Regione Umbria
Giunta Regionale

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
N. 780 DEL 03/06/2009
OGGETTO:

Albi ed elenchi regionali dei docenti, coordinatori, tutori ed animatori nei
corsi di formazione specifica in Medicina Generale. Determinazioni.

LA GIUNTA REGIONALE
Visto il documento istruttorio concernente l’argomento in oggetto e la conseguente proposta
dell’Assessore Maurizio Rosi
Preso atto:
a) del parere favorevole di regolarità tecnica e amministrativa reso dal responsabile del
procedimento;
b) del parere favorevole sotto il profilo della legittimità espresso dal Dirigente competente;
c) della dichiarazione del Dirigente medesimo che l’atto non comporta oneri a carico del
Bilancio regionale;
d) del parere favorevole del Direttore in merito alla coerenza dell’atto proposto con gli
indirizzi e gli obiettivi assegnati alla Direzione stessa;
Vista la legge regionale 1 febbraio 2005, n. 2 e la normativa attuativa della stessa;
Visto il Regolamento interno di questa Giunta;
A voti unanimi espressi nei modi di legge,
DELIBERA
1)

di fare proprio il documento istruttorio e la conseguente proposta dell’Assessore,
corredati dei pareri e dei visti prescritti dal Regolamento interno della Giunta, che si
allegano alla presente deliberazione, quale parte integrante e sostanziale, rinviando alle
motivazioni in essi contenute;
2) di stabilire che tutti coloro che sono iscritti:
• nell’Elenco Regionale dei Coordinatori delle attività teoriche e pratiche e dei Docenti
nei corsi di formazione specifica in Medicina Generale, ai sensi del D.Lgs. n. 368/99 e
s.i.m e della d.g.r. n° 167/2008,
• nell’Albo Regionale degli Animatori di formazione permanente di cui alla d.g.r. n°
2317/1989, in applicazione a quanto previsto dagli AA.CC.NN. per i medici di
medicina generale
• nell’Albo regionale dei tutori nei corsi di formazione specifica in medicina generale, ai
sensi della d.g.r. n° 7235/1995, del D.Lgs. n 368/99 e della D.D. n° 10858/2008,
• nell’Albo degli Animatori di formazione permanente per i pediatri di libera scelta di cui
alla d.g.r. n° 2317/1989, in applicazione a quanto previsto dagli AA.CC.NN. per i

pediatri di libera scelta,
devono frequentare obbligatoriamente, ai fini della conferma dell’iscrizione nei suddetti
Elenchi ed Albi regionali, specifici corsi di aggiornamento inerenti la funzione per le quali
sono stati iscritti. I corsi di aggiornamento avranno cadenza triennale e saranno
programmati dal Comitato Tecnico “Area medica e sanitaria convenzionata”, istituito con
d.g.r. n. 1873/2006 presso la Scuola di Amministrazione Pubblica ”Villa Umbra”.

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE
Franco Roberto Maurizio Biti

IL PRESIDENTE

DOCUMENTO ISTRUTTORIO
Oggetto: Albi ed elenchi regionali dei docenti, coordinatori, tutori ed animatori nei
corsi di formazione specifica in Medicina Generale. Determinazioni.

Il D.Lgs. n. 368/1999, come modificato dal D.Lgs. n. 277/2003, ha stabilito che l’attività
didattica svolta dal medico che frequenta i corsi di formazione specifica in Medicina Generale
venga seguita da tutori, da coordinatori dell’attività pratica e dell’attività teorica, i quali, al
termine di ciascuna fase del percorso formativo, esprimono un giudizio complessivo sul
profitto del tirocinante, nonché da docenti dei corsi seminariali.
Per tale ragione, la Regione Umbria, ai sensi del D.Lgs. n. 368/99 e s.i.m., con d.g.r. n.
7235/95, ha istituito il primo albo regionale dei medici convenzionati con il Servizio sanitario
con la qualifica di tutore nei corsi di formazione specifica in medicina generale.
Tale albo è stato aggiornato nel corso degli anni e con D.D. n 10858/2008 vi sono stati
inseriti, a seguito di uno specifico corso di formazione, anche medici con incarico di
continuità assistenziale e medici pediatri di libera scelta.
Con d.g.r. n. 167 del 25 febbraio 2008, la Giunta Regionale ha istituito, ai sensi dell’art. 27
del D.Lgs. n 368/99, l’Elenco Regionale dei Coordinatori delle attività teoriche e pratiche e
dei Docenti nei corsi di formazione specifica in Medicina Generale.
Con d.g.r. n. 2317/1989 sono stati istituiti l’Albo Regionale degli Animatori di formazione
permanente e l’Albo degli Animatori di formazione permanente per i pediatri di libera scelta,
in applicazione a quanto previsto dagli AA.CC.NN. per i medici di medicina generale e per i
pediatri di libera scelta.
L’iscrizione a tali albi ed elenchi è subordinata al possesso di determinati requisiti tra cui la
partecipazione a corsi di formazione specifici, non prevedendo, tuttavia, dall’istituzione degli
stessi, un aggiornamento periodico di tali professionisti.
Appare, quindi opportuno, per garantire la massima professionalità e quindi la migliore
garanzia di apprendimento per i medici che frequentano i corsi di formazione specifica in
medicina generale, che ogni iscritto ai differenti Albi ed elenchi, partecipi, con cadenza
triennale, ad un corso di aggiornamento, che dovrà essere programmato dal Comitato
Tecnico “Area medica e sanitaria convenzionata”, istituito con d.g.r. n. 1873/2006 presso la
Scuola di Amministrazione Pubblica ”Villa Umbra”, il quale organizza e gestisce sia il corso di
formazione specifica in medicina generale che le attività formative rivolte al personale
medico e sanitario convenzionato.
Si propone, pertanto, alla Giunta Regionale di rendere obbligatoria la frequenza, con
cadenza triennale, a corsi di aggiornamento specifici per tutti coloro che sono iscritti agli albi
ed elenchi regionali di cui all’oggetto, pena decadenza dagli stessi.
Perugia, lì 16/03/2009
L'istruttore
Anna Maria Felici

