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Ai sensi dell’art. 44 della L.R.  4. 02.2002, n. 8, si esprime il 
prescritto visto di regolarità contabile, in ordine all’esistenza 
degli elementi costitutivi dell’impegno, alla corretta 
imputazione della spesa ed alla disponibilità nell’ambito dello 
stanziamento di competenza autorizzato. 
                Il Dirigente del Settore Ragioneria Generale 
              
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    



IL DIRIGENTE GENERALE 
 
Premesso che la struttura competente per l'istruttoria ha accertato quanto segue che: 
- il Decreto Legislativo 17 agosto 1999, n. 368 e s.m.i., come modificato ed integrato dal Decreto 
Legislativo 8 luglio 2003, n. 277, ha disciplinato i corsi di formazione specifica in medicina generale 
riservati ai laureati in medicina e chirurgia abilitati all’esercizio professionale; 
- l’art.26, comma 1, del predetto decreto legislativo n.368/99 e s.m.i. prevede che la formazione specifica 
in medicina generale si articola in attività didattiche pratiche e attività didattiche teoriche per un totale di 
4800 ore, di cui 2/3 rivolti all’attività formativa di natura pratica e per 1/3 alle attività seminariali; 
-  nell’ambito della’attività pratica n.1067 ore devono essere effettuate presso l’ambulatorio di un medico 
tutor di assistenza primaria; 
-  il successivo art. 27, comma 3, nel fissare i requisiti di cui devono essere in possesso i medici tutor, 
dispone che i medici che svolgono le funzioni di  docente o di coordinamento o tutoriale sono iscritti in un 
elenco regionale all’uopo istituito;  
- con  decreto dirigenziale n.20623 del 30 dicembre 2003 è stato istituito l’albo regionale dei medici tutor  
per i corsi di formazione specifica in medicina generale periodicamente integrato con successivi avvisi; 
Atteso che l’incarico di medico tutor è incompatibile con gli altri incarichi conferiti nell’ambito del corso di 
riferimento; 
Ritenuto provvedere ad aggiornare ed integrare l’albo al fine di assicurare un più ampio criterio di scelta 
tra le professionalità idonee a ricoprire il ruolo; 
Dato atto che al conferimento dell’incarico delle funzioni tutoriali per ciascun tirocinante, si provvederà 
con atto del Dipartimento Tutela della Salute e Politiche Sanitarie, tenendo conto delle valutazioni del 
Comitato Tecnico Scientifico;  
Visto il Decreto del Ministero della Salute, 7 marzo 2006, recante principi fondamentali per la disciplina 
unitaria in materia di formazione specifica in medicina generale; 
Vista la L. 13 maggio 1996, n. 7; 
Visto il D.P.G.R. n. 354 del 24/6/1999; 
Visto il D.P.G.R. n. 120 del 13/06/2005; 
Vista la Legge Regionale n.34/2002 e s.m.i. e ravvisata la propria competenza; 
Visti: 
-la Legge Regionale n. 56 del 30 settembre 2013 “ Provvedimento generale recante norme di tipo ordina 
mentale e finanziario 8collegato alla manovra di finanza regionale per l’anno 2014”; 
-la Legge Regionale n. 57 del 30 settembre 20132013 “Disposizioni per la formazione del bilancio 
annuale 2014 e pluriennale 2014-2016” (legge finanziaria); 
-la Legge Regionale n. 58 del 30 settembre  “Bilancio  di previsione della regione Calabria per l’anno  
2014 e bilancio pluriennale 2014-2016” (legge finanziaria); 
- la deliberazione di Giunta Regionale n. 521 del 12 luglio 2010, con cui è stata approvata la  vigente 
organizzazione dipartimentale; 
- la deliberazione di G.R. n. 374 del 25 ottobre.2013 con cui è stato conferito al Dr. Bruno Zito l’incarico 
di Dirigente Generale presso il Dipartimento “Tutela della Salute e Politiche Sanitarie”; 
- la deliberazione di G.R. n. 13 del 16 gennaio 2014 ed il decreto n. 683 del 3 febbraio 2014 con i quali è 
stato conferito al Dr. Giacomino Brancati l’incarico di Dirigente del Settore Area L.E.A.;  
- il decreto del Dirigente Generale n.11147 del 17 giugno 2009, con cui è stato conferito l'incarico di 
Dirigente del Servizio alla Dott.ssa Rosanna Maida; 
Sulla scorta dell’istruttoria effettuata dal competente ufficio della struttura dipartimentale i cui dirigenti  
sottoscrivono il presente atto 
                                                         

