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Oggetto: Corso triennale di formazione specifica in medicina generale 2015 – 2018. Nomina Commissione 

per l’esame finale. 

 

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE SALUTE E INTEGRAZIONE SOCIOSANITARIA 

  

SU PROPOSTA del Dirigente dell’Area Risorse Umane; 

 

VISTA la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n.3, recante modifiche al Titolo V, parte seconda, della 

Costituzione; 

 

VISTO lo Statuto della Regione Lazio; 

 

VISTA la legge regionale 18 febbraio 2002 n.6 e successive modificazioni, recante la disciplina del sistema 

organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale; 

 

VISTO il regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale n.1 del 6 settembre 

2002 e successive modificazioni; 

 

VISTI l’art. 558 bis del R.R. 1/2002 e ss.mm.ii. e l’art. 18 della L.R. 6/2002 e ss.mm.ii., in merito ai poteri 

del Direttore Regionale; 

 

VISTA la D.G.R. n. 271 del 05 giugno 2018, con la quale è stato conferito l’incarico di Direttore della 

Direzione Regionale “Salute e Integrazione Sociosanitaria” al Dott. Renato Botti; 

 

VISTA la determinazione regionale n. G12275 del 02/10/2018 “Riorganizzazione delle strutture della 

Direzione regionale Salute e Integrazione sociosanitaria – Recepimento della Direttiva del Segretario 

Generale del 03/08/2018, prot. n. 484710, come modificata dalla Direttiva del 27/09/2018, n. 590257”; 

 

VISTO l’Atto di Organizzazione n. G14566 del 14/11/2018, con il quale è stato conferito l’incarico di 

Dirigente dell’Area Risorse Umane alla dott.ssa Barbara Solinas; 

 

VISTO il D.Lgs. 17 agosto 1999, n.368 concernente l’attuazione della direttiva 93/16/CEE in materia di 

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

modificato dal decreto legislativo 8 luglio 2003, n.277, emanato in attuazione della direttiva 2001/19/CE, ed, 

in particolare, l'art. 29 che prevede la composizione della commissione per  l'esame finale e per il rilascio,  

previo giudizio di idoneità, del diploma di formazione al termine dei corsi; 

 

VISTA la Determinazione della Regione Lazio n. G03264 del 24/03/2015, con la quale è stato indetto il 

concorso per l'ammissione al corso triennale di formazione specifica in medicina generale 2015 - 2018, in 

ottemperanza all’art. 24 del predetto decreto legislativo e successive modificazioni; 

 

VISTO il D.M. 7 marzo 2006 e s.m.i. che ha definito i principi fondamentali per la disciplina unitaria in 

materia di formazione specifica in medicina generale; 

  

PREMESSO che: 

 i tirocinanti del corso 2015-2018 che sono stati ammessi alla frequenza del corso in oggetto a partire dal 

23 novembre 2015, data ufficiale di inizio del corso, ed entro il 12 dicembre 2015 in seguito a 

scorrimenti di graduatoria, completando il proprio percorso formativo e svolgendo i 36 mesi obbligatori 

di durata del corso, possono sostenere il relativo esame finale nella sessione ordinaria fissata nelle date 

11/12/2018 e 12/12/2018; 

 i tirocinanti ammessi alla frequenza del corso in oggetto in date successive al 12 dicembre 2015 potranno 

sostenere l’esame finale avvalendosi di una apposita sessione straordinaria da tenersi nel mese di luglio 

2019; 
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VISTA la nota prot. regionale n. 712078 del 13/11/2018 con la quale il Presidente dell'Ordine dei medici di 

Roma, avvalendosi della prevista facoltà di delega, ha designato il presidente della commissione 

esaminatrice, nonché l'ulteriore componente di competenza; 

 

VISTA la nota prot. regionale n. 720512 del 15/11/2018 con la quale il Ministero della Salute ha designato i 

rappresentanti di sua competenza; 

 

 

DETERMINA 
 

 

1. Di nominare la commissione per l'esame finale del corso di formazione specifica in medicina generale 

2015 – 2018 di cui alla Determinazione della Regione Lazio n. G03264 del 24/03/2015, che è composta 

come di seguito specificato: 

 

 Presidente: dott. Fabio Valente, delegato dal Presidente dell'Ordine dei medici di Roma; 

 Componente medico di medicina generale in rappresentanza dell'Ordine dei medici di Roma: dott.ssa 

Claudia Felici; 

 Componente primario di medicina interna, in rappresentanza della Regione Lazio: dott. Riccardo 

Guarisco; 

 Componente professore ordinario di medicina interna o disciplina equipollente in rappresentanza del 

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca: prof. Massimo Fiorilli (eventuale supplente: 

prof. Salvatore Minisola); 

 Componente funzionario giuridico di amministrazione, in rappresentanza del Ministero della Salute: 

dott.ssa Daniela Gallo; 

 Segretario: dott. Giovanni Bianco, funzionario regionale. 

 

2. Di fissare quali date per la sessione ordinaria di esame finale l’11/12/2018 e il 12/12/2018. 

 

3. Di prevedere una sessione straordinaria di esame, da tenersi nel corso del 2019, per i tirocinanti che 

completeranno il percorso formativo, di durata obbligatoria di 36 mesi, successivamente allo 

svolgimento della sessione ordinaria. 

 

4. Ai componenti della commissione di esame spettano i compensi previsti dall'art. 6, comma 5, del Bando 

di Concorso allegato alla Determinazione della Regione Lazio n. G03264 del 24/03/2015, determinati 

sulla base delle disposizioni contenute nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 marzo 

1995, non vigendo analoghe disposizioni regionali. 

 

5. Con successivo provvedimento della Direzione Regionale competente si procederà alla determinazione 

dei compensi in relazione al numero dei candidati presenti alle prove di esame ed alle sessioni 

effettivamente svolte. 

 

 

 

Il Direttore  Regionale  

Renato Botti 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

06/12/2018 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 99


