
 

Decreto Dirigenziale n. 449 del 22/11/2022

 
Dipartimento 50 -  GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA

 

Direzione Generale 4 - DG per la tutela della salute e il coordin. del sist. sanitario

regionale

 

U.O.D. 10 - Personale del S.S.R.

 

Oggetto dell'Atto:

 

	  PRIMO AGGIORNAMENTO. ALBO DEI TUTOR DI MEDICINA GENERALE DEL CORSO

DI FORMAZIONE SPECIFICA IN MEDICINA GENERALE EX D. LGS 368/1999 E S.M.I.

DELLA REGIONE CAMPANIA. 
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IL DIRETTORE
PREMESSO che
 
 il Decreto Legislativo 17 agosto 1999, n. 368, (in attuazione della Direttiva n. 93/16/CEE, e delle

direttive 97/50/CE, 98/21/CE, 98/63/CE e 99/46/CE) così come modificato dal Decreto Legislativo
8 luglio 2003, n. 277, al Titolo IV, Capo I, detta norme in materia di formazione;

 il D.M. Salute 07/03/2006, recante: “Principi fondamentali per la disciplina unitaria in materia di
formazione  specifica  in  medicina  generale”,  così  come  modificato  dal  D.M.  Salute  del
07/06/2017, all’art. 15, definisce gli aspetti organizzativi dei corsi, demandando alle Regioni la
gestione e gli adempimenti relativi allo svolgimento degli stessi;

 la Regione Campania con Deliberazione n. 408 del 27/07/2022, pubblicata sul BURC n. 66 del
01/08/2022, ha approvato i documenti concernenti: “Revisione Criteri Generali e Ripartizione fon-
di connessi all’organizzazione dei Corsi – ex D.G.R.C. n. 170/2019 e Disposizioni Generali e Gui-
da per il Discente – ex Decreto DG n. 247/2018”;

RILEVATO 

 che al punto 5.3. dell’allegato B alla citata Deliberazione n. 408/2022, viene esplicitata nonché re-
golamentata la figura professionale del “Tutor di Medicina Generale” responsabile del percorso
formativo per il periodo di corso da svolgersi presso l’ambulatorio del Medico di Famiglia, indivi-
duando responsabilità e modalità operative, disponendo, inoltre, parametri e termini gestionali
per lo svolgimento di tale funzione, stabilendo che “l’attività può essere espletata esclusivamente
da coloro che risultano in apposito elenco (Albo dei Tutor di MG del CFSMG) gestito dalla Regio-
ne Campania”;

 che il punto 3.2 (secondo capoverso) dell’allegato A alla citata DGRC n. 408/2022, dispone te-
stualmente: “omissis …. I Docenti, F.P.S., Tutor Ospedalieri/Territoriali, Tutor di MG verranno in-
dividuati tra quelli presenti nei rispettivi Albi Regionali del Corso di Formazione Specifica in Medi-
cina Generale istituiti presso la Regione,  l’accesso agli Albi non è vincolato da scadenza di
termini e gli stessi verranno aggiornati con cadenze stabilite, dalla UOD referente regiona-
le, in base alle reali necessità”;

PRESO ATTO che

 con Decreto n. 301 del 27/11/2015, pubblicato sul sito B.U.R.C. n. 72 del 30/11/2015, è stato
approvato  il  “XII  Aggiornamento  dell’Elenco dei  Tutor  di  Medicina Generale”  del  Corso di
Formazione  Specifica  in  Medicina  Generale  ex  D.lgs  368/1999,  e  s.  m.  i.  della  Regione
Campania;

 al fine di incrementare ed aggiornare l’Elenco innanzi citato, presso l’Ordine dei Medici della
Prov. di Napoli, in data 05/10/2019, è stato effettuato un corso di formazione rivolto ai Medici
di Medicina Generale intenzionati allo svolgimento della funzione di “Tutor MG” nei Corsi di
Formazione Specifica in Medicina Generale della Regione Campania;

 con Decreto D.G. n. 55 del 19/02/2021, pubblicato sul sito ufficiale della Regione Campania
“Casa di Vetro” in data 24/02/2021, è stato approvato e pubblicato l’aggiornamento dell’Elenco
di cui al D.D. n. 301/2015, con la formulazione ed adozione dell’Albo dei Tutor di MG del
Corso di Formazione Specifica in Medicina Generale ex D.lgs 368/1999 e s. m. i. della
Regione Campania;
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CONSIDERATO che

a) alcuni medici, già presenti nell’Elenco di cui al citato Decreto n. 301 del 27/11/2015, e quindi in
possesso dei  requisiti  per essere ammessi  all’Albo,  non hanno presentato – nei  termini  –
istanza  di  conferma  per  l’inclusione  nell’Albo dei  Tutor  di  MG  del  Corso  di  Formazione
Specifica in Medicina Generale ex D.lgs 368/1999 e s. m. i. della Regione Campania, di cui al
citato DD. 55/2021;

b) diversi medici, pur avendo partecipato con profitto, al Corso di Formazione per Tutor di MG
del CFSMG organizzato dall’Ordine dei Medici della Prov. di Napoli, non hanno presentato –
nei termini – istanza per accedere all’Albo dei Tutor di MG del Corso di Formazione Specifica
in Medicina Generale ex D.lgs 368/1999 e s. m. i. della Regione Campania, di cui al citato DD.
55/2021;

