n. 66 del 1 Agosto 2022

Delibera della Giunta Regionale n. 408 del 27/07/2022

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:
REVISIONE "CRITERI GENERALI E RIPARTIZIONE FONDI CONNESSI
ALL'ORGANIZZAZIONE DEI CORSI - EX D.G.R.C. N. 170/2019" E DISPOSIZIONI
GENERALI E GUIDA PER IL DISCENTE - EX DECRETO DG N. 247/2018.
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Alla stregua dell’istruttoria compiuta dalla Direzione Generale e delle risultanze e degli atti tutti
richiamati nelle premesse che seguono, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché
dell’espressa dichiarazione di regolarità della stessa resa dal Direttore a mezzo di sottoscrizione
della presente
PREMESSO:
a. che il Decreto Legislativo 17 agosto 1999, n. 368, (emanato 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 integrato dal D.lgs. 8 luglio
2003 n. 277 e succ.mod., al titolo IV, Capo I, detta norme in materia di Formazione Specifica in
Medicina Generale;
b. che il Decreto del Ministro della Salute 7 marzo 2006, e succ.mod. ed integrazioni, recante “Principi
fondamentali per la disciplina unitaria in materia di formazione specifica in medicina generale”, all’art.
15, definisce gli aspetti organizzativi dei corsi, demandando alle Regioni la gestione e gli
adempimenti relativi allo svolgimento degli stessi;
c. l’amministrazione regionale, ai sensi del co. 1, dell’art. 15 del citato D.M. Salute 07/03/2006, gestisce
direttamente il Corso di Formazione Specifica in Medicina Generale, avvalendosi - per gli
adempimenti relativi allo svolgimento del corso - della collaborazione dell’Ordine dei Medici della
Provincia di Napoli e della So.Re.Sa. Spa;
d. con D.P.G.R.C. n. 254 del 08/08/2017, integrato con D.P.G.R.C. n. 115 del 12/07/2018, è stato
costituito il “Gruppo Tecnico Scientifico” (G.T.S.) di supporto nell’attivazione ed organizzazione dei
corsi;
e. con D.G.R.C. n. 53 del 06/02/2018, è stato approvato il documento sull’utilizzo e rendicontazione
delle risorse finanziarie per la copertura delle “spese di organizzazione” del Corso di formazione
specifica in medicina generale (C.F.S.M.G.), con la precisazione che le disposizioni di cui al citato
atto verranno ciclicamente sottoposte a verifiche, ai fini di eventuali modificazioni e/o integrazioni, ed
ha, inoltre, identificato, quale referente della Regionale per il C.F.S.M.G. la U.O.D. Personale del
S.S.R della Direzione Generale per la Tutela della Salute ed il Coordinamento del Sistema Sanitario
Regionale
f.

con Decreto della Direzione Generale per la Tutela della Salute e il Coordinamento del SSR n. 247
del 14/11/2018, è stato adottato l’Allegato A “Disposizioni Generali e Guida per il Discente”;
g. con D.G.R.C. n. 533 del 07/08/2018, si è provveduto ad istituire, con la classificazione prevista ai
sensi del D.lgs. n. 118/2011, il Capitolo di spesa U07215, denominato “Spese di organizzazione
per Corsi di Formazione Specifica in Medicina Generale”, attribuendone la titolarità gestionale
alla U.O.D. 10” Personale del SSR” della Direzione Generale per la Tutela della Salute e il
Coordinamento del SSR;

