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Alla Dirigente del Servizio
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Dr.ssa Nera Bizzarri
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Dirigente
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Oggetto: Corsi di formazione specifica in Medicina Generale.
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Per opportuna conoscenza, si trasmette la nota del 29 novembre 2017,
prot. n. 62117,con la quale il Ministero della Salute ha dato riscontro ad
una specifica richiesta della Regione Campania circa l’iscrizione con
riserva negli elenchi per l’assegnazione degli incarichi di medicina
convenzionata in favore di medici tirocinanti del corso di formazione
specifica in Medicina Generale, triennio 2014/2017.
La problematica sottoposta all’attenzione del Ministero era volta ad
ottenere, in analogia a quanto è avvenuto per il corso triennale 2017/2020,
l’autorizzazione ad applicare l’art. 8, comma 8 bis del D.Lgs. n. 502/1992,
consentendo ai medici del corso sopra citato, che hanno usufruito dello
scorrimento della graduatoria fino a 180 giorni dall’inizio del corso stesso,
l’iscrizione, con riserva, nella graduatoria della medicina convenzionata
per l’anno 2018.
A tale riguardo la Struttura Interregionale Sanitari Convenzionati (SISAC)
“ha rappresentato che coloro che intenderanno godere dell’inserimento
nelle graduatorie regionali, ai sensi dell’art. 8, comma 8 bis del D.Lgs. n.
502/1992, potranno essere inclusi con riserva ma senza attribuzione del
titolo e del relativo punteggio”.
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I medici interessati, a norma di legge e pena la decadenza dalla possibilità
di assegnazione degli incarichi, dovranno comunque produrre il titolo non
appena conseguito, unitamente alla domanda di assegnazione delle zone
carenti.
Si trasmette, inoltre, la nota del Ministero della Salute del 14 novembre
2017, prot. n. 59241, relativa alla possibilità di considerare compatibile per i
medici tirocinanti dei corsi di formazione in Medicina Generale l’attività di
sostituzione dei pediatri di libera scelta.
Il Ministero, richiamando l’art. 36, comma 3 del vigente ACN 2005 per la
pediatria, fa presente che nel caso non sussistano le condizioni per un
pediatra di nominare un altro pediatra quale proprio sostituto potrà essere
scelto un medico che “garantisca un adeguato livello di qualità
professionale”, non ritiene si possa interpretare la norma a favore dei
medici tirocinanti.
Distinti saluti.
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