albo
intervenendo con la riapertura dei termini di presentazione delle domande nel caso di accertate
necessità  di  aggiornamento  dovute  sia  a  carenze  di  adeguate  figure  professionali  ovvero
cancellazione per le motivazioni di cui sopra e/o indisponibilità definitive.
L’inserimento nell’Albo dei Docenti del CFSMG non comporta alcun diritto ad essere affidatari
di  incarichi  da  parte  della  Regione  Calabria  né,  tantomeno,  il  diritto  ad  ottenere  alcuna
remunerazione e non comporta l’instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato con l’Ente.
Al  docente  è  riconosciuto,  ai  sensi  delle  Linee  Guida  in  materia  di  organizzazione  e
funzionamento dei Corsi di Formazione Specifica in Medicina Generale,  approvate con D.D.G.

n.  9589 del 21/09/2020, un compenso pari ad € 35,00 lordi per ogni ora  di docenza, oltre rimborso
chilometrico se dovuto.
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(Allegato B)
ELENCO DELLE “AREE TEMATICHE”

 Medicina interna;
  Medicina d’emergenza-urgenza;
  Geriatria;
  Medicina dello sport e dell’esercizio fisico;
  Medicina termale;
  Oncologia medica;
  Medicina di comunità e delle cure primarie;
  Allergologia ed Immunologia clinica;
  Dermatologia e Venereologia;
  Ematologia;
  Endocrinologia e malattie del metabolismo;
  Scienza dell’alimentazione;
  Malattie dell’apparato digerente;
  Malattie dell’apparato cardiovascolare;
  Malattie dell’apparato respiratorio;
  Malattie infettive e tropicali;
  Nefrologia;
  Reumatologia;
  Neurologia;
  Neuropsichiatria infantile;
  Psichiatria;
  Pediatria.
  Chirurgia generale;
  Ginecologia ed Ostetricia;
  Ortopedia e traumatologia;
  Urologia;
  Otorinolaringoiatria;
  Cardiochirurgia;
  Chirurgia vascolare.
  Patologia clinica e biochimica clinica;
  Radiodiagnostica;
  Medicina nucleare;
  Medicina fisica e riabilitativa;
  Farmacologia e Tossicologia clinica;
  Genetica medica;
  Igiene e Medicina preventiva;
  Medicina del lavoro;
  Medicina legale;
  Statistica sanitaria e Biometria;
  Aspetti giuridici e legislativi nella professione di medico di MG;
  La medicina generale dal punto di vista fiscale e tributario;
  La comunicazione efficace del medico di famiglia;
  Elementi di economia sanitaria nell’assistenza primaria;
  Rapporto del MMG con le Strutture del SSR (Distretto, DSM, UOPC, ecc);
  Informatica ed innovazione tecnologica nello studio del Medico di Famiglia.
N.B.: il docente può indicare anche più Aree Tematiche fino ad un massimo di 3
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                                                                                                                                               (Allegato C)

Fac simile  domanda

 Dipartimento Tutela della Salute  e Servizi Sociali e Socio-Sanitari
Settore n. 5

“Medicina Convenzionata e Continuità Assistenziale”
Pec: medicinaconvenzionata.salute@pec.regione.calabria.it  

Oggetto: domanda  di  partecipazione  all’avviso  pubblico  per  l’iscrizione  all’Albo
regionale dei docenti dei Corsi di Formazione Specifica in Medicina Generale a partire
dal triennio 2019/2022.

Il/la  Sottoscritto Dott. ___________________________  Nato/a_____________________

il___________  residente  in_______________Via____________________________

recapito telefonico  _________  cellulare________________email

________________________ p.e.c. _________________________________

 in possesso del seguente titolo di Laurea___________________________
 in possesso del seguente titolo di Specializzazione________________________

formula istanza di partecipazione all’avviso pubblico per l’iscrizione all’Albo regionale
dei docenti dei Corsi di Formazione Specifica in Medicina Generale.

Dichiara

sotto la propria responsabilità e consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del
D.P.R. n.445 del 28/12/2000 per ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci:

1. Di conoscere le Linee Guida ed il “Programma Didattico” del CFSMG approvato
dal Gruppo Tecnico Scientifico (G.T.S.) ed emanato con Decreto D.D.G. n.  9589, del
21/09/2020, e di avere quale requisito fondamentale un’esperienza professionale, almeno
decennale, nelle “Aree Tematiche” di cui all’elenco allegato  al presente avviso  (indicare
massimo tre aree tematiche);
2. Di avere il possesso di almeno uno dei seguenti requisiti specifici:

o Diploma di Specializzazione coerente con l’area tematica sotto indicata;
o Attestato/Diploma di Formazione in Medicina Generale o Titolo 

equipollente; 
o Convenzionamento con il SSR da almeno n. 5 anni;
o  Dirigenza alle dipendenze del SSR Pubblico o Privato Accreditato da 

almeno n. 5 anni in servizio presso___________________________;
o Professionisti con esperienza di almeno n. 5 anni di didattica nel CFSMG;
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Allega alla presente copia del documento di identità in corso di validità e il Curriculum
Vitae,  aggiornato.

Il sottoscritto, dichiara, inoltre, di accettare tutte le disposizioni del presente avviso e di
autorizzare  il  trattamento  dei  dati  personali  e  la  comunicazione degli  stessi  ai sensi del
Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e del GDPR (Regolamento UE 2016/679).

Data     

                                                                                                                             Firma
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R E G I O N E  C A L A B R I A
REGIONE CALABRIA
GIUNTA REGIONALE

DIPARTIMENTO BILANCIO, PATRIMONIO E FINANZE
SETTORE Ragioneria Generale – Gestione Spese

N. 214/2020 
DIPARTIMENTO  TUTELA  DELLA  SALUTE  E  SERVIZI  SOCIALI  E  SOCIO-
SANITARI  SETTORE  05  -  MEDICINA  CONVENZIONATA  -  CONTINUITA' 
ASSISTENZIALE 

OGGETTO: AVVISO PUBBLICO PER L'ISCRIZIONE NELL'ALBO REGIONALE DEI 
DOCENTI DEI CORSI DI FORMAZIONE SPECIFICA IN MEDICINA GENERALE A 
PARTIRE DAL TRIENNIO 2019/2022 

SI ESPRIME

VISTO di regolarità contabile, in ordine alla spesa, attestante la copertura finanziaria, in conformità 
all’allegato 4/2 del D.lgs. n. 118/2011

Catanzaro, 07/10/2020 Sottoscritta dal Dirigente del Settore
GIORDANO UMBERTO ALESSIO

(con firma digitale)

Copia informatica conforme ai sensi dell'art. 23-bis del CAD e s.m.
fonte: http://burc.regione.calabria.it
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