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APPROVAZIONE PIANO PER L’ATTUAZIONE DEL CORSO TRIENNALE DI
FORMAZIONE SPECIFICA IN MEDICINA GENERALE 2021/2024 – CUP
C83C21000060001.
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

VISTI:


la Direttiva comunitaria 2001/19/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio che modifica la direttiva
comunitaria 93/16/CE relativamente alla libera circolazione dei medici ed al reciproco riconoscimento
dei loro diplomi, certificati ed altri titoli;
 il D. Lgs. 17 agosto 1999, n. 368, modificato dal D.Lgs. n. 277 dell’8 luglio 2003;
 il D.M. del 7 marzo 2006 “Principi fondamentali per la disciplina unitaria in materia di formazione
specifica in medicina generale” e s.m.i.;
VISTA la deliberazione di Giunta Regionale n. 715 del 15 novembre 2021 pubblicata sul B.U.R.A.T. n. 186
Speciale del 17 novembre 2021, con la quale, in attuazione di quanto disposto dall’art. 25, comma 2,
del D.Lgs. 17 agosto 1999, n. 368, come modificato dal D. Lgs. 8 luglio 2003, n. 277, è stato approvato
il bando di concorso per n. 76 medici con borsa di studio e l’avviso pubblico tramite graduatoria
riservata, per n. 29 medici senza borsa di studio, ai sensi dell’art. 12 del D.L. n. 35/2019 come
convertito in L. n. 60/2019, per l’accesso al corso triennale di formazione specifica in medicina
generale triennio 2021-2024;
VISTO il Decreto-Legge n. 228 del 30 dicembre 2021 convertito, con modificazioni, dalla Legge 25 febbraio
2022, n. 15, che prevede all’articolo 23 - in modifica dell'articolo 19, comma 5-bis, del decreto-legge
16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120 - che i
medici della Polizia di Stato, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e degli ufficiali medici delle
Forze armate e del Corpo della guardia di finanza siano ammessi a domanda, fuori contingente e senza
borsa di studio, ai corsi di formazione specifica in medicina generale;
VISTA la determinazione dirigenziale n. DPF004/05 del 09.03.2022 con la quale è stato approvato l’avviso
pubblico per l’ammissione dei medici militari al corso di formazione specifica in medicina generale
2021/2024 ai sensi dell’art. 23 del D.L. n. 228 del 30 dicembre 2021, convertito, con modificazioni,
dalla Legge n. 15/2022;
VISTI gli artt. 14 e 15 del D.M. della Salute 7 Marzo 2006 e. s.m.i. concernenti l’attivazione e
l’organizzazione dei corsi di formazione specifica in Medicina Generale, e in particolare il comma 2
dell’art. 15 che prevede la definizione con apposito provvedimento regionale di tutti gli aspetti
organizzativi e gestionali dei corsi;

CONSIDERATO che il corso triennale di formazione specifica in Medicina Generale 2021/2024 avrà inizio
presumibilmente entro il mese di aprile 2022;
RAVVISATA la necessità, ai fini dell’organizzazione del predetto corso triennale, di:


avvalersi, come per i precedenti corsi ancora in atto, della collaborazione dei due Poli formativi di
Chieti e L’Aquila con sede rispettivamente presso la ASL di Lanciano-Vasto-Chieti e la ASL di
Avezzano-Sulmona-L’Aquila, identificate quali sedi operative atte allo svolgimento dei predetti corsi;
 individuare le figure di riferimento quali i Coordinatori delle attività formative pratiche, i Coordinatori
delle attività seminariali, i Coordinatori delle attività didattiche teoriche di studio, di confronto, di
ricerca e di riflessione, i Referenti amministrativi e contabili;
RITENUTO opportuno, al fine di assicurare ai discenti un’adeguata attività formativa, suddividere i corsisti
garantendo una pari assegnazione numerica per ciascun Polo formativo;
ATTESO che l’assegnazione dei medici ammessi al corso sarà effettuata:




sulla base delle risultanze della graduatoria di merito di cui alla procedura concorsuale per i 76
(settantesi) medici con borsa di studio e delle risultanze della graduatoria riservata per i 29 (ventinove)
medici senza borsa di studio, tenendo in considerazione in entrambi i casi la preferenza espressa da
ciascun medico fino alla concorrenza dei posti disponibili; in caso di esaurimento dei posti nella sede
prescelta si procederà d’ufficio alle assegnazioni;
con riferimento all’elenco dei medici militari risultati ammissibili - fuori contingente e senza borsa di
studio - sulla base dei posti disponibili e ove possibile tenendo conto della preferenza espressa dal
candidato in sede di accettazione (art. 5, co. 5 dell’avviso approvato con D.D. DPF04/05 del
09.03.2022);

