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    OGGETTO: Corso di formazione specifica in    

medicina generale – Riscontro a 

richiesta parere di cui alla 

lettera prot. n. 535 in data 

11.2.2021 

Si fa riferimento alla nota in oggetto indicata, tramite la quale codesto Coordinamento ha chiesto 

il parere di questo Ministero in ordine ad una serie di quesiti.  

 

Per quanto concerne la richiesta di cui al punto 1, ossia: 

“di specificare se quanto previsto dal DM 28 settembre 2020, in particolare in relazione al 

riconoscimento delle ore di attività svolte quali attività pratiche, si applica anche ai medici iscritti ai 

trienni 2017-2020 e 2018-2021”. 

Al riguardo, si fa presente che il decreto ministeriale innanzi richiamato prevede il 

mantenimento degli incarichi convenzionali di cui all'accordo collettivo nazionale per la disciplina dei 

rapporti con i medici di medicina generale, ivi inclusi gli incarichi nell’ambito della medicina 

penitenziaria, in essere al momento dell’iscrizione “limitatamente ai medici che si iscrivono al corso di 

formazione specifica in medicina generale relativo al triennio 2019-2022”. 

Ne deriva che il D.M. 28.9.2020 non dispiega i propri effetti nei confronti dei medici iscritti ai 

trienni formativi 2017-2020 e 2018-2021.  

Tuttavia a dette ultime categorie di medici possono applicarsi, per le fattispecie in essa indicate, 

le disposizione di cui ai commi 1, 2 e 3 dell’art. 2-quinquies del D.L. n. 18/2020, convertito, con 

modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, che recita:  

“1.   Per la durata dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, come stabilita dalla delibera 

del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, ai medici iscritti al corso di formazione in medicina 

generale è consentita l'instaurazione di un rapporto convenzionale a tempo determinato con il Servizio 

sanitario nazionale. Le ore di attività svolte dai suddetti medici devono essere considerate a tutti gli 

effetti quali attività pratiche, da computare nel monte ore complessivo, previsto dall'articolo 26, comma 

1, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368.  
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2.  Per la durata dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, come stabilita dalla delibera del 

Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, i laureati in medicina e chirurgia abilitati, anche durante la 

loro iscrizione ai corsi di specializzazione o ai corsi di formazione specifica in medicina generale, 

possono assumere incarichi provvisori o di sostituzione di medici di medicina generale convenzionati 

con il Servizio sanitario nazionale ed essere iscritti negli elenchi della guardia medica e della guardia 

medica turistica e occupati fino alla fine della durata dello stato di emergenza. Le ore di attività svolte 

dai suddetti medici devono essere considerate a tutti gli effetti quali attività pratiche, da computare nel 

monte ore complessivo previsto dall'articolo 26, comma 1, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 

368. In caso di assunzione di incarico provvisorio che comporti l'assegnazione di un numero di assistiti 

superiore a 800, l'erogazione della borsa di studio è sospesa (omissis)  

3.   Per la durata dell'emergenza epidemiologica da COVlD-19, come stabilita dalla delibera del 

Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, le disposizioni di cui agli articoli 11 e 12 del decreto del 

Ministro della salute 7 marzo 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 60 del 13 marzo 2006, si 

intendono integrate con le disposizioni di cui ai commi 1 e 2.”  

Appare evidente che nei confronti dei medici iscritti ai trienni formativi 2017-2020 e 2018-2021 

le disposizioni di cui art. 2-quinquies del D.L. n. 18/2020 si possono applicare esclusivamente a partire 

dalla data di entrata in vigore della norma in questione.  

 

Per quanto concerne la richiesta di cui al punto 2, ossia: 

“di specificare se le ore di attività svolte nell’ambito di incarichi convenzionali di cui 

all’accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale, ivi 

inclusi gli incarichi nell’ambito della medicina penitenziaria, conferiti successivamente all’avvio del 

corso oppure conferiti come rinnovo di incarico esistente al momento dell’avvio formale del corso 

debbano essere riconosciute ai sensi del DM 28 settembre 2020”. 

