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Ai coordinatori delle attività Integrative dottori 
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Ai Medici in Formazione corso 2018- 2021 

Lecce, 12/03/2020

Oggetto:  modalità  organizzative  del  Corso  di  Formazione  Specifica  in  Medicina  Generale  alla  luce  della
necessità di fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID 19.

                 Si comunicano le decisioni prese il 12 marzo 2020 nel corso della convocazione straordinaria del CTS
regionale in videoconferenza .

 Nel verbale dell’incontro si recita:
“ Il dott. Ciccarone  ha rappresentato che  tutte le Regioni hanno concordato di: 

 richiedere  al  Ministero  della  Salute  di  rinviare  al  15  maggio  2020  l’avvio  ufficiale  del  Corso  di
formazione Specifica in medicina Generale 2019/2022;

 sospendere le attività seminariali relative a tutti i trienni dei corsi di formazione specifica in medicina
generale attualmente attivi (2017-2020; 2018-2021), qualora non siano effettuabili con modalità di
formazione a distanza;

 considerare  a  tutti  gli  effetti  quali  attività  pratiche  -  da  computarsi  nel  monte  ore  complessivo,
previsto dall’articolo 26, comma 1, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368 -  le ore di attività, in
ambito  territoriale,  ospedaliero  e  di  igiene  pubblica,  svolte  da  tali  medici  in  formazione  in
applicazione delle normative emanate da Regioni e Governo per la gestione dell’emergenza COVID
19.



       Il  dott.  Lella  ribadisce  che  la  Regione  Puglia  condivide  la  decisione  di  differire,  previa
autorizzazione  del  competente  Ministero,   l’avvio  del  Corso  di  Formazione  Specifica  in  medicina
Generale 2019/2022, e concorda in merito alle misure suggerite dai rappresentanti degli Ordini in
materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica.
Nello specifico il rappresentante regionale osserva che fino al 25 marzo 2020 (così come indicato dal
DPCM 8 marzo 2020) appare opportuno adibire prevalentemente, ed in ogni caso nel rispetto del
monte ore definito dalla legge e dalla normativa regionale,  i medici in formazione all’espletamento di
attività teoriche secondo le modalità illustrate (FAD, e-learning ecc.).  
Al pari ritiene che durante il tirocinio pratico il medico in formazione possa essere altresì adibito, nelle
more  dell’approvvigionamento  dei  summenzionati  D.P.I.,  all’  attività  di  triage  telefonico  presso  il
Dipartimento Prevenzione istituito presso l’A.S.L. competente per territorio.”

                   In conseguenza di queste decisioni e come comunicato il 12 /03/2020 per le vie brevi ai
coordinatori del CFS e ai rappresentanti dei Corsisti, dal 13 al 25 marzo 2020 è sospeso il tirocinio pratico
ospedaliero e il tirocinio pratico presso il Distretto, salvo che non siano forniti i DPI, più volte sollecitati da
quest’Ordine e salvo il recupero del monte ore. A tal riguardo, nel rispetto di quanto stabilito dal  Decreto-
Legge del 9 marzo 2020, n. 14 art 4,   nel caso di conferimento di incarichi provvisori  o di sostituzione dei
MMG e  di iscrizione negli elenchi della guardia medica o di attività di triage telefonico  presso il Dipartimento
di prevenzione della ASL LE, come stabilito in sede regionale , le ore di attività svolte saranno riconosciute
come ore tirocinio pratico 
                           Per quanto concerne le Attività Teoriche Interdisciplinari e Integrate, queste   saranno svolte
attraverso i moduli di formazione a distanza (FAD) prediligendo quelli offerti dalla FNOMCeO o da Società
Scientifiche della Medicina Generale , nelle more di  implementare una piattaforma telematica che consenta
di seguire la lezione a distanza,   se lo stato di emergenza dovesse perdurare.
                           Saranno comunicate in seguito le decisioni che saranno prese nella prossima riunione del CTS
prevista per il 25 marzo 2020

                             Cordiali saluti

           Direttore CFS OMCeO Lecce                                                                            Presidente OMCeO Lecce

              Dott.ssa Luana Gualtieri                                                                                   Dott. Donato De Giorgi 

 


