
Regione Lazio
Atti della Giunta Regionale e degli Assessori

Deliberazione 17 maggio 2022, n. 293

Modifica della D.G.R. n. 761/2019. Approvazione della nuova disciplina delle attribuzioni, della
composizione e del funzionamento del Comitato Tecnico Scientifico per la Formazione specifica in Medicina
Generale della Regione Lazio.
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Oggetto: Modifica della D.G.R. n. 761/2019. Approvazione della nuova disciplina delle attribuzioni, 

della composizione e del funzionamento del Comitato Tecnico Scientifico per la Formazione specifica 

in Medicina Generale della Regione Lazio.  

LA GIUNTA REGIONALE 

SU PROPOSTA dell’Assessore alla Sanità e Integrazione Sociosanitaria 

VISTO lo Statuto della Regione Lazio; 

VISTA la Legge Costituzionale 18 ottobre 2001, n.3; 

VISTA la Legge Regionale 18 febbraio 2002, n.6 e s.m.i.; 

VISTO il Regolamento Regionale n. 1 del 6 settembre 2002, concernente l’organizzazione degli 

uffici e dei servizi della Giunta Regionale e s.m.i.; 

VISTO il Decreto Legislativo 30 dicembre 1992 e s.m.i., concernete “Riordino della disciplina in 

materia sanitaria, a norma dell’art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421 e successive modificazioni; 

VISTA la Determinazione della Direzione regionale Salute e integrazione sociosanitaria n. G12275 

del 2 ottobre 2018 avente ad oggetto: “Riorganizzazione delle strutture organizzative della Direzione 

regionale Salute e integrazione sociosanitaria – Recepimento della Direttiva del Segretario Generale 

del 3 agosto 2018, prot. n. 484710, come modificata dalla Direttiva del 27 settembre 2018, n. 590257” 

e s.m.i.; 

VISTA la DGR n. 1044 del 30/12/2020 avente ad oggetto: “Conferimento dell’incarico di Direttore 

della Direzione Regionale Salute e integrazione sociosanitaria ai sensi del regolamento di 

organizzazione 6 settembre 2002, n. 1 e successive modificazioni. Approvazione schema di contratto” 

al dott. Massimo Annichiarico; 

VISTI: 

 la Legge regionale 12 agosto 2020, n. 11, recante: “Legge di contabilità regionale”; 

 il Regolamento regionale 9 novembre 2017, n. 26, recante: “Regolamento regionale di 

contabilità”, che, ai sensi dell’articolo 56, comma 2, della l.r. n. 11/2020 e fino alla data di entrata 

in vigore del regolamento di contabilità di cui all’articolo 55 della citata l.r. n. 11/2020, continua 

ad applicarsi per quanto compatibile con le disposizioni di cui alla medesima l.r. n. 11/2020; 

 la Legge Regionale 30 dicembre 2021, n. 20, avente ad oggetto “Legge di stabilità regionale 

2022”; 

 la Legge Regionale 30 dicembre 2021, n. 21, avente ad oggetto “Bilancio di previsione finanziario  

della Regione Lazio 2022-2024”; 

 la deliberazione di Giunta regionale 30 dicembre 2021, n. 992, concernente: “Bilancio di 

previsione finanziario della Regione Lazio 2022-2024. Approvazione del 'Documento tecnico di 

accompagnamento', ripartito in titoli, tipologie e categorie per le entrate ed in missioni, programmi, 

titoli e macroaggregati per le spese”; 

  la deliberazione di Giunta regionale 30 dicembre 2021, n. 993, concernente: “Bilancio di 

previsione finanziario della Regione Lazio 2022-2024. Approvazione del 'Bilancio finanziario 

gestionale', ripartito in capitoli di entrata e di spesa ed assegnazione delle risorse finanziarie ai 

dirigenti titolari dei centri di responsabilità amministrativa”; 
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 la deliberazione di Giunta regionale del 18 gennaio 2022 n. 8 concernente “Indirizzi per la gestione 

del bilancio regionale 2022-2024 ed approvazione del bilancio reticolare, ai sensi degli articoli 30, 

31 e 32, della legge regionale 12 agosto 2020, n. 11.”; 

 la circolare del Direttore generale della Giunta regionale prot. n. 262407 del 16 marzo 2022, con 

la quale sono fornite indicazioni operative per la gestione del bilancio di previsione finanziario 

della Regione Lazio 2022-2024; 

 

VISTO il Decreto del Commissario ad acta U0081 del 25 giugno 2020 recante “Piano di 

riorganizzazione, riqualificazione e sviluppo del Servizio Sanitario Regionale 2019 – 2021”; 

