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IL DIRIGENTE 
 

PREMESSO: � che il D.Lgs. n°368 del 17/8/1999, al titolo IV, Ca po I, detta norme in materia di Formazione 
 Specifica in Medicina Generale; � che l'art. 25, del precitato Decreto Legislativo 368/99 stabilisce che le Regioni e le Province 

autonome emanino ogni anno, entro il 28 febbraio, 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;  � che il percorso formativo del corso in questione prevede che i discenti frequentino a partire dal 
secondo anno di corso lo studio di un medico di medicina generale; � che l’art. 27 del citato D.Lgs. 368/99 stabilisce altresì che i medici tutori in questione siano medici 
di medicina generale convenzionati con il servizio sanitario nazionale con un'anzianità di almeno 
dieci anni di attività convenzionale con il servizio sanitario nazionale, nonché debbano possedere 
la titolarità di un numero di assistiti nella misura almeno pari alla metà del massimale vigente e 
operare in uno studio professionale accreditato;  � che, al fine di garantire il livello omogeneo della formazione impartita ai discenti, lo stesso D.Lgs. 
368/99 prevede la necessità dell’istituzione di un apposito elenco, dal quale le AA.SS.LL. sedi di 
formazione possano attingere, nel quale siano inseriti i medici di medicina generale che abbiano 
manifestato la propria disponibilità ad ospitare i discenti presso i propri studi professionali e per i 
quali sia stato verificato il possesso dei necessari requisiti strutturali, organizzativi e professionali;   

 
RILEVATO che:  � con D.P.G.R.C. n. 11403 del 15.07.1996 venne approvato l’Elenco dei tutor del Corso di 

Formazione Specifica in Medicina Generale; 
 � con Determinazione Dirigenziale n.  116  del 25/07/2003, fu provveduto alla modifica ed 

integrazione dell’Elenco dei tutor del Corso di Formazione Specifica in Medicina Generale di cui 
al D.P.G.R.C. n. 11403 del 15.07.1996; 

 
RILEVATO che,  � in conseguenza del lungo lasso di tempo trascorso, molti dei medici inseriti nell’elenco, a seguito 

di pensionamento, trasferimento o altro, non risultavano più disponibili per l’attività di formazione 
in questione, per cui si è reso necessario provvedere alla ricognizione delle disponibilità esistenti, 
procedendo alla conseguente modifica ed integrazione di detto Elenco; 

 
CONSIDERATO:  � che con la deliberazione di Giunta Regionale della Campania n. 2239 del 7.6.2002 fu, tra l’altro, 

approvato il progetto formativo relativo al Corso di Formazione Specifica in Medicina Generale 
per il biennio 2001/2003; � che il citato progetto formativo dettava le modalità ed i criteri per l’accesso all’Elenco in 
questione, riportando, fra l’altro, il fac-simile della domanda che doveva essere prodotta dagli 
interessati; 

 
RILEVATO:  � che con decreto dirigenziale n. 2 del 15/01/2009 fu deciso di procedere alla modifica ed 

integrazione dell’Elenco dei tutor del Corso di Formazione Specifica in Medicina Generale, di cui 
al D.P.G.R.C. n. 11403 del 15.07.1996 e alla Determinazione Dirigenziale n.  116  del 
25/07/2003, invitando tutti i medici interessati all’inserimento nell’Elenco dei tutor del Corso di 
Formazione Specifica in Medicina Generale – ivi compresi quanti già inseriti negli elenchi di cui al 
D.P.G.R.C. n. 11403 del 15.07.1996 e alla Determinazione Dirigenziale n.  116  del 25/07/2003 - 
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a produrre apposita istanza, entro il termine di gg. 30 dalla data di pubblicazione del 
provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania, secondo lo schema allegato allo 
stesso decreto unitamente ad una apposita scheda informativa relativa alle strutture ed 
attrezzature in possesso degli studi professionali presso cui i medici interessati operano; � che il citato decreto fu pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regionale n. 7 del 2/2/2009 e che il 
termine di scadenza, così come previsto dal bando, fu fissato per il giorno 3/3/09;  

 
RILEVATO, altresì, che  � sulla base delle istanze prodotte dai medici di Medicina Generale, che erano pervenute entro il 

previsto termine e per le quali era stato verificato il possesso dei requisiti previsti dalle vigenti 
normative, fu redatto un apposito elenco del quale fu disposta l’approvazione e la pubblicazione 
con il decreto dirigenziale n. 46 del 6/7/2009, integrato e rettificato con il decreto dirigenziale n. 
50 del 28/7/2009; 

 
CONSIDERATO, altresì, che,  � a seguito di numerose richieste pervenute in tal senso, con ulteriore decreto dirigenziale n. 65 del 

24/09/2009, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania n. 61 del 12/10/2009, fu 
stabilito: 

a) di confermare l’elenco dei tutor del Corso di Formazione Specifica in Medicina Generale 
di cui al decreto dirigenziale n. 46 del 6/7/2009, così come integrato e rettificato con il 
decreto dirigenziale n. 50 del 28/7/2009; 

b) di prevedere l’aggiornamento dell’elenco stesso non appena si fosse proceduto alla 
valutazione e alla verifica delle istanze pervenute in data successiva alla scadenza del 
bando prevista dal decreto dirigenziale n. 2 del 15/1/2009; 

c) di invitare a produrre apposita istanza tutti i medici interessati all’inserimento nell’Elenco 
dei tutor del Corso di Formazione Specifica in Medicina Generale, che non risultassero 
già inseriti nell’elenco di cui al decreto dirigenziale n. 46 del 6/7/2009, così come integrato 
e rettificato con il decreto dirigenziale n. 50 del 28/7/2009 e che fossero in possesso dei 
requisiti professionali e tecnico-strutturali previsti dall’art. 27, comma 3, del Decreto 
Legislativo 368/99: 
• avere un’anzianità di almeno dieci anni di attività convenzionale con il servizio 

sanitario nazionale, 
• possedere la titolarità di un numero di assistiti nella misura almeno pari alla metà del 

massimale vigente,  
• operare in uno studio professionale accreditato dal S.S.N.; 

d) di stabilire che tale istanza dovesse essere redatta secondo lo schema allegato al  
decreto stesso; 

e) di ribadire che i successivi aggiornamenti dell’elenco sarebbero avvenuti con cadenza 
trimestrale; 

