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Le edizioni ordinarie del Bollettino Ufficiale della Regione Calabria
sono suddivise in tre parti che vengono cosı̀ pubblicate:

Il 1o e il 16 di ogni mese:

PARTE PRIMA ● ATTI DELLA REGIONE

SEZIONE I

◆ Leggi

◆ Regolamenti

◆ Statuti

SEZIONE II

◆ Decreti, ordinanze ed atti del Presidente della Giunta regionale

◆ Deliberazioni del Consiglio regionale

◆ Deliberazioni della Giunta regionale

◆ Deliberazioni o comunicati emanati dal Presidente o dall’Ufficio
di Presidenza del Consiglio regionale

◆ Comunicati di altre autorità o uffici regionali

PARTE SECONDA ● ATTI DELLO STATO

E DEGLI ORGANI GIURISDIZIONALI

SEZIONE I

◆ Provvedimenti legislativi statali e degli organi giurisdizionali
che interessano la Regione

SEZIONE II

◆ Atti di organi statali che interessano la Regione

◆ Circolari la cui divulgazione è ritenuta opportuna e gli avvisi prescritti dalle

leggi e dai regolamenti della Regione

Ordinariamente il venerdì di ogni settimana

PARTE TERZA ● ATTI DI TERZI

◆ Annunzi legali

◆ Avvisi di concorso



REGIONE CALABRIA
DIPARTIMENTO N. 13

TUTELA DELLA SALUTE,
POLITICHE SANITARIE

DECRETO n. 3300 del 5 marzo 2013

D.Lgs. 17 agosto 1999, n. 368 e s.m. ed i. Corsi di forma-
zione specifica in medicina generale – Avviso pubblico per
l’iscrizione nell’albo dei coordinatori delle attività pratiche e
delle attività teoriche-seminariali.

IL DIRIGENTE GENERALE

Premesso che la struttura competente per l’istruttoria ha accer-
tato 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 al-
l’esercizio professionale;

— l’articolo 26, comma 1, del prefato decreto legislativo n.
368/99 come modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 277/03, pre-
vede 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 teoriche seminariali;

— il successivo art. 27, comma 3, dispone che i medici chia-
mati a svolgere la funzione di docente o di coordinamento o tuto-
riale, siano iscritti in un elenco regionale all’uopo istituito;

— il Comitato Tecnico Scientifico nella seduta del 20 ottobre
2008 nel determinare l’istituzione dell’albo in relazione, anche,
alle previsioni di cui al Decreto Ministeriale del 7 marzo 2006,
recante principi fondamentali per la disciplina unitaria in materia
di formazione specifica in medicina generale, ha disciplinato le
modalità di iscrizione, sulla base del possesso dei requisiti richia-
mando comunque quanto previsto per l’iscrizione all’albo dei do-
centi;

— con decreto n. 16985 del 7 novembre 2008 è stato appro-
vato l’avviso per la formale istituzione dell’albo dei coordinatori
delle attività pratiche e delle attività teoriche al fine del conferi-
mento dei relativi incarichi per i corsi triennali di formazione spe-
cifica in medicina generale;

RICHIAMATO il decreto dirigenziale 16 gennaio 2009, n. 162
con il quale è stato approvato l’elenco dei medici iscritti all’albo
dei coordinatori;

RITENUTO provvedere ad aggiornare ed integrare l’albo per
garantire un più ampio criterio di scelta tra professionalità idonee
a ricoprire il ruolo;

VISTO l’art. 43 della L.R. n. 8 del 4 febbraio 2002;

VISTO la L.R. 13 maggio 1996, n. 7;

VISTO il D.P.G.R. n. 354 del 24/6/1999;

VISTI la delibera della Giunta Regionale n. 634 del 28 set-
tembre 2010 ed il Decreto del Presidente della Giunta Regionale
n. 269 del 15 ottobre 2010 relativi alla nomina del Dr. Antonino
Orlando quale Dirigente Generale del Dipartimento Tutela della
Salute e Politiche Sanitarie;
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VISTO il decreto dirigenziale n. 12702 del 1 settembre 2010
con il quale è stato conferito al Dr. Luigi Rubens Curia l’incarico
di Dirigente del Settore «AREA L.E.A:»;

VISTA la L.R. n. 34/2002 e s.m.i. e ravvisata la propria com-
petenza;

Su proposta del Dirigente di Settore;

DECRETA

Per quanto richiamato in premessa e che qui si intende integral-
mente ripetuto:

Provvedere ad aggiornare ed integrare l’albo dei coordinatori
delle attività pratiche e delle attività teoriche-seminariali per i
corsi di formazione specifica in medicina generale;

Approvare l’avviso pubblico allegato al presente atto quale
parte integrante e sostanziale per l’iscrizione nel suddetto albo dei
coordinatori delle attività pratiche e teoriche, contenente i requi-
siti e le modalità di partecipazione;

DARE ATTO CHE:

— hanno titolo ad esercitare le attività di coordinatore nei
corsi di formazione specifica in medicina generale esclusiva-
mente coloro che sono iscritti all’albo come sopra istituito;

— i medici che non abbiano maturato esperienza specifica
nelle suddette attività nei corsi di medicina generale, ancorché
iscritti nell’albo dovranno partecipare a specifici corsi organizzati
secondo le modalità fissate dal Comitato Tecnico Scientifico;

