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DECRETO n. 579

del 06/10/2017

Cl.: 1.1.02
OGGETTO:

Rinnovo convenzione con l’Università degli Studi di Brescia e l’Ordine
dei Medici Chirurghi e Odontoiatri della Provincia di Brescia per
l’attivazione del tirocinio pratico-valutativo di Medicina e Chirurgia
presso lo studio del medico di medicina generale, ex Decreto M.I.U.R.
19.10.2001, n. 445.

Il DIRETTORE GENERALE - Dr. Carmelo Scarcella
nominato con D.G.R. X/4615 del 19.12.2015

Acquisiti i pareri del
DIRETTORE SANITARIO
Del
DIRETTORE SOCIOSANITARIO
e del
DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Dr. Fabrizio Speziani
Dr.ssa Annamaria Indelicato
Dott.ssa Teresa Foini
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IL DIRETTORE GENERALE
Richiamato il decreto del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 19
ottobre 2001, n. 445, con il quale è stato adottato il “Regolamento concernente gli
esami di Stato di abilitazione all’esercizio della professione di medico-chirurgo”, ove
si prevede l’obbligo di svolgimento di tirocini pratico-valutativi, ad integrazione delle
attività formative professionalizzanti disciplinate dalla classe 46/S, di cui al Decreto
Ministeriale 28 novembre 2000;
Considerato che il predetto D.M. n. 445/01 dispone che:
 all’esame di Stato sono ammessi anche i possessori della laurea specialistica
afferente alla classe n. 46/S in medicina e chirurgia (ex D.M. 28.11.2000);
 l’esame di Stato consiste in un tirocinio pratico e in una prova scritta;
 il tirocinio pratico viene svolto per un mese presso un reparto di Medicina, per un
mese presso un reparto di Chirurgia e per un mese presso un medico di medicina
generale convenzionato con il Servizio Sanitario Nazionale;
 il tirocinio di cui trattasi è organizzato attraverso convenzioni stipulate dalle
Università con le strutture del Servizio Sanitario Nazionale (art. 6 del D.Lgs. n.
502/’92), nonché con gli Ordini provinciali dei medici chirurghi e degli odontoiatri;
 la certificazione della frequenza e la valutazione di ciascuno dei tre periodi
avvengono sotto la diretta responsabilità e a cura del docente universitario, o del
dirigente medico, responsabile della struttura frequentata dal candidato, e del
medico di medicina generale, che ne danno formale attestazione sul librettodiario, fornendo un motivato giudizio sulle capacità e le attitudini del candidato;
Viste:
 la nota Prot. n. 1912 del 11.01.2017 (Atti Recepim. ATS Prot. n. 0002322, pari
data) e la successiva nota Prot. n. 35162 del 17.02.2017 (Atti Recepim. ATS Prot.
n. 0016419, pari data), con le quali l’Università degli Studi di Brescia ha
comunicato l’avvenuta approvazione, da parte del Senato Accademico, del
rinnovo della convenzione stipulata in materia nell’anno 2013, ai sensi del
Decreto D.G. ASL n. 53 del 30.01.2013, trasmettendo nel contempo il nuovo
testo di accordo;
 la nota Prot. n. 0025627 del 16.03.2017, con la quale il Direttore Sociosanitario
faceva rilevare l’opportunità di un maggiore coinvolgimento dell’Agenzia nelle fasi
di valutazione del tirocinio svolto dai candidati e di predisposizione dell’elenco dei
Medici di Medicina Generale destinati ad accogliere i laureati in formazione;
 la nota Prot. n. 0037951 del 18.04.2017, con la quale, recependo i rilievi
evidenziati dalla Direzione Sociosanitaria e condivisi da questa Direzione
Generale, veniva trasmessa all’Università una nuova bozza di convenzione;
 la nota Prot. n. 131107 del 07.09.2017 dell’Università degli Studi di Brescia (Atti
Recepim. ATS Prot. n. 0082249 del 08.09.2017), con la quale, nel prendere atto
dei rilievi formulati dall’Agenzia, l’Ateneo ha comunicato la propria disponibilità
all’accoglimento delle suddette proposte di modifica;
Rilevatoche:
 l’iniziativa dell’Università degli Studi di Brescia è condotta in collaborazione con
l’Ordine dei Medici Chirurghi e Odontoiatri della Provincia di Brescia;
 il coinvolgimento di questa Agenzia di Tutela della Salute trova fondamento nel
rapporto intrattenuto con i medici di medicina generale, nell’ambito delle funzioni
di programmazione e progettazione strategica dell’assistenza primaria, già svolte
dalla ASL di Brescia e confermate in capo alla ATS a seguito dell’evoluzione
normativa e istituzionale di cui alla L.R. 23/2015, in conformità a quanto previsto
dalla specifica convenzione di settore e con assenza di qualsivoglia onere a carico
del bilancio dell’Agenzia;


BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB

con riferimento alla gestione del tirocinio, ogni responsabilità è in capo al medico
titolare dello studio di medicina generale, cui è riconosciuto anche il titolo di
tutore-valutatore;
 la scelta dei medici di medicina generale, presso i cui studi si svolge il tirocinio,
rientra nelle attribuzioni dell’Ordine dei Medici;
 l’affidamento del singolo tirocinante al medico di medicina generale viene
formalizzato mediante specifico accordo tra l’Università degli Studi di Brescia e
l’Ordine dei Medici;
 l’Università degli Studi di Brescia garantisce la copertura assicurativa del
tirocinante e del “tutor-valutatore” contro gli infortuni sul lavoro presso
l’I.N.A.I.L., nonché per responsabilità civile verso terzi;
Visti i pareri favorevoli espressi dal Direttore Sanitario con nota Prot. n. 0019181 del
24.02.2017 e dal Direttore Sociosanitario con nota Prot. n. 0037824 del 18.04.2017;
Ritenuta pertanto l’opportunità di procedere al rinnovo dell’accordo convenzionale di
cui trattasi;
Vista la proposta presentata dal Direttore del Servizio Affari Generali e Legali,
Dott.ssa Lucia Branca Vergano che, anche in qualità di Responsabile del
procedimento, attesta la regolarità tecnica del presente atto;
Dato atto che gli oneri relativi all’imposta di bollo, conseguenti alla stipula della
convenzione, saranno assolti dall’Agenzia secondo le modalità di cui al D.M. del
17.06.2014, art. 6;
Acquisiti i pareri del Direttore Sanitario, Dr. Fabrizio Speziani, del Direttore
Sociosanitario, Dr.ssa Annamaria Indelicato, e del Direttore Amministrativo, Dott.ssa
Teresa Foini, che attesta, altresì, la legittimità del presente atto;


DECRETA
a) di aderire alla proposta di rinnovo formulata dall’Università degli Studi di Brescia,
relativamente alla convenzione per lo svolgimento dei tirocini pratico-valutativi
da effettuarsi presso gli studi dei medici di medicina generale, in conformità al
Decreto del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 19 ottobre
2001, n. 445;
b) di approvare pertanto il relativo schema di convenzione (allegato “A” composto
da pagine n. 5) quale parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento;
c) di dare atto che la convenzione di cui trattasi avrà durata quadriennale, a
decorrere dall’anno accademico 2016/2017, e sarà rinnovabile su richiesta
dell’Università degli Studi di Brescia;
d) di demandare la sottoscrizione della convenzione, per l’Agenzia, al Direttore del
Servizio Affari Generali e Legali;
e) di precisare che la gestione dell’attività di tirocinio, comprese la verifica della
frequenza e la valutazione dei tirocinanti, avverrà sotto la diretta responsabilità e
a cura del docente universitario e dei medici di medicina generale presso i cui
studi operano i soggetti interessati, sulla base di specifici accordi tra Università
degli Studi di Brescia e Ordine dei Medici;
f) di precisare che gli oneri relativi all’imposta di bollo saranno assolti dall’Agenzia
secondo le modalità di cui al D.M. del 17.06.2014, art. 6;
g) di dare atto che il presente provvedimento è sottoposto al controllo del Collegio
Sindacale, in conformità ai contenuti dell’art. 3-ter del D.Lgs. n. 502/1992 e
ss.mm.ii. e dell’art. 12, comma 14, della L.R. n. 33/2009;
h) di disporre, a cura del Servizio Affari Generali e Legali, la pubblicazione all'Albo
on-line – sezione Pubblicità legale - ai sensi dell'art. 17, comma 6, della L.R. n.
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33/2009, e dell'art. 32 della L. n. 69/2009, ed in conformità al D.Lgs. n.
196/2003 e secondo le modalità stabilite dalle relative specifiche tecniche.
Firmato digitalmente dal Direttore Generale
Dr. Carmelo Scarcella