DECRETA 
 
Per quanto esposto nella narrativa, che si richiama quale parte integrante e sostanziale: 
Di approvare l’avviso pubblico allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale 
per l’iscrizione nell’albo dei tutor per i corsi di formazione specifica in medicina generale, istituito con 
decreto dirigenziale n.20623 del 30 dicembre 2003; 
Dare atto che: 
- hanno titolo di tutori e possono esercitare le attività di tutoraggio nei corsi di formazione specifica in 
medicina generale esclusivamente coloro che sono iscritti nell’elenco/albo; 
- per l’iscrizione nell’elenco gli interessati devono inoltrare domanda entro e non oltre 30 giorni dalla 
pubblicazione dell’avviso sul bollettino Ufficiale della regione Calabria;  
- l’incarico delle funzioni tutoriali verrà conferito con provvedimento del Dipartimento Tutela della Salute 
e Politiche Sanitarie, a seguito di verifica da parte del  Comitato Tecnico Scientifico; 



ai medici individuati quali tutor verrà corrisposto il compenso previsto nel piano programmatico pari ad  
Euro 250,00 al lordo delle trattenute di legge, per ogni mese di attività tutoriale; 
-alla spesa si farà fronte con fondi a destinazione vincolata assegnati dal Ministero della Salute alla 
Regione Calabria, in proporzione al numero dei tirocinanti ammessi ai corsi, previsti sul Cap. 4211101 
del bilancio regionale; 
TRASMETTERE copia del presente decreto al Dipartimento Presidenza Settore - Segreteria Giunta -
Regionale ed alla Ragioneria Generale della Regione Calabria; 
PROVVEDERE alla pubblicazione nel suo testo integrale del provvedimento sul BURC a cura di questo 
Dipartimento ai sensi della legge regionale 6 aprile 2011, n. 11, a richiesta del Dirigente Generale; 
DISPORRE che il presente decreto sia pubblicato sul sito istituzionale della Regione Calabria, a cura del 
Dirigente Generale del Dipartimento proponente, ai sensi del Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33. 
 
                         Il Dirigente di Servizio                                                                       
                    (Dott.ssa Rosanna Maida)                                                                
 

                                                                             Il Dirigente Generale 
                       Il Dirigente di Settore                                                      (Dott. Bruno Zito)      
                      (Dr. Giacomino Brancati) 
 
                                                                                
 
                                        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
REGIONE  CALABRIA 

Giunta Regionale 
    Dipartimento Tutela della Salute e Politiche Sanitarie 

  
IL DIRIGENTE GENERALE 

 
Visto il decreto legislativo 17 agosto 1999, n.368, recante attuazione della direttiva 93/16/CEE in 
materia di libera circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed 
altri titoli; 
Visto il decreto legislativo 8 luglio 2003, n.277, recante attuazione della direttiva 2001/19/CE che 
modifica le direttive del Consiglio relative al sistema generale di riconoscimento delle qualifiche 
professionali e le direttive del Consiglio concernenti le professioni di infermiere professionale, 
dentista, veterinario, ostetrica, architetto, farmacista e medico; 
Visto che le disposizioni richiamate prevedono che per il conseguimento dell’attestato di formazione 
specifica in medicina generale, viene fatto obbligo ai tirocinanti di partecipare ad attività didattiche 
teoriche e pratiche per un ammontare complessivo di 4800 ore; 
Atteso che un periodo di formazione relativo alle attività pratiche, articolato in dodici mesi, deve 
essere effettuato presso un ambulatorio di un medico di medicina generale convenzionato con il 
servizio sanitario nazionale (medico tutor), comprendente attività medica guidata ambulatoriale e 
domiciliare;  
Visto in particolare il comma 3 dell’art. 27 del richiamato D. Lgs. n. 368/99 che dispone”…i medici 
che svolgono la funzione docente o di coordinamento o tutoriale sono iscritti in un elenco regionale 
all’uopo istituito”; 
Visto il decreto del Dirigente Generale n. 20623 del 30 dicembre 2003 di istituzione dell’albo 
regionale dei tutor del corso di formazione specifica in medicina generale; 
Visto il Decreto del Ministero della Salute 7 marzo 2006 “Principi fondamentali per la disciplina 
unitaria in materia di formazione specifica in medicina generale”. 
 