VISTA la nota prot. n. 14783U22-CH del 10.03.2022 con la quale il Direttore Generale della ASL di
Lanciano-Vasto-Chieti, in riscontro alla richiesta del competente Servizio regionale, ha dato la
disponibilità alla collaborazione e alla realizzazione delle attività pratiche del corso di che trattasi, ed
ha designato le figure di riferimento come di seguito specificato:
 Coordinatore delle attività pratiche Titolare – Dott.ssa Maria Bernadette DI SCIASCIO;
 Coordinatore delle attività pratiche Sostituto – Dott. Giuseppe VITOLLA;
 Referente amministrativo Titolare – Dott. Luigi DI RINO;
 Referente amministrativo Sostituto – Dott.ssa Paola MEMMO;
 Referente contabile Titolare – Dott.ssa – Edda PRIMAVERA;
 Referente contabile Sostituto – Dott.ssa Paola DEL ROSSO;
VISTA la nota prot. n. 50610/22 del 14.03.2022 con la quale il Direttore Amministrativo del Dipartimento
dell’Assistenza territoriale della ASL di Avezzano-Sulmona-L’Aquila, in riscontro alla richiesta del
competente Servizio regionale, ha dato la disponibilità alla collaborazione e realizzazione delle attività
pratiche del corso di che trattasi, ed ha designato le figure di riferimento come di seguito specificato:
 Coordinatore delle attività pratiche Titolare – Dott.ssa Anna Raffaella LEPORE;
 Coordinatore delle attività pratiche Sostituto – Dott.ssa Melania PENDENZA;
 Referente amministrativo Titolare – Dott. Vittorio VERINI;
 Referente amministrativo Sostituto – Dott.ssa Daniela ZACCAGNINI;
 Referente contabile Titolare - Dott. Nicola ANTONELLI;
 Referente contabile Sostituto – Dott.ssa Anna Luisa LEONE;
VISTA la nota prot. RA. n. 1642_2022 del 18.03.2022 con la quale, in risposta alla richiesta del competente
Servizio regionale, il Presidente dell'Ordine Provinciale dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di
L’Aquila, ha confermato la disponibilità dell’Ordine alla realizzazione delle attività seminariali del
corso triennale di formazione specifica in Medicina Generale triennio 2021/2024 presso il Polo
formativo di L’Aquila, ed ha designato le figure di riferimento come di seguito specificato:





Coordinatore delle attività seminariali Titolare - Dott. Domenico BARBATI;
Coordinatore delle attività seminariali Subentrante – Dott. Vito ALBANO;
Coordinatore delle attività didattiche teoriche di studio, di confronto, di ricerca e di riflessione
Titolare – Dott. Francesco ULANIO;
 Coordinatore delle attività didattiche teoriche, di studio, di confronto, di ricerca e di riflessione
Subentrante - Dott. Mauro DANIELE;
VISTA la nota prot. n. 2007-04.07 del 25.03.2022 con la quale, in risposta alla richiesta del competente
Servizio regionale, il Presidente dell’Ordine Provinciale dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di
Chieti, ha designato le figure di riferimento come di seguito specificato:




Coordinatore delle attività seminariali Titolare – Dott.ssa Gabriella PESOLILLO;
Coordinatore delle attività seminariali Subentrante – Dott.ssa Maria Paola DI SEBASTIANO;
Coordinatore delle attività teoriche, di studio, di confronto, di ricerca e di riflessione Titolare –
Dott. Andrea DI RENZO;
 Coordinatore delle attività teoriche, di studio, di confronto, di ricerca e di riflessione Subentrante –
Dott. Alfredo LADISA;
ATTESO che i Coordinatori dei Poli formativi di Chieti e L’Aquila hanno il compito di accompagnare i
discenti del corso triennale di formazione in Medicina Generale in tutte le fasi di tirocinio e di studio
e di favorire il loro inserimento nelle strutture delle ASL di Lanciano-Vasto-Chieti e di AvezzanoSulmona-L’Aquila ai fini dello svolgimento delle attività formative;
RITENUTO di approvare, ai sensi dell’art. 15, co. 2 del D.M. 7 marzo 2006, il Piano di attuazione del corso
triennale di formazione specifica in Medicina Generale 2021/2024, di cui all’Allegato “A”, quale parte
integrante e sostanziale del presente provvedimento;
CONSIDERATO che la spesa complessiva triennale derivante dall’espletamento del corso di formazione in
questione è finanziata:


