
 

GIUNTA REGIONALE 
________________________________________________________________________________________________________________________ 

       DELIBERAZIONE DI GIUNTA REGIONALE 

OGGETTO 

APPROVAZIONE ED EMANAZIONE BANDO PUBBLICO PER MEDICI TUTORI NEI 

CORSI TRIENNALI DI FORMAZIONE SPECIFICA IN MEDICINA GENERALE DELLA 

REGIONE ABRUZZO DA INSERIRE IN APPOSITO ELENCO. 

 
LA GIUNTA REGIONALE 

 
VISTO il Decreto Legislativo 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 Decreto Legislativo 8 luglio 2003, n. 277 in 
attuazione della direttiva 2001/l9/CE, ed in particolare l’art. 26 che prevede che i medici 
iscritti al corso di formazione specifica in medicina generale debbano effettuare un periodo 
di formazione di 12 mesi presso un ambulatorio di un medico di medicina generale 
convenzionato con il SSN; 
 
VISTO altresì l’art. 27 del suddetto D.lgs. 368/99 che individua quali tutori i medici di 
medicina generale convenzionati con il SSN con un’anzianità di almeno dieci anni di attività 
convenzionale con il SSN, con la titolarità di un numero di assistiti nella misura almeno pari 
alla metà del massimale vigente e con studio professionale accreditato prevedendo altresì che 
i medici che svolgono tale funzione siano iscritti in un elenco regionale all’uopo istituito; 
 
VISTO il Decreto Ministero della Salute 7 marzo 2006 concernente “Principi fondamentali per la 
disciplina unitaria in materia di formazione specifica in medicina generale” che R1l’art. 15 
prevede che le Regioni realizzino appositi corsi per coordinatori, tutori e docenti secondo le 
necessità formative emergenti; 
 
DATO ATTO che nella Regione Abruzzo si stanno attualmente svolgendo 3 corsi triennali 
di formazione specifica in medicina generale (2018/2021-2019/2022-2020/2023) con un 
numero complessivo di 137  medici             in formazione, ciascuno dei quali deve effettuare un periodo 
di tirocinio di 12 mesi presso l'ambulatorio di un medico di medicina generale convenzionato 
con il SSR; 
 
RILEVATO che è necessario avere un adeguato numero di medici di medicina generale 
disponibili a svolgere l’incarico di medico tutore; 
 
CONSIDERATO che, sulla base dei medici frequentanti si rende necessario procedere alla 
formazione di n. 80 medici di medicina generale al fine di garantire un congruo numero di medici 



tutori ed una loro collocazione sul territorio regionale tale da agevolare la frequenza degli 
ambulatori ai medici in formazione; 
 
RITENUTO quindi di emanare apposito bando di cui all’allegato A) al presente provvedimento 
che ne costituisce parte integrante e sostanziale, per l’individuazione di n° 80 medici - 20 per 
ciascuna Azienda USL - da inserire nell’elenco regionale dei medici tutori indicato; 
 
RITENUTO altresì di dover prevedere, così come disposto dall’art. 15, comma 2, del Decreto 
Ministero della Salute 7 marzo 2006, alla programmazione di apposito corso di formazione di 18 
ore su metodologie formative, di cui all’allegato “B” al presente provvedimento, cui debbono 
obbligatoriamente partecipare i medici all’uopo selezionati che sarà realizzato dal1’Agenzia 
Sanitaria Regionale; 
 
RITENUTO pertanto opportuno affidare all’Agenzia Sanitaria Regionale l’attuazione del corso 
in questione    al cui onere, stimato in € 5.000,00, si farà fronte con le risorse della quota del 
Fondo Sanitario Nazionale a        destinazione vincolata per la formazione specifica in medicina 
generale, di cui al Capitolo di spesa 12.01.008-81418 del bilancio regionale che presenta la 
necessaria disponibilità, a valere sul conto di tesoreria regionale sanità n. 188386; 
 
VISTA la L.R. 14/09/1999, n. 77 e ss.mm. ed integrazioni;  
 
DATO ATTO che il Direttore del Dipartimento Sanità, apponendo la sua firma sul presente 
provvedimento ha espresso il proprio parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico – 
amministrativa ed attestato che la proposta è conforme agli indirizzi, competenze e funzioni 
assegnate al Dipartimento medesimo.   
 

 

CON I VOTI ESPRESSI NELLE FORME DI LEGGE 

D E L I B E R A 

per le motivazioni specificate in premessa che qui si intendono integralmente trascritte e approvate 

 
 

1. di emanare apposito bando pubblico di selezione per n°80 medici tutori nei corsi triennali di 
formazione specifica in medicina generale della Regione Abruzzo - 20 per ciascuna Azienda USL — 
di cui all’allegato “A” che costituisce parte integrante e sostanziale del presente 
provvedimento; 
 

2. di istituire, in conformità a quanto previsto dall’art. 27, comma 3, del D.lgs. n. 368/1999 e s.m. e 
i., l’elenco regionale dei medici tutori, che sarà costituito esclusivamente dai medici di medicina 
generale che partecipano al presente bando e che superano positivamente il test finale all’esito 
della frequenza del corso di formazione; 
 

3. di affidare all’Agenzia Sanitaria Regionale il compito relativo alla realizzazione del corso di 
formazione per medici tutori nei corsi triennali di formazione specifica in medicina generale 
secondo il programma di cui all’allegato “B” al presente provvedimento; 
 

4. di dare atto che la spesa complessiva presumibile di € 5.000,00 trova copertura sul capitolo 
imputazione sul capitolo di spesa 12.01.008-81418 del bilancio regionale che presenta la necessaria 
disponibilità, a valere sul conto di tesoreria regionale sanità n. 188386;  

 



5. di demandare al Servizio Risorse Umane del SSR de1 Dipartimento Sanità di questa Regione le 
attività connesse alla predisposizione dell’elenco degli ammessi al corso di formazione che sarà 
approvato con apposita determina dirigenziale nonché all’erogazione della somma di € 5.000,00 
a11’Agenzia Sanitaria Regionale per l’espletamento del corso in questione; 

 
6. di trasmettere copia della presente deliberazione all’Agenzia Sanitaria Regionale; 

 
7. di disporre la pubblicazione integrale del presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione 

Abruzzo. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DIPARTIMENTO SANITA’ 

SERVIZIO: RISORSE UMANE DEL SSR  

UFFICI: Formazione e aggiornamento delle risorse umane - Risorse Umane del SSR  

L'Estensore Le Responsabili degli Uffici   Il Dirigente del Servizio 
Dott.ssa Luigia Benedetto                        Dott.ssa Luigia Benedetto  

 

                                                                  Dott.ssa Silvana Peluso                         Vacante  
    Firmato elettronicamente                              firmato elettronicamente          Firmato digitalmente 
_________________________________            _____________________________________________ ____________________________________________ 

 (firma)  (firma)  (firma) 

 

   Il Direttore Regionale Il Componente la Giunta 

Dott. Claudio D’Amario         Dott.ssa Nicoletta Verì 
    Firmato digitalmente              Firmato digitalmente 
_______________________________________________ _________________________________________________ 

(firma)  (firma) 

 

 ============================================================ 

Approvato e sottoscritto:    Il Presidente della Giunta  

 
________________________________________________ 

(firma) 
 

 

 

Il Segretario della Giunta 

 

____________________________ 
(firma) 
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