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                                                      IL DIRIGENTE DI SETTORE
PREMESSO CHE

- Il D.Lgs 17 agosto 1999, n.368, in attuazione della Direttiva n.93/16/CEE, in materia di libera circola-
zione dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli, come modificato 
dal D.Lgs. 8 luglio 2003, n.277, prevede, tra l’altro, disposizioni in merito al Corso di Formazione specifi -
ca in Medicina Generale;

- l’art. 25 del D.lgs 368/99, nel testo novellato dal D.Lgs. 277/03, stabilisce che le Regioni e le Provin-
ce autonome emanano ogni anno i bandi di concorso per l’ammissione al corso triennale di formazione 
specifica in medicina generale, in conformità ai principi fondamentali definiti dal Ministero della Salute, 
per la disciplina unitaria del sistema;

- il D.M. del Ministero della Salute del 7 marzo 2006 e s.m.i. detta i “Principi fondamentali per la disci
plina unitaria in materia di formazione specifica in Medicina Generale”;

DATO ATTO CHE
- con DDG n. 11703 del 26/09/2019, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 89 
del 12/11/2019, è stato approvato il bando di concorso pubblico, per esami, per l’ammissione al corso di 
formazione specifica in medicina generale per il triennio 2019/2022;
-  con DDS n. 5066 del 14/05/2021 è stata approvata la graduatoria di merito del predetto concorso pub-
blico (B.U.R.C. n. 39 del 21 Maggio 2021);
- con D.D.S. n.10024 del 02/10/2020, pubblicato sul BURC del 07/10/2020, è stato approvato l’ “Avviso 
pubblico per l’ammissione al Corso triennale di Formazione Specifica in Medicina Generale (2020-2023) 
della Regione Calabria tramite graduatoria riservata ex art.12, comma 3, del D.L. 35/2019, convertito 
con  L.60/2019”,   pubblicato  per  estratto  nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  Italiana n.81  del 
16/10/2020;
- con D.D.S. n. 7072 del 08/07/2021, rettificato ed integrato con D.D.S.  n°. 7641 del 23/07/2021  è stata 
approvata la sopracitata graduatoria riservata;

RICHIAMATO l’articolo 15 del D.M. sopra citato e in particolare:
 il comma 1, il quale prevede che “Le regioni o province autonome gestiscono direttamente,  

attraverso i propri uffici, i corsi di formazione specifica in medicina generale;
 il comma 2, il quale prevede che “con apposito provvedimento regionale o provinciale sono 

definiti in dettaglio tutti gli aspetti organizzativi e gestionali dei corsi, stabilendone l’assetto or
ganizzativo e amministrativo, l’articolazione e i periodi della formazione in conformità a quan
to stabilito dalle direttive comunitarie e ministeriali”;

RILEVATO che ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs. 368/1999 il corso di formazione specifica in medicina ge-
nerale si articola in attività didattiche pratiche e attività didattiche teoriche per un totale di almeno 4800 
ore, di cui 2/3 rivolti all'attività formativa di natura pratica;

RICHIAMATE le “Linee Guida in materia di organizzazione e funzionamento dei corsi di formazione spe
cifica in medicina generale”, assunte con D.D.G. n. 9589 del 21/09/2020, che prevedono l’emanazione di 
un avviso pubblico di selezione per l’individuazione dei Coordinatori dell’attività teorica e dell’attività pra-
tica, a conclusione del quale sarà redatta apposita graduatoria;

RITENUTO di dover approvare l’avviso pubblico di selezione (All. A)  per il conferimento degli incarichi 
di coordinatore dell’attività teorica e coordinatore dell’attività pratica del corso di formazione specifica in 
medicina generale triennio 2020/2023  e il fac-simile di domanda di partecipazione all’avviso  (All. B), 
quali parti integranti e sostanziali del presente provvedimento;

SPECIFICATO CHE:
- l’incarico di coordinatore dell’attività teorica e di coordinatore dell’attività pratica ha durata triennale,  
salvo verifica annuale del Comitato Tecnico Scientifico che dovrà procedere alla valutazione periodica 
sulla base delle modalità e criteri precedentemente elaborati;
- la valutazione dei requisiti e la redazione della relativa graduatoria è demandata al Settore n. 5 “Medi
cina Generale e Continuità Assistenziale” per come previsto dalle Linee guida sopracitate;
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ATTESTATO che
con Decreto Dirigenziale n.14143/2020, si è provveduto ad impegnare la somma di € 51.166,67 sul capi-
tolo U0421110314 del bilancio regionale 2021, giusto impegno n. 7865/2020, che presenta la sufficiente 
disponibilità finanziaria, per la remunerazione spettante ai Coordinatori dei corsi di formazione specifica 
in medicina generale per i triennio 2020/2023;