AVVISA 
 
I medici di Assistenza Primaria convenzionati che intendono svolgere le funzioni di tutori per i 
medici frequentanti il corso di formazione specifica in medicina generale di cui al citato D.M.S., 
possono presentare apposita domanda, corredata da curriculum, indirizzata al Dipartimento Tutela 
della Salute e Politiche Sanitarie – Settore Area L.E.A – Via E. Buccarelli, 30 – 88100 Catanzaro, 
entro e non oltre 30 giorni  dalla data di pubblicazione del presente avviso sul Bollettino Ufficiale 
della Regione Calabria: 
             Possono inoltrare istanza i medici di medicina generale in possesso dei seguenti requisiti: 
a) anzianità di almeno dieci anni di attività convenzionale con il servizio sanitario nazionale; 
b) titolarità di un numero di assistiti nella misura almeno pari alla metà del massimale vigente. 
Nella domanda dovrà essere altresì indicato: 
- l’orario di ambulatorio, l’ubicazione e la strutturazione dello studio medico; 
- le attrezzature e l’eventuale personale non medico disponibile; 
- il sistema di raccolta dati utilizzato; 
- l’eventuale disponibilità di tecnologia e di supporti diagnostici dedicati alla medicina generale; 
- l’eventuale organizzazione dello studio medico di gruppo. 
          L’incarico è conferito con provvedimento dipartimentale previa valutazione da parte del 
Comitato Tecnico scientifico. 
            Ai tutori utilizzati nelle attività formative del corso di cui trattasi, verrà corrisposto un 
compenso di  €  250,00 per ogni mese di attività tutoriale. 
             I medici che non abbiano maturato esperienza specifica in attività di tutoraggio, ancorché 
iscritti nell’albo, dovranno partecipare a specifici corsi organizzati secondo le modalità fissate dal 
C.T.S.   
             Coloro che sono già iscritti nell’albo dovranno comunicare solo eventuali variazioni 
intervenute. 
                                                                                                          Il Dirigente Generale                                                                                                                                                        

(Dott. Bruno Zito) 



Alla Regione Calabria 
Dipartimento Tutela della Salute  

Settore L.E.A 
Via Buccarelli, 30  

88100 CATANZARO  
Il sottoscritto: 
NOME E COGNOME : _______________________________________________________________________  

LUOGO E DATA DI NASCITA: ____________________________________________________________  

CODICE FISCALE: _______________________________________________________________________  

RESIDENZA ANAGRAFICA_______________________________________________________________________  

SEDE DI LAVORO: _______________________________________________________________________  

CONVENZIONATO CON A.S.L. DI _________________________ DAL_________________________  

telefono_________________________ e-mail______________________________________,  

CHIEDE 

di essere iscritto nell’ Elenco Regionale dei  TUTOR   in Medicina Generale 
(entro e non oltre 30 giorni dalla data di pubblicazione del  presente avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria) 

 
Possono inoltrare domanda di iscrizione all’albo i professionisti in possesso dei seguenti requisiti obbligatori; 

anzianità di almeno dieci anni di attività convenzionale con il servizio sanitario                         

nazionale; 

 

 
No □         Sì □ 

titolarità di un numero di assistiti nella misura almeno pari alla metà del massimale                  

vigente. 

 

 
No □         Sì □ 

 

Nella domanda dovrà essere altresì indicato: 

 
- l’orario di ambulatorio, l’ubicazione e la strutturazione dello studio medico; 

 

 

 

 

 

 

- le attrezzature e l’eventuale personale non medico disponibile; 

 

 

 

 

 

 

 
- il sistema di raccolta dati utilizzato; 

 

 
 
 
 



 

- l’eventuale disponibilità di tecnologia e di supporti diagnostici dedicati alla medicina generale; 

 

 
 
 

- l’eventuale organizzazione dello studio medico di gruppo. 

 

 

 
 
 
Dichiara a tal fine, sotto la propria responsabilità e consapevole delle sanzioni penali previste all’art. 76 
del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000 per ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci: 
 
________________               
                                                                                                                         FIRMA 
                                                                                                 _______________________________ 