in parte, con la quota del Fondo Sanitario Nazionale a destinazione vincolata assegnata annualmente
con deliberazione C.I.P.E., su proposta del Ministero della Salute d’intesa con la Conferenza StatoRegioni e con le disponibilità finanziarie ordinarie destinate al fabbisogno sanitario standard
nazionale, cui concorre lo Stato, che saranno ripartite tra le Regioni, e, per l'eventuale quota residuale
non coperta dal finanziamento statale, si provvede a carico dei finanziamenti della GSA regionale,
senza alcun onere aggiuntivo a carico della Regione Abruzzo, con imputazione sul capitolo di spesa
81418 del bilancio regionale a valere sul conto di tesoreria regionale sanità n. 188386;
 in parte, con le risorse finanziarie per la realizzazione dell’intervento previsto dal Piano Nazionale per
la Ripresa e Resilienza (PNRR), Missione M6, Componente C2, Intervento “2.2 Sviluppo delle
competenze tecniche-professionali, digitali e manageriali del personale del Sistema Sanitario
Nazionale” – Sub-misura: “borse aggiuntive in formazione di medicina generale”, assegnate con il
decreto del Ministero della Salute del 2 novembre 2021, trasmesso con nota ministeriale
DGPROF/4/I.5.f.b/2021/68, avente ad oggetto: “Concorso per l’ammissione al corso di formazione
specifica in medicina generale triennio 2021 – 2024 – Posti aggiuntivi finanziati dal PNRR”,
prevedendo a favore della Regione Abruzzo, la somma complessiva pari ad Euro 906.426,72
relativamente ai tre anni di riferimento del ciclo formativo 2021-2024 e, in particolare, con riguardo
all’anno 2021 (anno formativo 2021-2022), all’anno 2022 (anno formativo 2022-2023) e all’anno
2023 (anno formativo 2023-2024);
VISTA la L.R. 14.09.1999, n. 77 e s.m.i.;
DETERMINA
per le motivazioni espresse in narrativa
1. di approvare il Piano per l’attuazione del corso triennale di formazione specifica in Medicina Generale
2021/2024, di cui l’Allegato “A”, quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. di stabilire quali sedi del corso il Polo formativo di Chieti e il Polo formativo di L’Aquila come nelle

premesse individuati;

3. di stabilire che l’assegnazione dei medici ammessi al corso sarà effettuata sulla base delle risultanze

della graduatoria di merito di cui alla procedura concorsuale per i 76 (settantesi) medici con borsa di studio
e delle risultanze della graduatoria riservata per i 29 (ventinove) medici senza borsa di studio, tenendo in
considerazione in entrambi i casi la preferenza espressa da ciascun medico fino alla concorrenza dei posti
disponibili;
4. di stabilire che l’assegnazione dei medici militari risultati ammissibili - fuori contingente e senza borsa

di studio – sarà effettuata sulla base dei posti disponibili e ove possibile tenendo conto della preferenza
espressa dal candidato in sede di accettazione;
5. di precisare che il corso triennale di formazione specifica in Medicina Generale 2021/2024 avrà inizio

presumibilmente entro il mese di aprile 2022;
6. di dare atto che, per gli adempimenti connessi con l’attuazione del corso triennale di formazione

specifica in Medicina Generale 2021/2024, vengono individuati per ricoprire gli incarichi di riferimento
del nuovo percorso formativo i seguenti nominativi:
Polo formativo di Chieti











Coordinatore delle attività pratiche Titolare - Dott.ssa Maria Bernadette DI SCIASCIO;
Coordinatore delle attività pratiche Sostituto – Dott. Giuseppe VITOLLA;
Referente amministrativo Titolare - Dott. Luigi DI RINO;
Referente amministrativo Sostituto – Dott.ssa Paola MEMMO;
Referente contabile Titolare – Dott.ssa Edda PRIMAVERA;
Referente contabile Sostituto – Dott.ssa Paola DEL ROSSO;
Coordinatore delle attività seminariali Titolare – Dott.ssa Gabriella PESOLILLO;
Coordinatore delle attività seminariali Subentrante – Dott.ssa Maria Paola DI SEBASTIANO;
Coordinatore delle attività teoriche, di studio, di confronto, di ricerca e di riflessione Titolare –
Dott. Andrea DI RENZO;
Coordinatore delle attività teoriche, di studio, di confronto, di ricerca e di riflessione Subentrante –
Dott. Alfredo LADISA;

