REGIONE PUGLIA
DIPARTIMENTO PROMOZIONE DELLA SALUTE DEL BENESSERE SOCIALE E DELLO SPRT PER TUTTI
VERBALE DEI LAVORI DEL COMITATO TECNICO SCIENTIFICO REGIONALE(C.T.S.) PER
LA FORMAZIONE SPECIFICA IN MEDICINA GENERALE RELATIVO ALLA SEDUTA DEL 12
MARZO 2020.
L’anno 2020, il giorno 12 del mese di marzo, alle ore 10:15 si è riunito attraverso il servizio di videoconferenza giusta nota di convocazione prot. AOO-183-4020 dell’11.03.2020 del Servizio Rapporti Istituzionali e Capitale
Umano S.S.R - il Comitato Tecnico Scientifico Regionale per la Formazione Specifica in Medicina Generale al
fine di discutere la ridefinizione delle modalità organizzative del Corso di Formazione in esame, alla luce della
necessità di fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID 19.
Sono presenti alla seduta:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

il dott. Pierluigi De Paolis (rappresentante dell’Ordine dei Medici della Provincia di Foggia);
il dott. Cosimo Nume (Presidente dell’Ordine dei Medici della Provincia di Taranto);
il dott. Luigi D’Ambrosio (Presidente dell’Ordine dei Medici della Provincia di BAT)
il dott. Mario Lucio Dell’Orco (rappresentante dell’Ordine dei Medici della Provincia di BAT);
il dott. Arturo Oliva (Presidente dell’Ordine dei Medici della Provincia di Brindisi);
il dott. Donato Monopoli (rappresentante dell’Ordine dei Medici della Provincia di Brindisi);
il dott. Pietro Scalera (rappresentante dell’Ordine dei Medici della Provincia di Bari);
il prof. Nicola Palasciano;
il dott. Donato De Giorgi (Presidente dell’Ordine dei Medici della Provincia di Lecce)
la dott.ssa Luana Gualtieri (rappresentante dell’Ordine dei Medici della Provincia di Lecce);
il dott. Giuseppe Lella, dirigente del Servizio Rapporti Istituzionali e Capitale Umano S.S.R.;
il dott. Gianluigi Ciccarone, funzionario amministrativo del Servizio Rapporti Istituzionali e Capitale
Umano S.S.R. con funzioni di verbalizzante.

Introduce la discussione il dott. Gianluigi Ciccarone, il quale rappresenta che nella giornata dell’11 marzo u.s. si è
riunito il Coordinamento Tecnico Area Assistenza Territoriale delle Regioni al fine di favorire una omogenea
applicazione su tutto il territorio nazionale delle disposizioni normative adottate dal Governo per far fronte alle
esigenze straordinarie ed urgenti derivanti dalla diffusione del COVID-19 che impattano sulla organizzazione dei
Corsi di Formazione e sulle modalità di reclutamento dei medici in formazione impiegati nel fronteggiare
l'emergenza epidemiologica.
In particolare, il dott. Ciccarone rappresenta che le tutte 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. Scalera prende la parola, rappresentando che i medici in formazione dei Corsi 2017/2020 e 2018/2021 si
apprestano a svolgere le attività pratiche presso i PP.OO. e/o Distretti, nonché presso il Tutor di Medicina
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Generale in assenza di Dispositivi di Protezione Individuale (D.P.I.), esponendosi conseguentemente ad elevato
rischio di contagio da virus.
Pertanto, propone di impiegare i medici in formazione prevalentemente nello svolgimento di attività di natura
teorica a distanza, accorpando per un lasso di tempo limitato (due settimane) tutte le attività di natura teorica,
nel rispetto in ogni caso del monte ore definito dalla normativa di settore.
Nello specifico il dott. Scalera rammenta che le attività teoriche del Corso di formazione si articolano in Attività
Teoriche Interdisciplinari che si svolgono presso aule messe a disposizione dall’Ordine dei Medici della Provincia
di riferimento ed Attività Teoriche Integrate che, ricomprendendo attività di studio e seminari clinici a supporto
delle attività pratiche, si svolgono presso i PP.OO. Conseguentemente suggerisce il ricorso a moduli di
formazione a distanza (FAD) per quanto concerne le Attività Teoriche Interdisciplinari, nonché l’
implementazione di piattaforme telematica che consenta di seguire la lezione a distanza, interagendo comunque
con il docente, per quanto concerne le Attività Teoriche Integrate.
Prende poi la parola il dott. De Paolis che suggerisce, durante il tirocinio pratico ed in assenza dei D.P.I., di
impiegare, i medici in formazione nell’attività di triage telefonico per fronteggiare l’emergenza del Coronavirus
presso il Dipartimento Prevenzione istituito presso ciascuna A.S.L.
Interviene poi il dott. Nume suggerendo di posticipare l’avvio del Corso di Formazione Specifica in medicina
Generale 2019/2022, attesa la necessità di fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID 19.
Prende la parola il dott. Giuseppe Lella, dirigente del Servizio Rapporti Istituzionali e Capitale Umano S.S.R., il
quale preliminarmente rappresenta che il DPCM del 9 marzo 2020 espressamente prescrive di non sospendere i
Corsi di Formazione Specifica in Medicina Generale ed assume poi l’impegno di segnalare la carenza di D.P.I.
alla task force regionale istituita per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID 19.
Il dott. Lella ribadisce poi 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 informazione all’espletamento di attività teoriche secondo le modalità
innanzi 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.
I componenti del C.T.S. deliberano all’unanimità di adottare le misura innanzi descritte ed in ogni caso di
aggiornarsi tra dieci giorni a partire dalla data odierna.
Esaurita la trattazione dei punti all’ ordine del giorno, alle ore 11:30 viene scioglie la seduta del Comitato
Tecnico Scientifico.

IL VERBALIZZANTE
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