 
PRESO ATTO che  � in ossequio a quanto previsto dal succitato decreto dirigenziale n. 65/2009, con i decreti 

dirigenziali n. 75 del 16/12/2009, n. 51 del 26/05/2010, n. 62 del 29/07/2010, n. 1 del 17/01/2011, 
n. 335 del 23/05/2011, n. 404 del 7/12/2011, n. 24 del 13/03/2012, n. 292 del 20/12/2013, n. 91 
del 3/7/2014, n. 66 del 18/02/2015 e n. 223 del 3/7/2015, si è provveduto all’aggiornamento 
dell’elenco dei tutor del Corso di Formazione Specifica in Medicina Generale approvato con 
decreto dirigenziale n. 46 del 6/7/2009, integrato e rettificato con il decreto dirigenziale n. 50 del 
28/7/2009; � in data successiva alla pubblicazione del decreto dirigenziale n. 223 del 3/7/2015 sul BURC n. 44 
del 13/07/2015, sono pervenute nuove istanze prodotte da medici ai sensi dello stesso decreto 
dirigenziale n. 65/2009; 

 
RILEVATO, altresì,  
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• che la vigente normativa prevede che i medici tutor oggetto delle opzioni da parte dei discenti 
debbano essere in possesso di uno specifico attestato di formazione; 

• che con il citato decreto Dirigenziale n. 65/2009 si è demandato all’ARSAN il compito di 
determinare tempi e termini per la formazione dei medici inseriti nell’elenco che risultassero 
non aver ancora acquisito il previsto attestato di formazione; 

• che, con decreto dirigenziale n. 224 del 3/07/2015 è stato conferito all'ARSAN l'incarico di 
organizzare un corso destinato ai medici inseriti nell'elenco dei tutor non ancora in possesso 
del previsto attestato di formazione; 

• che l’ARSAN a tanto ha provveduto e che i medici di cui all'elenco allegato, che costituisce 
parte integrante del presente provvedimento, hanno frequentato il corso in questione, 
conseguendo il previsto attestato di formazione; 

 
RITENUTO, pertanto,  � di dover provvedere all’aggiornamento dell’elenco regionale dei tutor del corso di formazione 

specifica in medicina generale, così come previsto dal decreto dirigenziale n. 65/2009;  
 
VISTI: � la D.G.R.C.n.427 del 27.9.2013 di conferimento degli incarichi dirigenziali e il relativo allegato 

“A”; - la D.G.R.C. n.488 del 31.10.2013; - il DPGR n.212 del 31.10.2013 di conferimento incarico di Direttore Generale per la Tutela della 
Salute e il Coordinamento del Sistema Sanitario Regionale al dott. Vasco Mario; - il DPGR n. 288 del 09/12/2014, di conferma dell’incarico ad interim di Dirigente della U.O.D, 
Personale del SSR all’Avv. Postiglione Antonio; 

 
DECRETA 

 
per tutto quanto in premessa  indicato e che qui si intende integralmente riportato, 
 � di approvare il nuovo elenco dei tutor del Corso di Formazione Specifica in Medicina Generale – 

che, allegato al presente provvedimento, ne costituisce parte integrante e sostanziale - 
aggiornato con le integrazioni di documentazione e le nuove istanze pervenute dopo la 
pubblicazione del decreto dirigenziale  n. 223 del 3/7/2015 sul BURC n. 44 del 13/07/2015, 
nonché con i nominativi dei medici tutor che hanno conseguito l'attestato di formazione a seguito 
della frequenza degli appositi corsi organizzati a tal fine dall'ARSAN;  � di ribadire che, così come previsto dal citato decreto dirigenziale n. 65/2009, i successivi 
aggiornamenti avverranno con cadenza trimestrale sulle base delle istanze che perverranno in 
data successiva alla pubblicazione del presente decreto; � di evidenziare che i medici che produrranno le ulteriori istanze verranno di volta in volta inseriti 
nell’elenco, ma i corsi, per quanti risultassero privi del previsto attestato di formazione, saranno 
organizzati sulla base di modalità e tempistica di volta in volta oggetto di valutazione da parte 
della scrivente U.O.D.;  � di confermare, per quanto restante, il decreto dirigenziale n. 65 del 24/09/2009; � di trasmettere copia del presente provvedimento ai Presidenti degli Ordini dei Medici delle 
Province della Campania, nonché ai Direttori Generali delle Aziende Sanitarie Locali, perché ne 
sia assicurata la massima diffusione agli interessati; � di trasmettere copia del presente provvedimento all’ARSAN, cui è demandato il compito di 
determinare, di concerto con la scrivente U.O.D., tempi e termini per la formazione dei medici 
inseriti nell’elenco che risultano non aver ancora acquisito il previsto attestato di formazione; � di trasmettere il presente provvedimento al Capo Dipartimento della Salute e delle Risorse 
Naturali, al Direttore Generale per la Tutela della Salute e il Coordinamento del Sistema Sanitario 
Regionale e al BURC per la pubblicazione. 

. 
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                                                                                                  - Avv. Antonio Postiglione - 
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