 Al proposito si conferma quanto già precisato riguardo all’ambito di applicabilità di tale norma, 

riferita esclusivamente ai medici iscritti al triennio 2019/2022. Si conferma inoltre che il 

soprarichiamato decreto consente di “mantenere gli incarichi convenzionali di cui all'accordo collettivo 

nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale, ivi inclusi gli incarichi 

nell’ambito della medicina penitenziaria, in essere al momento dell’iscrizione, in deroga alle 

disposizioni di cui all’articolo 11 del decreto del Ministro della salute 7 marzo 2006”. 

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, per i quali valgono invece le considerazioni sopra espresse in 

ordine a quanto disposto dall’art. 2-quinquies del citato D.L. n. 18/2020. 

 

Per quanto riguarda la richiesta di cui al punto 3, ossia: 

 “di specificare se le ore di attività svolte nell’ambito di incarichi temporanei conferiti ai sensi 

del DL 135/18 e del DL 35/19, in quanto conferiti successivamente all’avvio del corso debbano essere 

riconosciute ai sensi del DM 28 settembre 2020”. 

 Al proposito si conferma ancora una volta che il richiamato D.M. 28.9.2020 dispiega i propri 

effetti unicamente riguardo agli incarichi in essere al momento dell’iscrizione al corso. 

Per quanto riguarda gli incarichi conferiti ai medici che frequentano il corso di medicina 

generale successivamente all’avvio del corso medesimo, qualora essi vengano assegnati in virtù dello 

specifico regime giuridico di cui all’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. A tali professionisti, nel caso di incarichi convenzionali 

aggiuntivi di cui all’art. 2-quinquies (al netto, dunque, di incarichi libero professionali), le ore di attività 

lavorativa dovranno essere computate quali ore di attività pratica ai fini della durata del corso di 

medicina generale. 
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E’ appena il caso di precisare che, giuridicamente, non esiste una fattispecie di “incarichi 

temporanei conferiti ai sensi del … DL 35/19”. Infatti, i medici di cui trattasi sono coloro i quali hanno 

avuto accesso al corso in questione in virtù di quanto disposto dall’art. 12 del cd. Decreto Calabria.  

Pertanto, in merito al quesito formulato per tale categoria, si rimanda alle considerazioni già 

espresse al sopraindicato punto 2, non riferibili, dunque, ad attività libero professionale. 

 

Per quanto attiene alla richiesta di cui al punto 4, ossia: 

 “di confermare che le ore relative all’attività effettuata in esecuzione degli incarichi 

convenzionali di cui all’accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici di 

medicina generale, ivi inclusi gli incarichi nell’ambito della medicina penitenziaria, nonché delle altre 

attività lavorative eventualmente compatibili e computabili svolte durante l’emergenza Covid- 19 non 

potranno essere accumulate venendo meno al principio di continuità della formazione nei 36 mesi 

previsti”. 

Si fa presente che sia il D.M. 28.9.2020 - che rimanda all’art. 2-quinquies del più volte citato 

D.L. n. 18/2020 – sia l’art. 2-quinquies medesimo prevedono che le ore di attività svolte dai medici di 

cui trattasi siano considerate a tutti gli effetti ore di attività pratica, non ponendo alcun limite di cumulo 

orario.  

Tuttavia, come si è già avuto occasione di rappresentare, a parere di questo Ministero è fatta 

salva la facoltà delle Regioni e delle Province Autonome, in relazione al raggiungimento di specifici 

obiettivi formativi previsti dal corso, il recupero di attività pratiche del corso medesimo, tanto più se si 

considera che l’art. 26, comma 1 del d.lgs. n. 368/99 stabilisce unicamente il monte ore minimo della 

formazione e non il tetto massimo della stessa. 