VISTI
- la L.R. 13.05.1996, n. 7 recante “Norme sull’ordinamento della struttura organizzativa della Giunta re-
gionale e sulla dirigenza regionale” e ss.mm.ii.;
- la D.G.R. n. 91 del 15/05/2020 avente ad oggetto: “Struttura organizzativa della Giunta regionale ap-
provazione modifiche alla deliberazione di G.R. n. 63 del 15.02.2019 e s.m.i.” con la quale viene modifi -
cata la struttura organizzativa del Dipartimento Tutela della salute e Politiche sanitarie in “Dipartimento 
Tutela della Salute e Servizi Sociali e Socio Sanitari”;
- il D. Lgs. n. 118/2011 contenente disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli 
schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro Organismi;
- la Legge Regionale 29 dicembre 2020, n. 34 recante Legge di stabilità regionale 2021;
- la Legge Regionale 29 dicembre 2020, n. 35, recante “Bilancio di previsione finanziario della Regione 
Calabria per gli anni 20212023”;
- la Deliberazione della Giunta Regionale n. 512 del 30/12/2020 “Documento tecnico di accompagna-
mento al bilancio di previsione finanziario della Regione Calabria per gli anni 20212023 (artt.11 e 39, 
c.10, d.lgs 23/06/2011, n.118)”;
- la Deliberazione della Giunta Regionale n. 513 del 30 dicembre 2020 recante “Bilancio finanziario ge-
stionale della Regione Calabria per gli anni 2021 2023 (art. 39, c.10, D.Lgs 23.6.2011, n.118)”;
- il D.P.G.R. n. 354 del 24.6.1999 e successive modifiche;
- la L.R. 12.8.2002, n. 34, “Riordino delle funzioni amministrative regionali e locali” e ss.mm.ii. e ravvisa-
ta la propria competenza;
- la circolare prot. n. 397568 del 18/11/2019, a firma del Dirigente Generale del Dipartimento “Organizza-
zione – Risorse Umane”, ad oggetto “Disposizioni per la redazione e la pubblicazione dei decreti dirigen-
ziali della Regione Calabria”;
- la D.G.R. n. 118 del 11 giugno 2020, avente ad oggetto “D.G.R. 91/2020 “Struttura organizzativa della 
Giunta regionale – approvazione modifiche alla deliberazione di G.R. n.63 del 15.02.2019 e s.m.i.”INTE-
GRAZIONI”;
- la DGR n. 144 del 18.06.2020 avente ad oggetto “DGR n. 98/2020 “Struttura organizzativa della Giunta 
Regionale – Approvazione modifiche alla Deliberazione di G.R. n. 63 del 15.02.2019 e s.m.i.” – Integra-
zione ed Approvazione fascia economica e valutazione delle strutture di cui alla DGR n. 91/2020 e n. 
98/2020”;
- il DDG n. 7606 del 22/07/2020 ad oggetto “Dipartimento Tutela della Salute e Servizi Sociali e Socio 
Sanitari – Adempimenti conseguenti alla Deliberazione n. 91 del 15 maggio 2020”;
- il D.D.G n° 8751/2020 di conferimento delle funzioni di Dirigente del Settore n. 5 “Medicina convenzio-
nata e Continuità Assistenziale” alla Dott.ssa Giuseppina Fersini;
- la DGR n. 109 del 31.03.2021 e il DPGR n. 26 del 01/04/2021 con il quale è stato conferito al dott. Gia-
comino Brancati l’incarico di Dirigente Generale Reggente del Dipartimento “Tutela della Salute e Servizi 
Sociali e Socio Sanitari”, ai sensi e per gli effetti di cui all’art 32 della Legge Regionale 13 maggio 1996 
n. 7;
- la nota prot. n. 162144 del 09 aprile 2021 con la quale è stato conferito alla Dott.ssa Anna Trapasso 
l’incarico di responsabile del procedimento ai sensi degli art. 5 e 6 della legge 241/1990 e degli artt. 4 e 
5 della legge regionale 19/01;
   
