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Trasmissione a mezzo Posta Elettronica 
Certificata ai sensi del D.Lgs 82/2005 

Ai Coordinatori Provinciali del Corso di 
Formazione Specifica in Medicina Generale della 
Regione Puglia 2019/2021 
c/o gli Ordine prov.li Medici Chirurghi ed 
Odontoiatri BA — BT- BR — FG- LE -TA 

Ai Referenti Amministrativi del Corso di 
Formazione Specifica in Medicina Generale della 
Regione Puglia 2019/2021 
c/o le Direzioni Generali delle ASL BA — BT- BR —
FG- LE -TA 

Oggetto: Corso di formazione Specifica in Medicina generale della Regione Puglia -
Trasmissione parere 0010645-24/02/2021-DGPROF-MDS-P del Ministero della Salute in 
Merito. URGENTE.  

Per opportuna conoscenza e per gli adempimenti di competenza, si trasmette il parere prot. 
0010645-24/02/2021-DGPROF-MDS-P con cui il Ministero della Salute si è espresso in merito ad a 
specifici quesiti formulati dal Coordinamento Commissione Salute in materia di regime di 
incompatibilità cui sono soggetti i medici in formazione, alla luce della normativa di contenimento 
dell'Emergenza Sanitaria da Covid-19 e del D.M. Salute del 28 settembre 2020. 

In particolare, in merito al D.M. Salute del 28 settembre 2020, il Ministero chiarisce che lo 
stesso trova applicazione unicamente riguardo agli incarichi in essere al momento dell'iscrizione al 
Corso. "Pertanto, non sono disciplinati dalla disposizione in questione né gli incarichi conferiti successivamente 
all'avvio del corso, né quelli conferiti quale rinnovo di incarichi esistenti al momento dell'avvio formale del corso 
medesimo (...)". 

Il Ministero evidenzia poi che, per quanto riguarda gli incarichi conferiti ai medici che 
frequentano il corso di medicina generale ai sensi dell'art. 9 del d.l. n. 135/2018 - in quanto non 
correlati all'emergenza Covid-19 — "non dovrà essere prevista alcuna detrazione di ore da quelle richieste per il 
corso di formazione specifica in medicina generale". 

Infine il parere chiarisce che per in tutti i medici che frequentano il Corso, a prescindere del 
triennio formativo di riferimento, restano comunque in vigore le previsioni di cui ai commi 1, 2 e 3 
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dell'art. 2-quinquies del D.L. n. 18/2020 - convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, 
n. 27. 
Conseguentemente, entro i limiti temporali riconnessi all'emergenza sanitaria come definiti dalla 
normativa di settore e già esplicitati dagli scriventi, i medici tirocinanti possono instaurare rapporti 
convenzionali a tempo determinato con il S.S.N, ovvero assumere incarichi provvisori o di 
sostituzione di medici di medicina generale convenzionati con il S.S.N, ed infine ricoprire incarichi 
nell'ambito delle U.S.C.A. ex art. 4 bis della richiamata 1. 27/2020. 

Per quanto concerne poi le ulteriori precisazioni ministeriali si opera un rinvio al contenuto 
della nota allegata alla presente. 

Distinti saluti 

zio Il funzionario P.O. 	 Il dirigen 
Gianluigi iccaro&rja2,....„9._ 

..) - 	
Giu 
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