PREMESSO Altresì
a. che il Gruppo Tecnico Scientifico (G.T.S.), nella seduta del 29/03/2019, ha espresso, all’unanimità,
parere circa la necessità di rivedere periodicamente i criteri di riparto ed i parametri per la
quantificazione delle spese, adottati con la citata D.R.G.C. n. 53/2018;
b. con D.G.R.C. n. 170 del 24/04/2019, è stata modificata e integrata la DGRC 53/2018, recante il
documento “REVISIONE CRITERI GENERALI E RIPARTIZIONE FONDI CONNESSI
ALL’ORGANIZZAZIONE DEI CORSI – EX D.R.G.C. n. 53/2018”, concernente l’utilizzo e la
rendicontazione delle risorse finanziarie messe a disposizione dal Ministero della Salute e dalla
Giunta Regionale per le “spese di organizzazione” del Corso di formazione specifica in medicina
generale;
RILEVATO che:
a. il Ministero della Salute provvede con i fondi a destinazione vincolata del F.S.N. a finanziare il Corso
di Formazione Specifica in Medicina Generale, definendo l’assegnazione alle Regioni dello
stanziamento, oltre che per quanto attiene il costo delle “borse di studio”, anche per un contributo in
quota per le “spese di organizzazione”;
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b. la Regione Campania, per l’attivazione e gestione del citato percorso formativo, sia per le attività di
tirocinio pratiche che per attività didattiche teoriche, si avvale delle 7 Aziende Sanitarie Locali della
Campania che, attraverso la gestione Territoriale nei propri Distretti Sanitari e Presidi Ospedalieri,
espletano la gran parte delle ore di formazione;
c. per le “spese di organizzazione” connesse al C.F.S.M.G., si procede al trasferimento alle AA.SS.LL.
della Campania ed agli Enti ed alle Società di cui la Regione si avvale per l’attuazione del suddetto
corso, ognuno per la quota di sua competenza, dei fondi necessari alla gestione della complessa
macchina organizzativa, sulla base dello stanziamento e del rapporto borsista/quota pro capite,
secondo i criteri definiti dalla citata D.G.R.C. n. 170/2019;
d. con la D.G.R.C. n. 586 del 21/11/2019, è stato recepito del "Piano Triennale 2019-2021 di sviluppo e
riqualificazione del Servizio Sanitario Campano ex art. 2, comma 88, della Legge 23 dicembre 2009,
n. 191", che prevede, tra l’altro, il Piano Regionale di riorganizzazione delle Cure Primarie;
e. con D.G.R.C. n. 475 del 03/11/2020, è stato approvato il “Piano di Potenziamento e
Riorganizzazione della Rete di Assistenza Territoriale”, che prevede, tra l’altro, il potenziamento del
sistema di Assistenza Primaria;
f.

nella seduta del 05/11/2020, è stata sancita l’Intesa dalla Conferenza Stato/Regioni (Rep.Atti
184/CSR) concernente il riparto delle somme del F.S.N. 2020, stanziate per la formazione dei medici
di medicina generale, con la quale è stato sancito il criterio di assegnazione dei fondi (già definito
Rep. Atti. 56/CSR/2020) operando, nell’anno successivo a quello di riferimento, i dovuti conguagli;

g. con nota prot. n. 0785371.U del 31/08/2021, il Coordinamento Nazionale Assistenza Territoriale della
Commissione Salute ha comunicato l’approvazione del documento contenente la Riedizione del
Potere da parte delle Amministrazioni Regionali, in merito alla quantificazione delle spese di
organizzazione dei C.F.S.M.G., con un costo medio pro-capite stimato in €.3.000,00 annui per ogni
singolo corsista partecipante;
RILEVATO Altresì che
a. il Ministro della Salute, con Decreto del 02/11/2021, ha ripartito tra le Regioni le risorse finanziarie
per la realizzazione dell’intervento previsto dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (P.N.R.R.)
concernente le borse aggiuntive per il Corso di Formazione Specifica in Medicina Generale, nella
misura di n. 100 all’anno nel periodo 2021 – 2023, per un totale di n. 300 borse, escludendo da tale
riparto le “spese per l’organizzazione” dei corsi che restano a carico delle Regioni;
b. la competente Direzione generale per la Tutela della salute e il Coordinamento del Sistema Sanitario
regionale ha rappresentato l’opportunità, alla luce delle esperienze maturate per quanto attiene ai
corsi pregressi, al fine di un più razionale e produttivo utilizzo delle risorse finanziarie disponibili, di
rimodulare i parametri ed i valori per la quantificazione delle spese ammissibili per l’organizzazione
dei Corsi, individuando un idoneo “modello di riferimento” per la ripartizione dei fondi, legando le
rispettive “voci di costo” ad ambiti di spesa oggettivamente determinabili e definendo sia gli elementi
per la relativa programmazione che le modalità e termini per la successiva rendicontazione ed ha
elaborato a tal fine i documenti:
 “Revisione Criteri Generali e Ripartizione Fondi connessi all’organizzazione dei Corsi”;
 “Revisione Regolamento del Corso e Guida per il Discente”;
attestandone la coerenza alla legge regionale del 28 dicembre 2021, n. 32, così come integrata dalla
Legge Regionale 30 marzo 2022, n. 7, con la quale è stato approvato il “Bilancio di previsione
finanziario per il triennio 2022-2024 della Regione Campania”, alla D.G.R.C. n. 19 del 12/01/2022,
concernente l’approvazione del “Documento Tecnico di Accompagnamento al Bilancio di Previsione
finanziario per il triennio 2022 – 2024”, contenente la ripartizione delle tipologie di entrata in
categorie e dei programmi di spesa in macro-aggregati per ciascuno degli esercizi considerati nel
bilancio e alla D.G.R.C. n. 20 del 12/01/2022, con la quale è stato approvato il “Bilancio gestionale
della Regione Campania” che rileva al Capitolo di spesa 7215 denominato “Spese di organizzazione
per Corsi di Formazione Specifica in Medicina Generale”, la cui titolarità gestionale è attribuita alla
U.O.D. 10” Personale del SSR” della Direzione Generale per la Tutela della Salute e il
Coordinamento del S.S.R., con una dotazione finanziaria complessiva – nel triennio 2022/2024 –
pari ad €.2.250.000,00;
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c. sul menzionato documento è stato acquisito il parere del Gruppo Tecnico Scientifico (G.T.S.) che
nella seduta del 09/05/2022, all’unanimità, si è espresso favorevolmente circa l’adozione del
Programma Didattico e dell’articolazione del Corso di Formazione Specifica in Medicina Generale
della Regione Campania;
RITENUTO di dover approvare i menzionati documenti al fine di fornire all’Ordine dei Medici della
Provincia di Napoli, alla So.Re.Sa. Spa ed alle Aziende Sanitarie ed Ospedaliere della Campania
coinvolte nel percorso formativo le opportune indicazioni per una corretta gestione delle opere e delle
risorse messe a disposizione dalla Regione, al fine di far fronte alle molteplici necessità legate
all’organizzazione, attivazione e tenuta dei Corsi di Formazione Specifica in Medicina Generale;
VISTI
a. l’art. 39 comma 16 e art. 51 del D.Lgs 118 del 23 giugno 2011;
b. la L.R. n. 23/2017 “Regione Campania Casa di Vetro. Legge annuale di semplificazione”;
c. la D.G.R. n. 342 del 5 giugno 2018 (Regolamento di contabilità regionale in attuazione dell'articolo
10 della legge regionale 5 dicembre 2017, n. 37);
d. il Regolamento n. 5 del 7 giugno 2018
PROPONE e la Giunta, in conformità, a voto unanime,
DELIBERA
per tutto quanto in premessa indicato e che qui si intende integralmente riportato:
1.