Quanto innanzi precisato, tra l’altro, sembrerebbe essere coerente con quanto già disposto dal 

legislatore all’art. 2-bis, comma 1, lett. a) del D.L. n. 18/2020 per i medici specializzandi. 

 

Per quanto concerne la richiesta di cui al punto 5, ossia:  

“di fornire indicazioni in merito all’espressione del giudizio relativo al superamento dei singoli 

percorsi pratici qualora un medico iscritto al corso di formazione specifica in medicina generale, in 

applicazione di quanto previsto dal DM 28.9.2020 non abbia svolto alcuna attività presso una o più aree 

previste dall’art. 26, co. 2 del D.Lgs. 368/1999. Si rappresenta che nel caso di specie non può essere 

effettuata una valutazione sul modulo da parte del tutor incaricato, né risulta sempre possibile acquisire 

una valutazione dell’attività lavorativa espletata (cfr. libera professione svolta durante l’emergenza)”. 

 

Nel richiamarsi alle considerazioni relative al quesito di cui al punto 4, si conferma che sarà 

compito di ogni singola Regione valutare, caso per caso, la tipologia di attività lavorativa svolta dal 

medico tirocinante durante lo stato di emergenza sanitaria, prevedendo, se del caso, il recupero di 

segmenti formativi considerati indispensabili per il raggiungimento degli obiettivi specifici connessi alla 

formazione in medicina generale. In tali casi, limitatamente al periodo emergenziale, i rispettivi tutor 

potranno esprimere nei confronti dei propri tirocinanti i giudizi di idoneità per il tempo in cui i tirocinanti 

medesimi hanno seguito un periodo formativo. 

 

In ordine alle richieste di cui punti 6 e 7, ossia: 

“di fornire indicazioni in merito agli incarichi di cui al co. 3 dell’art. 2 bis del D.L. 17/03/20 n. 18 

convertito nella Legge 27/2020, chiarendo se detti incarichi possono essere attribuiti anche ai medici in 

formazione del CFSMG e le ore di attività svolte possono essere considerate quali attività pratiche da 

computarsi nel monte ore previsto dal co. dell’art. 26 del D.lgs. 368/99”  

 “di confermare che le ore di attività svolte dai medici iscritti al corso di formazione specifica in 

MG (ex comma 3 art. 2-bis del D.L. 18/2020 convertito in legge 27/2020) siano computabili nel monte 

ore delle attività pratiche”. 
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Si fa presente che la norma richiamata costituisce lex specialis e, quindi, per sua stessa natura, non 

suscettibile di estensione analogica, né di deroghe. Poiché il comma 3 dell’art. 2-bis sopra richiamato 

menziona unicamente i “laureati in medicina e chirurgia, abilitati all'esercizio della professione medica e 

iscritti agli ordini professionali” e non anche ai medici che frequentano i corsi di formazione specifica in 

medicina generale, ne consegue che detti ultimi professionisti non possono accedere agli incarichi di cui 

al suindicato comma 3.  

Laddove ve ne fosse bisogno, quanto innanzi è ulteriormente avvalorato dalla circostanza che, nel 

medesimo decreto legge, il legislatore ha disciplinato la categoria dei medici frequentanti il corso di 

medicina generale con le disposizioni di cui all’art. 2-quinquies. 

 

Infine, riguardo al quesito concernente l’applicazione dell’art. 19, comma 5 bis del decreto legge 

n. 76/2020, convertito in legge n. 120/2020 (erroneamente indicata come legge n. 1 nella nota che si 

riscontra), si rappresenta che la materia versa, al momento, in fase di esame da parte di questa 

Amministrazione. Ad ogni modo, l’intera questione non potrà che essere affrontata congiuntamente oltre 

che con i Dicasteri coinvolti anche con le Regioni. 

 

                        IL DIRETTORE GENERALE  

                        * F.to Dott.ssa Rossana Ugenti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
*“firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. n. 39/1993”  