VISTO il Decreto Legislativo 17 agosto 1999 n. 368 “Attuazione della direttiva 93/16/CEE in materia 

di libera circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri 

titoli e delle direttive 97/50/CE, 98/21/CE, 98/63/CE e 99/46/CE che modificano la direttiva 

93/16/CE”; 

 

VISTO l'art. 28, comma 1, del richiamato decreto legislativo 17 agosto 1999 n.368 e successive 

modificazioni, che affida alle Regioni l'organizzazione e l'attivazione dei Corsi di Formazione 

Specifica in Medicina Generale; 

 

VISTO il Decreto del Ministero della Salute del 7 marzo 2006 e ss.mm.ii. che definisce i principi 

fondamentali per la disciplina unitaria in materia di Formazione Specifica in Medicina Generale; 

 

VISTO l’art. 15 del su citato provvedimento che, nello stabilire i criteri per la definizione 

dell’organizzazione dei corsi, sancisce che: “Le regioni o province autonome gestiscono 

direttamente, attraverso i propri uffici, i corsi di formazione specifica in medicina generale. Per gli 

adempimenti riguardanti lo svolgimento del corso, esse possono avvalersi della collaborazione degli 

Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri dei rispettivi capoluoghi di regione, delle Università 

degli studi, di un apposito centro formativo regionale, ove presente, ovvero possono istituire un 

centro regionale per la formazione specifica in medicina generale. In ogni caso, esse nominano 

almeno un gruppo tecnico scientifico di supporto”; 

 

RICHIAMATA la Deliberazione di Giunta regionale n. 761 del 22/10/2019 di istituzione del 

Comitato Tecnico Scientifico di cui all’articolo 15, comma 1 del Decreto del Ministero della Salute 

del 7 marzo 2006 e s.m.i., la quale ha disciplinato, all’Allegato 1, le attribuzioni, la composizione ed 

il funzionamento del citato Comitato Tecnico Scientifico per la Formazione specifica in Medicina 

Generale della Regione Lazio; 

 

DATO ATTO che nella Regione Lazio si stanno attualmente svolgendo tre corsi triennali di 

formazione specifica in medicina generale (2018/2021, 2019/2022, 2020/2023) con un numero 

complessivo di oltre 400 medici in formazione; 

 

TENUTO CONTO che per il prossimo triennio di corso 2021/2024 sono assegnati alla Regione 

Lazio un numero molto elevato di posti per la formazione specifica in medicina generale: 

- n. 304 medici tramite concorso ordinario; 

- n. 57 medici tramite avviso con graduatoria riservata ex art. 12, comma 3, del D.L. n. 35/2019, 

convertito con legge n. 60/2019; 

- un contingente numerico di candidati ammissibili non superiore al 10% dei posti messi a 

concorso in riferimento alla Legge 29/12/2000 n. 401 art. 3; 
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- fuori contingente numerico, Medici Militari che, a domanda, potranno partecipare al corso in 

riferimento all’art 23 del Decreto-Legge n. 228 del 30 dicembre 2021; 

 

CONSIDERATO che l’attuale complessità organizzativa richiede una maggiore interlocuzione con 

il Comitato suddetto in relazione alle funzioni consultive, propositive e di indirizzo attribuite, si 

ritiene necessario un nuovo assetto, più snello e operativo, che vede il numero dei suoi membri ridotto 

e modificata la composizione, al fine di meglio adeguarlo alle necessità emergenti; 

 

RITENUTO, pertanto, necessario modificare la DGR n. 761 del 22/10/2019, sostituendone 

l’Allegato A rubricato “Attribuzioni, composizione e funzionamento del Comitato Tecnico 

Scientifico per la Formazione specifica in Medicina Generale della Regione Lazio” con il nuovo 

Allegato A, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, parimenti rubricato; 

 

ATTESO CHE il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio regionale; 

 

DELIBERA 

 

per le motivazioni espresse in premessa, parte integrante e sostanziale del presente atto 

- di approvare la nuova disciplina delle attribuzioni, della composizione e del funzionamento del 

Comitato Tecnico Scientifico per la Formazione specifica in Medicina Generale della Regione 

Lazio, di cui all’Allegato A, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, in 

sostituzione di quello di cui alla DGR n. 761 del 22/10/2019.  

La Direzione Regionale Salute e Integrazione Sociosanitaria provvederà a tutti gli adempimenti 

necessari a dare attuazione alla presente deliberazione. 