Attestata, sulla scorta dell’istruttoria effettuata, la regolarità amministrativa nonché la legittimità e corret-
tezza del presente atto;
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D E C R E T A

per le motivazioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate:

DI APPROVARE l’avviso pubblico di selezione per il conferimento degli incarichi di coordinatore dell’attività 
teorica e coordinatore dell’attività pratica del corso di formazione specifica in Medicina Generale triennio 
2020/2023 (Allegato A) e il facsimile di domanda (Allegato B), quali parti integranti e sostanziali del pre-
sente provvedimento;

DI STABILIRE che le domande dovranno essere inoltrate, esclusivamente, al seguente indirizzo pec: me
dicinaconvenzionata.salute@pec.regione.calabria.it entro il 10° giorno successivo alla pubblicazione sul 
BURC dell’avviso di cui   trattasi;

DI DARE ATTO che con Decreto Dirigenziale n.14143/2020, si è provveduto ad impegnare la somma di € 
51.166,67 sul capitolo U0421110314 del bilancio regionale 2021, giusto impegno n. 7865/2020, che presen-
ta la sufficiente disponibilità finanziaria, per la remunerazione spettante ai Coordinatori dei corsi di forma-
zione specifica in medicina generale per i triennio 2020/2023;

DI STABILIRE che Il Settore n. 5 “Medicina Generale e Continuità Assistenziale” in base al punteggio as-
segnato a ciascun candidato, provvederà all’elaborazione  di un’unica graduatoria per coordinatore dell’atti-
vità teorica e dell’attività pratica;

DI PROVVEDERE alla pubblicazione  del provvedimento sul BUR della Regione Calabria a cura del 
Dipartimento Tutela della Salute e Servizi Sociali e Socio Sanitari ai sensi della L.R. 6 aprile 2011, n. 
11;

DI PROVVEDERE alla pubblicazione sul sito istituzionale della Regione Calabria, ai sensi del D .Lgs. 
14 marzo 2013, n. 33;

DI TRASMETTERE copia del presente decreto agli Ordini provinciali dei medici chirurghi e degli odontoiatri 
della Regione Calabria.

Sottoscritta dal Responsabile del Procedimento
TRAPASSO ANNA
(con firma digitale)

Sottoscritta dal Dirigente 
FERSINI GIUSEPPINA

(con firma digitale)
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                                                                                                                                                               Allegato A)
   

AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE PER IL CONFERIMENTO DELL’INCARICO DI COORDINATORE
DELL’ATTIVITA’ TEORICA E COORDINATORE DELL’ATTIVITA’ PRATICA DEL CORSO DI

FORMAZIONE SPECIFICA IN MEDICINA GENERALE TRIENNIO 2020/2023

Art. 1
Oggetto dell’avviso

È indetto  un  avviso  pubblico  di  selezione  per  il  conferimento  dell’incarico  di  coordinatore  dell’attività  teorica  e
coordinatore dell’attività pratica del corso di formazione specifica in Medicina Generale di cui al D.Lgs 368/1999 e
D.M. Salute 07/03/2006, triennio 2020/2023.

Art. 2
Requisiti per la presentazione della domanda 

Possono partecipare al presente avviso i medici che risultano in possesso, al momento della presentazione della
domanda, dei seguenti requisiti:

1. convenzione in atto con un’ASP della Regione Calabria; 
2. convenzionamento con il S.S.N. da almeno 10 anni come medico di medicina generale;
3. titolarità di un numero di assistiti nella misura almeno pari alla metà del massimale vigente;
4. attività  esclusiva di  medico di  medicina generale  presso uno studio  professionale in  possesso dei requisiti

previsti dall’ ACN.

 I candidati non devono essere titolari di trattamento di quiescenza. Nel caso in cui il professionista, individuato quale
coordinatore, perdesse per quiescenza il requisito di medico convenzionato con il S.S.N. nel corso del triennio di
incarico, potrà proseguire l’attività assegnata sino e non oltre il termine dell’incarico già conferito. 