VISTE le istanze trasmesse direttamente dagli interessati ed acquisite agli atti d’ufficio così come di
seguito elencate:

 PG/0473030 del 28/09/2022 – dr. ssa Rosaria Maria CAPASSO – ASL CE – Tipo b);
 PG/0477399 del 30/09/2022 – dr. Carlo NUBI – ASL CE – Tipo a);
 PG/0493047 del 07/10/2022 – dr.ssa Maria Teresa CHIANESE – ASL CE – Tipo b);
 PG/0515080 del 20/10/2022 – dr. Nicola FARESE – ASL NA 2 Nord – Tipo b);
 PG/0515089 del 20/10/2022 – dr.ssa Patrizia MARZANO – ASL NA 2 Nord – Tipo b);
 PG/0521886 del 25/10/2022 – dr. Giovanni DI FIORE – ASL NA 2 Nord – Tipo a);
 PG/0521889 del 25/10/2022 – dr. ssa Anna RASCATO – ASL NA 2 Nord – Tipo b);
 PG/0532240 del 28/10/2022 – dr. Espedito AMODEO – ASL AV – Tipo a);
 PG/0532256 del 28/10/2022 – dr.ssa Patrizia CRISTIANO – ASL AV – Tipo a);

RILEVATO che

 l’Ordine dei Medici della Prov. di Salerno, in condivisione con la A.S.L. di Salerno, ha organiz-
zato e gestito, nei giorni 18 e 25 giugno 2022, un corso per la formazione di medici di medici-
na generale per lo svolgimento della funzione di TUTOR MG nei Corsi di Formazione Specifi-
ca in Medicina Generale;

 che il Coordinatore Aziendale del CFSMG della A.S.L. di Salerno, con nota prot. 152537 del
13/07/2022, ha trasmesso le risultanze del Corso di Formazione per i Tutor di MG della Prov.
di Salerno, organizzato di concerto con l’OMCEO-SA;

VISTA  la  nota  prot.  221949  del  28/10/2022,  del  Coordinatore  Aziendale  CFSMG  della  ASL  di
Salerno (acquisita al prot. PG/2022/0540736 del 03/11/2022) con la quale sono state trasmesse n. 34
domande di altrettanti medici di Medicina Generale che hanno partecipato – con esito positivo – al
citato Corso di Formazione per i Tutor di MG della Prov. di Salerno;

CONSIDERATO che la  U.O.D.  10,  referente  regionale  per  il  Corso di  Formazione Specifica  in
Medicina Generale, ha provveduto all’istruttoria delle domande pervenute, alla verifica dei requisiti
dichiarati,  nonché  alla  trasposizione  dei  dati  contenuti  nelle  stesse  e,  quindi,  alla  realizzazione
dell’elenco nominativo contenente i medici di Medicina Generale ammessi a svolgere la funzione di
Tutor di MG del  Corso di Formazione Specifica in Medicina Generale ex D.lgs 368/1999 e s. m. i.
della Regione Campania, elaborato sia in ordine alfabetico che per Azienda di appartenenza;
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RITENUTO di  dover  approvare  l’aggiornamento  dell’Albo  dei  Tutor  di  MG  del  Corso  di
Formazione  Specifica  in  Medicina  Generale  ex  D.lgs  368/1999  e  s.  m.  i.  della  Regione
Campania, di cui al D.D.G. n. 55 del 19/02/2021, così come riportato negli Allegati A e B, che sono
parti integranti e sostanziali del presente provvedimento;

VISTA la D.G.R.C. n. 17 del 15 gennaio 2020;

ACCERTATA l’assenza  di  cause  di  incompatibilità  e/o  conflitto  d’interessi  per  il  responsabile
dell’istruttoria e per il Dirigente firmatario del presente decreto, ai sensi della legge anticorruzione e
trasparenza (L. n. 191/2013 e D.lgs.33/2013) e del codice di comportamento dei dipendenti pubblici
(D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62) 

Alla  stregua dell’istruttoria  compiuta  dal funzionario,  nonché dalla  espressa  dichiarazione  di
regolarità resa dal Dirigente della U.O.D. 50.04.10 “Personale del SSR”

DECRETA

per tutto quanto in premessa indicato e che qui si intende integralmente riportato:

 di  approvare il  Primo Aggiornamento  dell’Albo dei  Tutor  di  MG del  Corso di  Formazione
Specifica in Medicina Generale ex D.lgs 368/1999 e s. m. i. della Regione Campania, di cui
al  Decreto  D.G.  n.  55  del  19/02/2021,  i  cui  Elenchi  Allegati  A  e  B,  sono  parti  integranti  e
sostanziali del presente provvedimento;

 di stabilire che per l’individuazione dei medici di M.G. abilitati allo svolgimento della funzione di
“Tutor di MG del CFSMG”, si farà riferimento esclusivamente al citato Albo dei Tutor di MG della
Regione Campania;

 
 di  trasmettere il  presente provvedimento  al  Direttore Generale per la  Tutela della  Salute e il

Coordinamento  del  Sistema  Sanitario  Regionale,  agli  Ordini  Provinciali  dei  Medici  della
Campania, alle AA.SS.LL. della Campania, alla sezione avvisi del sito istituzionale della Regione
Campania “Amministrazione Trasparente – Casa di Vetro“ ed al B.U.R.C. per la pubblicazione.

                                                                        - avv. Antonio Postiglione  
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