— per l’iscrizione all’elenco, gli interessati dovranno inoltrare
apposita domanda entro e non oltre 30 giorni dalla data di pubbli-
cazione del relativo avviso sul BUR della Regione Calabria;

— la valutazione circa il possesso dei requisiti e demandata al
Comitato Tecnico Scientifico;

DI STABILIRE CHE:

— ai coordinatori sarà corrisposto il compenso mensile pre-
visto nei documenti programmatici relativi ai vari corsi;

— la spesa per il compenso verrà imputata sul capitolo
4211101 del bilancio regionale finanziato dal Ministero della Sa-
lute con i fondi a destinazione vincolata assegnati alla Regione
Calabria;

— di trasmettere copia del presente decreto al Dipartimento
Presidenza – Segreteria Generale della Giunta Regionale ed agli
Ordini Provinciali dei Medici Chirurghi ed Odontoiatri della Ca-
labria;

— di autorizzare la pubblicazione del presente provvedimento
nel suo testo integrale sul Bollettino Ufficiale della Regione Ca-
labria.

Catanzaro, lì 5 marzo 2013

Il Dirigente Generale
(Dr. Antonio Orlando)

(N. 492 − gratuito)

(segue allegato)
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REGIONE CALABRIA
DIPARTIMENTO N. 13

TUTELA DELLA SALUTE,
POLITICHE SANITARIE

DECRETO n. 4538 del 25 marzo 2013

D.Lgs. 17 agosto 1999, n. 368 e s.m.i. Corsi di formazione
specifica in medicina generale – Integrazione albo regionale
dei medici addetti all’attività tutoriale. Approvazione avviso
pubblico.

IL DIRIGENTE GENERALE

PREMESSO che la struttura competente per l’istruttoria ha ac-
certato 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 al-
l’esercizio professionale;

— l’articolo 26, comma 1, del prefato decreto legislativo n.
368/99 come modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 277/03, pre-
vede 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 teoriche seminariali;

— nell’ambito dell’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
chiamati a svolgere la funzione di docente o di coordinamento o
tutoriale, siano 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 for-
mazione 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 professio-
nalità idonee a ricoprire il ruolo;

DATO ATTO che al conferimento dell’incarico delle funzioni
tutoriali per ciascun tirocinante, si provvederà con atto del Dipar-
timento Tutela della Salute e Politiche Sanitarie, tenendo conto
delle decisioni del Comitato Tecnico Scientifico;

VISTO l’art. 43 della L.R. n. 8 del 4 febbraio 2002;

VISTO la L. R. 13 maggio 1996, n. 7;

VISTO il D.P.G.R. n. 354 del 24 giugno 1999;

VISTI la delibera della Giunta Regionale n. 634 del 28 set-
tembre 2010 ed il Decreto del Presidente della Giunta Regionale
n. 269 del 15 ottobre 2010 relativi alla nomina del Dr. Antonino
Orlando quale Dirigente Generale del Dipartimento Tutela della
Salute e Politiche Sanitarie;

VISTO il decreto dirigenziale n. 12702 dell’1 settembre 2010
con il quale è stato conferito al Dr. Luigi Rubens Curia l’incarico
di Dirigente del Settore «AREA L.E.A.»;

VISTA la L.R. n. 34/2002 e s.m.i. e ravvisata la propria com-
petenza;

VISTO il documento istruttorio;

Su proposta del Dirigente di Settore;

DECRETA

Per quanto esposto in narrativa che si richiama quale parte in-
tegrante e sostanziale:

— provvedere ad aggiornare ed integrare l’albo dei medici
tutor per i corsi di formazione specifica in medicina generale;

— di approvare l’avviso pubblico allegato al presente provve-
dimento quale parte integrante e sostanziale per l’iscrizione nel-
l’albo dei tutor per i corsi di formazione specifica di medicina
generale, istituito con decreto dirigenziale n. 20623 del 30 di-
cembre 2003;

DARE ATTO CHE:

— hanno titolo di tutori e possono esercitare le attività di tuto-
raggio 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
apposita 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 prov-
vedimento del Dipartimento Tutela della Salute e Politiche Sani-
tarie, a seguito della verifica del Comitato Tecnico Scientifico;

— ai medici individuati quali tutor verrà corrisposto il com-
penso previsto nel piano programmatico pari ad c 250,00 al lordo
delle trattenute di legge, per ogni mese di attività tutoriale;

— alla spesa si farà fronte con fondi previsti sul capitolo
4211101 del bilancio regionale a destinazione vincolata assegnati
alla Regione Calabria, in proporzione al numero dei tirocinanti;

Di trasmettere copia del presente decreto al Dipartimento Pre-
sidenza – Segreteria Generale della Giunta Regionale ed agli Or-
dini Provinciali dei Medici Chirurghi ed Odontoiatri della Cala-
bria;

Di autorizzare la pubblicazione del presente provvedimento nel
suo testo integrale sul Bollettino Ufficiale della Regione Cala-
bria.

Catanzaro, lì 25 marzo 2013

Il Dirigente Generale
(Dr. Antonio Orlando)

(N. 493 − gratuito)

(segue allegato)
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