
 Interrogazione n. 182 
presentata in data 16 maggio 2016 

a iniziativa del Consigliere Marconi 
“Riattivazione del gruppo tecnico per la formazione in medicina generale” 
a risposta orale urgente 
 
 
 
-     Il sottoscritto Luca Marconi, nella sua qualità di consigliere regionale Popolari Marche – Unione 
di Centro, con la presente interroga la S.V. sulla mancata riattivazione del gruppo tecnico per la 
formazione in medicina generale, il cui assetto organizzativo, amministrativo e gestionale era stato 
definito dalla Giunta regionale con proprio atto n° 1242 del 30/10/2006; 
 
Premesso che: 
- con la presente interrogazione si accoglie la giusta preoccupazione dei medici per l’assenza 
del gruppo tecnico per la formazione in medicina generale, organismo imprescindibile per 
l’aggiornamento e la verifica della didattica atta a rendere sempre più qualificato e qualificante il 
corso di formazione specifica in medicina generale. Purtroppo tale gruppo tecnico risulta sospeso 
da ormai alcuni anni nella nostra regione, con rischio di grave pregiudizio della ottimale 
preparazione della base medica delle prossime generazioni; 

 
Atteso che: 
-   il corso nasce dalle disposizioni previste dal titolo IV del D.L. 17/08/1999 n° 368 che disciplina 
appunto la Formazione specifica in Medicina generale e stabilisce che per l’esercizio delle attività 
di medico-chirurgo di medicina generale nell’ambito del servizio sanitario nazionale è necessario il 
possesso del diploma di formazione specifica in medicina generale che si consegue a seguito di 
un apposito corso di formazione attivato e organizzato dalle Regioni che hanno anche il compito di 
determinare il contingente numerico dei medici da ammettere ed emanare i relativi bandi di 
concorso;  
-   si tratta di un’importante formazione professionale in quanto il corso prevede un totale di 
almeno 4800 ore di cui 2/3 ricolte all’attività formativa di natura pratica ed 1/3 a quelle teoriche. La 
formazione si conclude con l’espletamento di un colloquio finale di idoneità dinanzi ad apposita 
commissione d’esame e con il rilascio di un Diploma di Formazione specifica in medicina generale; 
-   come specificato nell’assetto organizzativo del corso di formazione specifica in medicina 
generale (allegato A alla succitata delibera n. 1242 del 30 ott. 2006), “tenuto conto dell’evolversi 
delle problematiche specifiche della professione e della sua integrazione con il SSN si rende 
necessario avere la possibilità di rivisitare e di ridefinire il programma formativo e le metodologie di 
insegnamento/apprendimento con l’obiettivo di fornire ai medici in formazione tutte le necessarie 
competenze. A tale scopo viene istituito un Gruppo Tecnico Scientifico di livello regionale che 
rappresenta lo strumento di supporto della Regione Marche per la definizione degli indirizzi e degli 
obiettivi generali e specifici del corso. [Omissis] È l’organismo tecnico-scientifico della Regione 
Marche per l’organizzazione e svolgimento del corso. Definisce le linee guida per la realizzazione 
del corso, con particolare riferimento agli obiettivi didattici, alle attività teoriche e pratiche, alle 
metodologie di insegnamento, agli approfondimenti seminariali, alla redazione delle tesine. Il 
Gruppo potrà essere supportato dalle figure professionali necessarie a trattare i singoli argomenti. 
È nominato con decreto del Dirigente del Servizio competente in materia”.  

 
Precisato, infine, che: 
-  la normativa mette a carico delle Regioni, con le quote del Fondo sanitario Nazionale, gli oneri 
per la realizzazione dei corsi e per il pagamento delle borse di studio ai partecipanti e nel suo atto 
n° 1242/2006 la Regione aveva preventivato una spesa annua di 520.475 euro; 
-   dai dati in possesso del sottoscritto sono ormai diversi anni che tali corsi si svolgono in 
assenza del gruppo tecnico per la formazione in medicina generale; 
 
 
 



 
 
tutto ciò premesso,  

 
 

INTERROGA 
 
 
 

il Presidente della Giunta per conoscere: 
 

1. se risponde a verità, ed eventualmente da quando, che non è più attivo il gruppo tecnico 
regionale per la formazione in medicina generale il cui assetto organizzativo, 
amministrativo e gestionale era stato definito dalla Giunta regionale con proprio atto n° 
1242 del 30/10/2006; 

2. i motivi che hanno portato al mancato rispetto delle relative disposizioni previste dalla 
delibera di Giunta regionale n° 1242 del 30/10/2006 che, in riferimento al D.Lgs 368/99 
come modificato e integrato dal D.Lgs 277/03, disciplina appunto l’assetto organizzativo del 
corso di formazione specifica in medicina generale;  

3. in che tempi e in che modalità s’intende rispristinare il gruppo tecnico regionale per la 
formazione in medicina generale. 

 
                                                                                               
 