Per la formulazione della graduatoria si terrà conto dei seguenti criteri:

1) Esperienza di Coordinatore teorico/pratico nei Corsi di Formazione Specifica in Medicina Generale: 5 punti per
ogni anno di attività (max 30 punti);

2) docente nei corsi di formazione specifica in Medicina Generale (almeno 5 seminari) = punti 10
3) attività di medico Tutor nei corsi di formazione specifica in Medicina Generale:  1 punto per anno di attività

(max 10 punti);
4) possesso della specializzazione medica (10 punti per ogni specializzazione);
5) possesso del dottorato di ricerca (10 punti per ogni dottorato);
6) possesso assegno di ricerca (10 punti per ogni assegno);
7) possesso di attestato di formazione specifica in Medicina Generale ai sensi del decreto legislativo 17 agosto

1999, n. 368, e del Decreto del Ministro della Salute 7.3.2006 = punti 10; 

 

Art. 3
Presentazione della domanda 

La domanda, debitamente redatta secondo il facsimile Allegato B, dovrà essere trasmessa entro il termine di 10 giorni,
previsto a pena di irricevibilità, a decorrere dal giorno successivo  alla pubblicazione del presente avviso sul BURC, a
mezzo posta elettronica certificata, al seguente indirizzo pec: medicinaconvenzionata.salute@pec.regione.calabria.it
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La domanda deve  essere  sottoscritta  dal  candidato  a  pena di  nullità.  La  firma  non  deve  essere  autenticata.  Alla
domanda deve  essere  allegata  una fotocopia  in  carta  semplice  del  documento  di  identità  in  corso  di  validità  e  il
Curriculum Vitae in formato europeo dal quale possano evincersi le competenze possedute in rapporto alle materie
oggetto d’insegnamento.

Nella domanda dovrà essere indicato l’indirizzo PEC che, per l’intero procedimento, costituirà domicilio digitale presso il
quale deve essere fatta ogni comunicazione relativa alla procedura. Eventuali variazioni successive dovranno essere
tempestivamente comunicate all’indirizzo di pec: medicinaconvenzionata.salute@pec.regione.calabria.it.

L’amministrazione non assume responsabilità per eventuali disguidi informatici o comunque imputabili a terzi, a  caso
fortuito o a forza maggiore.

Ferme restando le sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000 per l'ipotesi di dichiarazioni mendaci, qualora
dai controlli emerga la non veridicità delle dichiarazioni rese dal richiedente, ai sensi dell'art. 75 dello stesso D.P.R.
445/2000, il  medesimo decade dai benefici  eventualmente conseguenti  al  provvedimento emanato sulla base delle
dichiarazioni non veritiere.

Ai  sensi  del  D.lgs.  30/06/2003  n.  196,  così  come modificato  dal  D.lgs.  10/08/2018 n.  101,  (Codice  in  materia  di
protezione dei dati  personali),  e del  GDPR (Regolamento UE 2016/679) si  informa che i  dati  personali  relativi  ai
candidati saranno trattati, esclusivamente, per l’espletamento della presente selezione per il conferimento dell’incarico di
coordinatore  dell’attività  teorica  e  coordinatore  dell’attività  pratica  del  corso  di  formazione  specifica  in  Medicina
Generale.
Il  conferimento  di  tali  dati  è  indispensabile  per  lo  svolgimento  delle  procedure  per  la  formulazione  dell’elenco
coordinatori.  Le informazioni  relative ai  dati  personali  potranno essere comunicate unicamente alle Amministrazioni
Pubbliche direttamente interessate allo svolgimento del corso. 

Art. 4
Competenze dei coordinatori

Coordinatore dell’attività teorica

- E’ responsabile della partecipazione dei tirocinanti ai seminari;
- Predispone il calendario formativo dell’attività seminariale comunicandolo al Settore n. 5 del Dipartimento

Tutela della Salute, Servizi Sociali e Socio-Sanitari; 
- Garantisce l’attuazione del programma didattico; 
- Garantisce l’aggiornamento dei libretti personali dei discenti da parte dei docenti e tutor;
- Verifica il numero di ore di attività teorica svolta dai medici in formazione predisponendo eventuali piani di

recupero; 
- Verifica con i docenti e i medici tutor i contenuti e le metodologie didattiche applicate;
- Esprime sul libretto personale un giudizio analitico e motivato sul profitto dei corsisti  tenuto conto anche

dell’esito della prova intermedia;
- Si confronta periodicamente con il coordinatore delle attività pratiche ed il medico tutor di Medicina generale