di APPROVARE i seguenti documenti che allegati alla presente provvedimento ne formano parte
integrante e sostanziale:
A. “Revisione Criteri Generali e Ripartizione Fondi connessi all’organizzazione dei Corsi”,
concernente il corretto utilizzo e rendicontazione delle risorse finanziarie per la copertura delle
spese di organizzazione relative al Corso di formazione specifica in medicina generale, di cui all’
Allegato A;
B. “Revisione Regolamento del Corso e Guida per il Discente” relativo al Programma Didattico e
Regolamento della Regione Campania per il Corso di Formazione Specifica in Medicina
Generale, di cui all’Allegato B;

2.

di PRECISARE che l’Ordine dei Medici di Napoli, la So.Re.Sa. SpA, le Aziende Sanitarie ed
Ospedaliere, destinatarie dei finanziamenti in questione, devono attenersi, nell’impiego delle somme
ricevute per le finalità inerenti ai corsi da finanziare, ai criteri di utilizzo e ai parametri previsti dal
succitato modello di riferimento (Allegato A), dandone successiva rendicontazione nei modi e nei
termini ivi previsti;

3. di DISPORRE che l’attuazione dei criteri approvati con il presente provvedimento venga monitorata
dalla competente Direzione Generale, con il supporto del Gruppo Tecnico Scientifico, al fine di
sottoporre alla Giunta regionale eventuali integrazioni e modifiche;
4. di DEMANDARE gli adempimenti consequenziali alla Direzione Generale per la Tutela della Salute
ed il Coordinamento del Sistema Sanitario Regionale - U.O.D. Personale del S.S.R, identificata quale
referente Regione Campania per il Corso di Formazione Specifica in Medicina Generale;
5. di TRASMETTERE il presente provvedimento, per quanto di rispettiva competenza, agli Uffici di
Gabinetto del Presidente, alla Direzione Generale per la Tutela della Salute ed il Coordinamento del
S.S.R., all’Ordine dei Medici della Provincia di Napoli, alla So.Re.Sa. Spa ed alle Aziende Sanitarie
ed Ospedaliere della Campania coinvolte nel percorso formativo, ed alla sezione avvisi del sito
istituzionale della Regione Campania “Amministrazione Trasparente - Casa di Vetro” e sul B.U.R.C.
per la pubblicazione.
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