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio. 

24/05/2022 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 44



Allegato A  

Attribuzioni, composizione e funzionamento del Comitato Tecnico Scientifico per la 
Formazione specifica in Medicina Generale della Regione Lazio. 

1. Il Comitato Tecnico Scientifico per la Formazione specifica in Medicina Generale della Regione 
Lazio – di seguito CTS – è istituito ai sensi dell’articolo 15 del Decreto del Ministero della Salute del 
7 marzo 2006.  

2. Il CTS ha funzioni consultive, propositive e di indirizzo a supporto dell’attività istituzionale della 
Regione Lazio e delle strutture in cui è incardinato il Corso di Formazione specifica in Medicina 
Generale, relativamente alla sua pianificazione, organizzazione e attivazione. In linea con quanto 
richiamato dall’art. 15 del DM Salute del 7 marzo 2006 e smi, il CTS si occupa di: 

a) proporre le sedi più adeguate nelle quali svolgere le attività formative; 

b) proporre i criteri e le modalità per l’individuazione e la nomina dei Coordinatori delle attività 
didattiche teoriche e pratiche, dei tutors di medicina generale e dei docenti; 

c) proporre criteri oggettivi per l’abbinamento dei medici in formazione ai poli formativi e ai tutor di 
medicina generale; 

d) monitorare i corsi proponendo modalità operative che garantiscano la corretta ed omogenea 
attuazione dei programmi e il raggiungimento degli obiettivi didattici programmati, consentendo il 
costante monitoraggio dei corsi e prevedendo anche la possibilità di eventuali integrazioni e 
modifiche qualora risultassero necessarie ed opportune; 

e) proporre criteri e modalità per la determinazione dei requisiti di idoneità della rete formativa e per 
la verifica, nel tempo, del permanere dei suddetti requisiti; 

f) proporre la realizzazione di eventuali corsi per Coordinatori, tutors e docenti secondo le necessità 
formative emergenti; 

Il CTS può inoltre esprimere un parere circa: 

a) il programma formativo dei corsi, proposto dai Coordinatori, in coerenza con quanto definito dalla 
normativa nazionale vigente e con le priorità formative individuate dalla programmazione regionale; 

b) le eventuali modifiche da apportare all’attuale struttura gestionale e organizzativa del Corso di 
Formazione specifica in Medicina generale, ai fini di migliorare la qualità, l’efficienza e l’efficacia 
del percorso formativo; 

c) le eventuali modalità per una digitalizzazione del percorso formativo e dei processi contabili e 
amministrativi a questo collegati; 

d) l’implementazione di un sistema di valutazione del programma e del processo formativo, anche 
attraverso la rilevazione sistematica di feedback dei medici tirocinanti; 

e) l’adozione di un metodo efficace di assessment dei tirocinanti, finalizzato a promuovere 
l’apprendimento. 
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3. Il CTS è composto da: 

- 1 Dirigente Regionale della Direzione Salute e Integrazione Sociosanitaria, in qualità di 
Presidente; 

- 2 Coordinatori delle attività didattiche teoriche, designati fra i Coordinatori medesimi; 

- 1 Coordinatore delle attività didattiche pratiche, designato/a fra i Coordinatori medesimi; 

- 2 Medici di Medicina Generale, che svolgono funzioni di Tutor, designati dai Coordinatori; 

- 1 Rappresentante dei medici corsisti, scelto dai tirocinanti tra i corsisti del 2° anno, attraverso 
modalità elettive, in carica fino al conseguimento del diploma, da rinnovarsi ogni due anni; 

- 1 Funzionario regionale 

4. La partecipazione alle sedute del CTS è a titolo gratuito. 

5. Il CTS si riunisce su convocazione dell’Area regionale competente in materia di formazione 
sanitaria, anche su richiesta dei membri in sedute finalizzate al raggiungimento di obiettivi specifici. 

6. Il CTS rimane in carica per 3 anni a partire dalla data di costituzione – ad eccezione del membro 
rappresentante dei medici corsisti; il CTS può essere modificato/integrato, anche parzialmente, prima 
della sua scadenza, per dimissioni dei componenti o cessato incarico degli stessi dal S.S.R. o per 
documentato mancato adempimento delle funzioni loro affidate.  

7. La Giunta Regionale del Lazio si riserva la possibilità di adozione di ulteriori provvedimenti per 
la modifica e l’integrazione di quanto nel presente documento, anche a fronte di eventuale 
emanazione di specifiche disposizioni normative e regolamentari da parte del Ministero della Salute. 
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