circa la necessaria integrazione del percorso didattico;
- Al termine di ciascun anno formativo, ai fini dell’accesso alla fase successiva, valuta il raggiungimento degli

obiettivi formativi del singolo discente (ivi compresi gli obblighi di presenza) sulla base di un’apposita prova
concordata congiuntamente con i docenti, tenuto conto del percorso formativo svolto. Nel caso di carenze di
apprendimento del singolo discente, il coordinatore predispone un percorso di recupero a conclusione del
quale il discente sarà sottoposto ad un’apposita prova e qualora non consegua un giudizio positivo, sarà
ammesso a frequentare nuovamente il periodo stesso per una sola volta nel triennio successivo.  Il giudizio
non  favorevole  formulato  a  seguito  della  nuova  ammissione  comporta  l'immediata  esclusione  del
partecipante dalla frequenza del corso. 
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Coordinatore dell’attività pratica
- Predispone  per  ogni  discente  il  calendario  dell’attività  pratica  con  assegnazione  alle  Unità  operative

ospedaliere e ai servizi delle Aziende Sanitarie Provinciali (ASP);
- Esprime  sul  libretto  personale  un  giudizio  analitico  sul  profitto  dei  corsisti  tenuto  conto  della  relazione

valutativa del tutor medico di medicina generale e dei giudizi espressi dai tutor dell’attività pratica;
-  Ottimizza la frequenza dei medici in formazione presso le varie Unità operative ospedaliere e i servizi delle

ASP; 
- Verifica periodicamente, mediante visite presso la struttura preposta al tirocinio pratico, la regolare frequenza

dei medici corsisti;
-  Monitora l’invio al  Settore n.  5 del Dipartimento Tutela della Salute, Servizi  Sociali  e Socio-Sanitari  del

prospetto riepilogativo delle presenze mensili dei corsisti;
-  Si confronta periodicamente con il coordinatore delle attività teoriche ed il medico tutor di medicina generale

circa la necessaria integrazione del percorso didattico;
- Al termine di ciascun anno formativo, ai fini dell’accesso alla fase successiva, valuta il raggiungimento degli

obiettivi formativi del singolo discente (ivi compresi gli obblighi di presenza) sulla base di un’apposita prova
concordata congiuntamente con i docenti, tenuto conto del percorso formativo svolto. Nel caso di carenze di
apprendimento del singolo discente, il coordinatore predispone un percorso di recupero a conclusione del
quale il discente sarà sottoposto ad un’apposita prova e qualora non consegua un giudizio positivo, sarà
ammesso a frequentare nuovamente il periodo stesso per una sola volta nel triennio successivo.  Il giudizio
non  favorevole  formulato  a  seguito  della  nuova  ammissione  comporta  l'immediata  esclusione  del
partecipante dalla frequenza del corso. 

             

Art. 5
Graduatoria

Il Settore n. 5 “Medicina Generale e Continuità Assistenziale” in base al punteggio assegnato a ciascun candidato,
procede all’elaborazione di un’unica graduatoria per coordinatore dell’attività teorica e dell’attività pratica.
In caso di parità di punteggio, ha diritto di preferenza chi ha minore età.
Dell'inserimento nella  graduatoria  viene data comunicazione agli  idonei  mediante  pubblicazione della  stessa sul
BURC e sua trasmissione agli Ordini Provinciali dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della Regione.
A ciascun Coordinatore è riconosciuto un compenso omnicomprensivo mensile lordo pari ad € 500,00 per come
indicato nelle Linee Guida che disciplinano l’organizzazione e il funzionamento dei Corsi di Formazione Specifica in
Medicina Generale assunte con D.D.G. n.9589 del 21/09/2020.
L’incarico sarà formalizzato dal Dirigente Generale del  Dipartimento Tutela della Salute, Servizi  Sociali  e Socio-
Sanitari (o suo delegato). 
Gli incarichi hanno durata triennale, salvo verifica da parte del Comitato Tecnico Scientifico che dovrà procedere alla
valutazione annuale sulla base di modalità e criteri precedentemente elaborati.
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                                                                                                                                      Allegato B)

Fac-simile domanda

 Dipartimento Tutela della Salute e Servizi Sociali e Socio-Sanitari. 
Settore n. 5

“Medicina Generale e Continuità Assistenziale”
Pec: medicinaconvenzionata.salute@pec.regione.calabria.it

Oggetto: domanda di  partecipazione all’avviso pubblico di  selezione per  il  conferimento dell’incarico di
coordinatore  dell’attività  teorica  e  coordinatore  dell’attività  pratica  del  corso  di  formazione  specifica  in
Medicina Generale triennio 2020/2023.