Allegato A
SCHEMA DI CONVENZIONE PER L'ATTIVAZIONE DEL TIROCINIO PRATICO
VALUTATIVO DI MEDICINA PRESSO LO STUDIO DI MEDICO DI MEDICINA
GENERALE PER L’ABILITAZIONE ALL'ESERCIZIO PROFESSIONALE COME
PREVISTO DAL DECRETO MIUR 19/10/2001 N. 445 (DI CUI AL COMMA 1
DELL'ART. 2 DEL CITATO DECRETO).
TRA
L’Università degli Studi di Brescia, codice fiscale n. 98007650173, rappresentata
dal Magnifico Rettore Prof. Maurizio Tira, domiciliato per la carica in Brescia, Piazza
Mercato n. 15, PEC: ammcentr@cert.unibs.it, in esecuzione della delibera del Senato
Accademico n. 116 del 29 novembre 2016;
E
L'Agenzia di Tutela della Salute di Brescia, con Sede legale in Brescia, Viale Duca
degli Abruzzi n. 15 codice fiscale n. 03775430980, PEC: protocollo@pec.ats-brescia.it
di cui il Rappresentante Legale è il Direttore Generale, Dr. Carmelo Scarcella, a ciò
legittimato in forza della Deliberazione di Giunta della Regione Lombardia n. X/4615
del 19.12.2015, rappresentato per la firma del presente atto dal Direttore del Servizio
Affari Generali e Legali, Dott.ssa Lucia Branca Vergano, giusta delega conferita dal
Direttore Generale con nota prot. n. 0012925 del 11.02.2016;
E
L'Ordine dei Medici Chirurghi e Odontoiatri della Provincia di Brescia, codice
fiscale n. 80013390176, rappresentato dal Presidente Dr. Ottavio Di Stefano,
domiciliato per la carica in Brescia, via Lamarmora n. 167, PEC:
info@omceobs.legalmailpa.it;
PREMESSO:
 che il Decreto 19/10/2001 n. 445 del Ministero dell'Istruzione dell’Università e
della Ricerca. "Regolamento concernente gli esami di stato di abilitazione
all’esercizio della professione medico chirurgo" - prevede lo svolgimento di un
tirocinio
pratico
valutativo
ad
integrazione
delle
attività
formative
professionalizzanti previste dalla classe 46/S di cui al Decreto ministeriale 28
novembre 2000 (G.U. n. 18 del 23 gennaio 2001);
 che, al fine di realizzare momenti di alternanza tra studio e altri processi formativi
e di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del
lavoro, l’Università promuove, in collaborazione con gli Ordini dei Medici, con
Associazioni Mediche, tirocini formativi e di orientamento a favore di studenti degli
ultimi anni del corso di laurea in Medicina e Chirurgia;
 che per attività formativa è da intendersi ogni attività organizzata o prevista dalle
Università al fine di assicurare la formazione culturale e professionale;
 che il periodo di frequenza di un mese, per un totale di non meno 100 ore, presso
studi Medici di Medicina Generale (MMG), come espressamente previsto al comma
1 dell'art. 2 del Decreto 445 del MIUR del 19/10/2001 ed in ossequio a quanto da
esso fissato, si configura come tirocinio pratico valutativo;
 che obiettivo del tirocinio pratico valutativo ex Decreto MIUR 445 del 19/10/2001 è
valutare le competenze pratiche e relazionali acquisite dal medico con riguardo a:
a. gestione, attraverso il metodo clinico del MMG, di eventi e fenomeni deI
paziente al di fuori dell'ospedale:
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prima e dopo il ricovero;
prima che la malattia sia diagnosticata;
 nel paziente con malessere indefinito;
 nel paziente cronico;
 nel paziente politrattato;
 nel paziente inguaribile;
 nel paziente a domicilio;
b. approccio alla persona per la prevenzione ed educazione;
c. approccio alla famiglia;
d. relazione medico-paziente, medico-paziente-famiglia, medico-paziente-altri
operatori sanitari e sociali;
e. organizzazione del SSN e SSR;