Polo formativo di L’Aquila










Coordinatore delle attività pratiche Titolare – Dott.ssa Anna Raffaella LEPORE;
Coordinatore delle attività pratiche Sostituto – Dott.ssa Melania PENDENZA;
Referente amministrativo Titolare – Dott. Vittorio VERINI;
Referente amministrativo Sostituto – Dott.ssa Daniela ZACCAGNINI;
Referente contabile Titolare - Dott. Nicola ANTONELLI;
Referente contabile Sostituto – Dott.ssa Anna Luisa LEONE;
Coordinatore delle attività seminariali Titolare – Dott. Domenico BARBATI;
Coordinatore attività seminariali Subentrante – Dott. Vito ALBANO;
Coordinatore delle attività didattiche teoriche di studio, di confronto, di ricerca e di riflessione
Titolare – Dott. Francesco ULANIO;
 Coordinatore attività didattiche teoriche, di studio, di confronto, di ricerca e di riflessione Subentrante
Dott. Mauro DANIELE;
7. di stabilire che i Coordinatori dei Poli didattici-formativi di Chieti e L’Aquila hanno il compito di
accompagnare i discenti del corso di formazione in Medicina Generale in tutte le fasi di tirocinio e di studio
e di favorire il loro inserimento nelle strutture delle ASL di Lanciano-Vasto-Chieti e di AvezzanoSulmona-L’Aquila ai fini dello svolgimento delle attività formative;
8. di dare atto che la spesa complessiva triennale derivante dall’attuazione del corso di formazione

specifica in Medicina Generale 2021/2024, è finanziata:


in parte, con la quota del Fondo Sanitario Nazionale a destinazione vincolata assegnata annualmente
con deliberazione C.I.P.E., su proposta del Ministero della Salute d’intesa con la Conferenza StatoRegioni e con le disponibilità finanziarie ordinarie destinate al fabbisogno sanitario standard
nazionale, cui concorre lo Stato, che saranno ripartite tra le Regioni, e, per l'eventuale quota residuale
non coperta dal finanziamento statale, si provvede a carico dei finanziamenti della GSA regionale,

senza alcun onere aggiuntivo a carico della Regione Abruzzo, con imputazione sul capitolo di spesa
81418 del bilancio regionale a valere sul conto di tesoreria regionale sanità n. 188386;
 in parte, con le risorse finanziarie per la realizzazione dell’intervento previsto dal Piano Nazionale per
la Ripresa e Resilienza (PNRR), Missione M6, Componente C2, Intervento “2.2 Sviluppo delle
competenze tecniche-professionali, digitali e manageriali del personale del Sistema Sanitario
Nazionale” – Sub-misura: “borse aggiuntive in formazione di medicina generale”, assegnate con il
decreto del Ministero della Salute del 2 novembre 2021, trasmesso con nota ministeriale
DGPROF/4/I.5.f.b/2021/68, avente ad oggetto: “Concorso per l’ammissione al corso di formazione
specifica in medicina generale triennio 2021 – 2024 – Posti aggiuntivi finanziati dal PNRR”,
prevedendo a favore della Regione Abruzzo, la somma complessiva pari ad Euro 906.426,72
relativamente ai tre anni di riferimento del ciclo formativo 2021-2024 e, in particolare, con riguardo
all’anno 2021 (anno formativo 2021-2022), all’anno 2022 (anno formativo 2022-2023) e all’anno
2023 (anno formativo 2023-2024);
9. di stabilire che alla liquidazione delle spese annuali, di cui al piano previsionale delle spese del Piano
per l’attuazione del corso triennale di formazione specifica in Medicina Generale 2021/2024 (Allegato
“A”), si provvederà con separati provvedimenti;
10. di rinviare per quanto non disciplinato nel Piano per l’attuazione del corso triennale di formazione

specifica in Medicina Generale 2021/2024 alle vigenti disposizioni in materia.
La Dirigente del Servizio
Avv. Alba La Barba
Firmato digitalmente
L’estenditrice
Dott.ssa Katiuscia, Manuela Di Meo
Firmato elettronicamente
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