Il/la  Sottoscritto Dott. ___________________________  Nato/a_____________________  il___________

residente  in_______________Via____________________________ recapito telefonico  _________

cellulare________________email ________________________ p.e.c. _________________________________

presenta istanza di  partecipazione  all’avviso  pubblico  di  selezione  per  il  conferimento  dell’incarico  di
coordinatore dell’attività teorica e coordinatore dell’attività pratica del corso di formazione specifica in  Medicina
Generale triennio 2020/2023.

Dichiara

sotto la propria responsabilità e consapevole delle sanzioni  penali  previste dall'art.  76 del  D.P.R.  n.445 del

28/12/2000 per ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, di 

- essere convenzionato con il SSN quale medico di medicina generale dal_____________;

- essere titolare di un numero di assistiti pari a ____________;

- avere una convenzione in atto con l’ASP di_______________________;

- svolgere attività  esclusiva di medico di medicina generale presso uno studio professionale in possesso dei

requisiti previsti dall’ Accordo Collettivo Nazionale.

Dichiara, altresì, di possedere i seguenti titoli :
a.  Esperienza  di  Coordinatore  teorico/pratico  nei  Corsi  di  Formazione  Specifica  in  Medicina  Generale

(specificare gli anni)________________________
b. docente nei corsi di formazione specifica in Medicina Generale (almeno 5 seminari specificare quali e in

quali anni);
c. attività  di  medico  tutor  nel  corso  di  formazione  specifica  in  Medicina  Generale  (specificare  gli

anni)_____________;
d. possesso della specializzazione medica (indicare quale)____________________________;
e. possesso del dottorato di ricerca (indicare quale)__________________________;
f. Possesso dell’assegno di ricerca (indicare quale)_____________________________;
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g. possesso di attestato di formazione specifica in Medicina Generale ai sensi del decreto legislativo 17 agosto
1999,  n.  368,  e  del  Decreto  del  Ministro  della  Salute  7.3.2006  (specificare  data  e  anno  di
conseguimento)____________________ 

Allega alla presente copia del documento di identità in corso di validità e Curriculum Vitae aggiornato.

Il sottoscritto, dichiara, inoltre, di accettare tutte le disposizioni del presente avviso e di autorizzare il trattamento
dei dati personali e la comunicazione degli stessi ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e del
GDPR (Regolamento UE 2016/679).

Data     

                                                                                                                             Firma

Copia informatica conforme ai sensi dell'art. 23-bis del CAD e s.m.
fonte: http://burc.regione.calabria.it

Burc n. 66 del  13 Agosto 2021



R E G I O N E  C A L A B R I A
REGIONE CALABRIA
GIUNTA REGIONALE

DIPARTIMENTO BILANCIO, PATRIMONIO E FINANZE
SETTORE Ragioneria Generale – Gestione Spese

N. 885/2021 
DIPARTIMENTO  TUTELA  DELLA  SALUTE  E  SERVIZI  SOCIALI  E  SOCIO-
SANITARI  SETTORE  05  -  MEDICINA  CONVENZIONATA  -  CONTINUITA' 
ASSISTENZIALE 

OGGETTO:  CORSO  DI  FORMAZIONE  SPECIFICA  IN  MEDICINA  GENERALE 
TRIENNIO  2020/2023  D.LGS  368/1999  E  D.M.  SALUTE  07/03/2006. 
APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE PER IL CONFERIMENTO 
DEGLI  INCARICHI  DI  COORDINATORE  DELL'ATTIVITÀ  TEORICA  E 
COORDINATORE DELL'ATTIVITÀ PRATICA. 

SI ESPRIME

VISTO di regolarità contabile, in ordine alla spesa, attestante la copertura finanziaria, in conformità 
all’allegato 4/2 del D.lgs. n. 118/2011

Catanzaro, 11/08/2021 Sottoscritta dal Dirigente del Settore
GIORDANO UMBERTO ALESSIO

(con firma digitale)
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