 che la Federazione Nazionale dell'Ordine Nazionale dei Medici Chirurghi e degli
Odontoiatri, condividendo l'orientamento sopra esposto, ha auspicato che ogni
postlaureato abbia la possibilità di valorizzare il proprio bagaglio cognitivo e
comportamentale con una esperienza diretta sul territorio, frequentando strutture
sanitarie al di fuori della Facoltà di Medicina e Chirurgia;
 che è interesse primario degli Ordini dei Medici-Chirurghi e degli Odontoiatri, nello
svolgimento del ruolo istituzionale di controllo della professione a garanzia della
salute dei cittadini, di creare e mantenere nel tempo una forte valenza
professionale in grado di garantire al cittadino ed alla società competenza, etica e
deontologia nell'esercizio quotidiano dell’attività medica;
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:
Art. 1
Le premesse fanno parte integrante della presente convenzione.
Art. 2
L'Università degli Studi di Brescia, l’Ordine dei Medici-Chirurghi e degli Odontoiatri
della provincia di Brescia e l’ATS di Brescia con la presente convenzione si
propongono di organizzare congiuntamente la valutazione dell'attività professionale
dei laureati in Medicina e Chirurgia da svolgere presso studi di Medici di Medicina
Generale, in ottemperanza a quanto previsto dal Decreto Ministeriale 19 ottobre 2001
n. 445. Ove necessario, in accordo con gli enti sopra citati, l’Università potrà stipulare
analoghe convenzioni con altri Ordini Provinciali della Regione Lombardia.
Art. 3
L'attività di cui all'art. 2 consiste in un periodo di tirocinio pratico valutativo presso
studi di Medici di Medicina Generale, della durata di un mese ciascuno per un totale di
non meno di 100 ore/mese. Inoltre, tale attività di tirocinio pratico-valutativo prevede
la partecipazione attiva a seminari interattivi tenuti da medici di medicina generale e
da medici ospedalieri allo scopo di far emergere ed evidenziare un più completo
quadro della formazione complessiva del candidato.
L'Università riconosce il titolo di tutore-valutatore ai sensi del D.M. 445 19 ottobre
2001 al MMG presso il cui ambulatorio sarà svolto il tirocinio.
Art. 4
Per l'attuazione del tirocinio valutativo di cui all’art. 3 è istituita una Commissione di
n. 9 componenti, di cui n. 4 nominati dal Consiglio della Facoltà di Medicina e
Chirurgia, n. 4 nominati dal Consiglio dell’Ordine dei Medici-Chirurghi e degli
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Odontoiatri e n. 1 nominato dalla ATS di Brescia.
La Commissione elegge tra i propri componenti il Presidente; al Presidente compete la
convocazione della Commissione e la predisposizione del relativo ordine del giorno, i
cui argomenti possono essere inseriti anche su richiesta di 3 componenti.
Art. 5
La Commissione si impegna ad elaborare un eventuale regolamento attuativo della
presente convenzione per quanto attiene argomenti non sufficientemente esplicitati.
La stessa Commissione redige un resoconto finale dell'attività svolta a conclusione di
ciascun anno accademico.
La Commissione propone al Rettore:
 l’individuazione dei tutori-valutatori (facendo riferimento agli elenchi di cui
all’art. 6);
 il monitoraggio dell'attività svolta;
 l'organizzazione dei seminari di cui all’art. 3.
Art. 6
L'Ordine dei Medici-Chirurghi e degli Odontoiatri della Provincia di Brescia, di concerto
con la ATS di Brescia, predisporrà un elenco dei Medici di Medicina Generale presso il
cui studio si svolgerà il tirocinio formativo a seguito di procedimento selettivo, in base
ai requisiti del comma 3 dell'articolo 27 del decreto legislativo 17 agosto 1999 n. 368.
Nella stesura dell’elenco di cui sopra si terrà conto anche dei seguenti ulteriori criteri
di selezione:
 precedenti esperienze del campo del tutoraggio e della formazione permanente,
con particolare riferimento alla capacità valutativa;
 assenza di provvedimenti disciplinari sanzionati con provvedimento definitivo di
sospensione dall'esercizio della professione nei dodici mesi precedenti;
 disponibilità di un sistema informatico efficace ed aggiornato (uso routinario della
cartella informatizzata e collegamento ad Internet);
 dotazione dello studio con ulteriori spazi, attrezzature medicali, personale di
segreteria e/o infermieristico;
 attestazione di idoneità, a termini di legge, dello studio e delle relative attività;
 impegno a partecipare ad uno specifico, adeguato corso di formazione per tutorvalutatore di tirocinio pratico valutativo;
 impegno a sottoporsi a valutazione con test di ingresso e di uscita nel corso di
formazione per tutor-valutatore;
 impegno, possibilmente di almeno 3 mesi per anno solare, nell’attività tutorialevalutativa.
I tutors-valutatori saranno preparati all'uso del libretto dei "clinical skills" introdotti
dalle Facoltà di Medicina e Chirurgia come guida degli elementi oggetto di valutazione
e su cui il candidato è stato preparato ed addestrato, utilizzando un
opuscolo/CD/video, redatto a livello nazionale, contenente le istruzioni per l'uso del
libretto di valutazione, e organizzando corsi formativi periferici finalizzati ad una
corretta interpretazione delle capacità professionali del candidato.
Art. 7
L'Università designa, tra i MMG idonei a svolgere le funzioni di tutor, i professionisti
che svolgeranno il tirocinio pratico-valutativo ed assegna ad essi i medici abilitandi,
assicurando criteri di assoluta imparzialità, trasparenza ed assenza di conflitto di
interesse e tenendo conto del territorio di residenza e della distanza dalla sede di
residenza o domicilio abituale.
In rapporto tutor-valutatore/tirocinante è 1: 1.
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Al termine del tirocinio, il laureato abilitando dovrà compilare in modo anonimo un
questionario sul periodo trascorso e sull’attività svolta dal tutor-valutatore, fornendo
eventuali suggerimenti. L’incarico di tutor-valutatore al singolo medico, scelto tra
quelli inseriti nell’elenco di cui all’art 6, sarà conferito dall’Università con
comunicazione scritta e firmata per accettazione dal Medico di Medicina Generale.
Tale comunicazione conterrà inoltre i seguenti elementi:
 nominativo del tirocinante;
 durata, obiettivi e modalità di svolgimento del tirocinio, con indicazione del tempo
di presenza presso la struttura;
 la gratuità dell'attività svolta in qualità di tutor-valutatore salvo diversa
determinazione dei Ministeri competenti eventualmente da recepirsi nella stipula di
accordi a livello di rinnovo, nazionale o regionale, delle convenzioni per i MMG;
 l'impegno a redigere alla fine del tirocinio una relazione di valutazione del profitto;
 gli estremi identificativi delle assicurazioni INAlL e Responsabilità civile di cui
all'art. 9.
Art. 8
Il tirocinio pratico valutativo non costituisce rapporto di lavoro.
Il tirocinante è tenuto a:
 svolgere le previste attività professionali, osservando gli orari concordati e
rispettando l'ambiente di lavoro e le esigenze dell'attività istituzionale;
 rispettare le norme in materia di igiene, salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
 attenersi alle vigenti norme di tutela della privacy garantendo la assoluta
riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni e conoscenze acquisite
durante lo svolgimento del tirocinio.
Qualora si verificassero da parte del tirocinante comportamenti lesivi di diritti o
interessi del soggetto ospitante, questi ne darà immediata comunicazione al Rettore e
alla Commissione di cui art. 4, oltre che segnalarlo sull'apposito libretto.
Art. 9
L'Università garantisce la copertura assicurativa del tirocinante presso l'INAlL nonché
per la responsabilità civile, per i danni a persone/cose che il tirocinante dovesse
involontariamente causare durante lo svolgimento dell'attività di tirocinio.
In caso di incidente durante lo svolgimento del tirocinio il medico-tutore-valutatore si
impegna a segnalare al Rettore, tempestivamente, l'evento.
Art. 10
Il tutor-valutatore ha l'obbligo di fornire al candidato, dopo due settimane di
frequenza, un resoconto verbale sul suo operato, al fine di colmare “in itinere”
eventuali carenze riscontrate negli adempimenti professionali.
Art. 11
L’Università, l’Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri e l’Azienda
convenzionata si riservano di valutare la concorrenza ad eventuali oneri derivanti
dall’applicazione della presente convenzione.
Gli oneri derivanti dall’applicazione delle norme in tema di salute e sicurezza dei
tirocinanti che operano presso le strutture sono a carico dell’Università.
Art. 12
La presente convenzione ha la durata di quattro anni a decorrere dall’a.a. 2016/17 e
sarà rinnovata alla scadenza su espressa volontà delle parti. Ciascuna delle parti può
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recedere dalla convenzione mediante preavviso di tre mesi inviato per raccomandata
con avviso di ricevimento o mediante posta elettronica certificata (PEC) firmata
digitalmente. Resta inteso che anche in casi di recesso viene comunque garantito il
compimento delle attività in corso fino al termine del anno accademico.
Art. 13
Le parti contraenti accettano di definire amichevolmente qualsiasi controversia che
possa sorgere dalle attività oggetto della presente convenzione. In caso non sia
possibile raggiungere un accordo amichevole, le parti stabiliscono di risolvere ogni
eventuale vertenza mediante arbitrato rituale ai sensi dell'art. 806 c ss. C.p.c., ad
opera di un collegio di tre arbitri, dei quali uno nominato da ciascuna delle parti ed il
terzo da essi di comune accordo; in caso di disaccordo il terzo arbitro sarà nominato
dal Presidente del Tribunale competente in cui il collegio arbitrale ha sede.
Art. 14
La presente scrittura privata è soggetta all’imposta di bollo fin dall’origine, ai sensi
del D.P.R. 26 ottobre 1972, n.642 - Allegato A – Tariffa parte I - articolo 2. Il
pagamento dell’imposta complessiva è assolto dall’ATS, ai sensi e secondo le
modalità stabilite dal decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze 17 giugno
2014.
L'Università degli Studi di Brescia e l'Ordine dei Medici Chirurghi e Odontoiatri della
Provincia di Brescia, in qualità di controparti contraenti, si impegnano a corrispondere
all’ATS – entro il termine di 90 giorni dalla data di sottoscrizione del presente accordo
- un importo pari a un terzo dell’imposta complessiva dovuta.
La presente convenzione è inoltre soggetta a registrazione, in caso d'uso, con oneri a
carico della parte richiedente.
Letto, confermato e sottoscritto
Brescia,

Per l’Università degli Studi di Brescia
Firmato digitalmente
IL RETTORE
Prof. Maurizio Tira

Per l’ATS di Brescia
PER DELEGA DEL DIRETTORE GENERALE
Firmato digitalmente
IL DIRETTORE DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI E LEGALI
Dott.ssa Lucia Branca Vergano

Per l’Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della Provincia di Brescia
Firmato digitalmente
IL PRESIDENTE
Dr. Ottavio Di Stefano
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