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DECRETO RETTORALE  

 

             Il Rettore 

 

VISTO il Decreto Ministeriale del 19 ottobre 2001, n. 445 con il quale è stato 
approvato il Regolamento concernente gli esami di stato di abilitazione 
all’esercizio della professione di medico chirurgo consistente in un tirocinio 
pratico di tre mesi da svolgere un mese presso un reparto di medicina, un mese 
presso un reparto di chirurgia, un mese presso un medico di medicina generale 
convenzionato con il Servizio sanitario nazionale e in una prova scritta; 
VISTA la convenzione per l’attivazione del tirocinio pratico valutativo presso lo 
studio del Medico di Medicina generale, parte integrante dell’esame di 
abilitazione all’esercizio professionale previsto dal decreto D.M. 445/2001, tra 
l’Università di Perugia e l’Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri delle 
Province di Perugia e Terni stipulata in data 16 marzo 2004;  
VISTO il Regolamento sugli incarichi esterni a Professori e Ricercatori 
universitari a tempo pieno di questo Ateneo, emanato con D.R. n. 1689 del 
22/09/2003 e successive modifiche e integrazioni; 
VISTO il Regolamento sull’impegno didattico dei professori e ricercatori 
universitari (L.240/10, art. 6 comma 2 e 3), sulla verifica dell’effettivo 
svolgimento dell’attività didattica (L. 240/10 art. 6 comma 7) e sulla 

programmazione didattica emanato con D.R. n. 265 del 02/03/2017; 

VISTA l’Ordinanza Ministeriale del 10 febbraio 2020 n. 90 con la quale sono 

state indette le sessioni degli esami di Stato di abilitazione all’esercizio della 

professione di medico chirurgo per l’anno 2020; 

VISTO il proprio Bando degli esami di stato Medico chirurgo anno 2020 

emanato con D.R. 278 del 14 febbraio 2020; 

VISTO il Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18 ed in particolare l’art. 102, 

convertito con modificazioni in Legge n.27 del 24 aprile 2020; 

VISTA la circolare MUR prot. 8610 del 25 marzo 2020 avente ad oggetto 

“Abilitazione all’esercizio della professione di Medico-Chirurgo. Art. 102 

Decreto Legge 17 marzo 2020 n. 18”; 

VISTO il decreto-legge 25 marzo 2020 n. 19, recante “Misure urgenti per 

fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19” e in particolare 

l’articolo, l’art.1, comma 2 lett.p) coordinato con la Legge di conversione del 

22 maggio 2020, n. 35;  

VISTA la mozione della Conferenza dei rettori delle università italiane del 30 

marzo 2020 avente ad oggetto “Modalità svolgimento dei tirocini di area 

sanitaria nel periodo di emergenza” con la quale – dopo aver evidenziato 

criticità in merito all’espletamento dei tirocini pratici dei corsi di studio delle 

professioni sanitarie e mediche, ivi compresi quelli finalizzati al conseguimento 

dell’abilitazione professionale, con particolare riferimento alla necessità, per 

le Regioni, di riorganizzare l’operatività delle strutture sanitarie del territorio 

al fine di far fronte all’emergenza sanitaria in corso, con conseguente drastica 

diminuzione delle attività ospedaliere ordinarie – sono state avanzate proposte 

per riuscire ugualmente a consentire a tutti gli interessati di concludere il 

necessario tirocinio  e conseguire quanto prima la relativa abilitazione; 

VISTO il D.M. n. 8 del 2 aprile 2020, con il quale è stato adeguato 

l’ordinamento didattico della classe LM/41; 

OGGETTO: 

 

integrazione nomina tutor 
medicina generale per lo 
svolgimento dei tirocini per 
l’abilitazione all’esercizio 
della professione Medico 
chirurgo art. 102 D.L. 17 
marzo 2020, n.18  anno 
2020 convertito con 
modificazioni in Legge n. 27 
del 24 aprile 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 
IL DIRIGENTE:  
F.to Dott.ssa Antonella BIANCONI 
 
 

 
 
 
Il Resp. dell’Area:  
F.to Dott.ssa Cinzia Rampini 
 
 
 
 
Il Resp. dell’Ufficio: 
F.to Sig.ra Fabiana Zavarella 
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VISTO il decreto-legge 8 aprile 2020 n. 22, convertito con modificazioni in 

Legge n. 41 del 6 giugno 2020 recante “Misure urgenti sulla regolare 

conclusione e l’ordinato avvio dell’anno scolastico e sullo svolgimento degli 

esami di Stato” e in particolare l’articolo 6 comma 2, che dispone che, con 

appositi decreti, possono essere individuate “modalità di svolgimento diverse 

da quelle ordinarie, ivi comprese modalità a distanza, per le attività pratiche 

di tirocinio previste per l’abilitazione all’esercizio delle professioni di cui al 

comma 1, nonché per quelle previste nell’ambito dei vigenti ordinamenti 

didattici dei corsi di studio, ovvero successive al conseguimento del titolo di 

studio, anche laddove finalizzate al conseguimento dell’abilitazione 

professionale” ; 

VISTO il D.M. 9 aprile 2020 n. 12 emanato in attuazione dell’art. 6, comma 

2 del decreto legge 8 aprile 2020 n. 22; 

RITENUTO di individuare nella attuale fase di emergenza epidemiologica, ai 

sensi del citato art. 6 comma 2 del D.L. n. 22/2020, modalità di svolgimento 

diverse da quelle ordinarie, ivi comprese quelle a distanza, per le attività di 

tirocinio in parola; 

VISTA la nota MUR prot. n. 9758 del 14 aprile 2020 avente ad oggetto: 

“Abilitazione all’esercizio della professione di Medico chirurgo – Art. 102 D.L. 

17 marzo 2020, n. 18. D.M. 2 aprile 2020 n. 8 (registrato alla Corte dei conti 

al n. 630 del 7 aprile 2020)”; 

VISTO il proprio D.R. n. 713 del 6 maggio 2020 avente ad oggetto “Avviso 

anno 2020 per lo svolgimento tirocini per l’abilitazione all’esercizio della 

professione Medico chirurgo art. 102 D.L. 17 marzo 2020, n. 18”;  

VISTO il proprio D.R. n. 837 del 19 maggio 2020 avente ad oggetto “Nomina 

docenti universitari e medici di medicina generale quali tutor per lo 

svolgimento dei tirocini per l’abilitazione all’esercizio della professione Medico 

chirurgo art. 102 D.L. 17 marzo 2020, n. 18 anno 2020”; 

VISTA la nota del Prof. Francesco GRIGNANI, Presidente della Commissione 

degli esami di stato anno 2020, con la quale, su richiesta del Dott. Scarponi 

Tiziano, in rappresentanza dell’Ordine dei Medici chirurghi e Odontoiatri di 

Perugia, richiede d’integrare l’elenco dei tutor di Medicina Generale con i 

nominativi dei Dott.ri Adriano ZINGARINI BARILINI, Elisa PACCAMICCIO, 

Simonetta CENTURIONE, Giovanni MACCAGLIA, Maurizio SCIMMI; 

 

DECRETA 

 

di integrare l’elenco dei tutor di Medicina Generale anno 2020 con i seguenti 

nominativi: 

 

MMG INDIRIZZO AMBULATORIO E-MAIL 

Dr. Adriano 

ZINGARINI BARILINI 

Via degli Orti, 6 06063 

MAGIONE 

azingarini@yahoo.it  

Dr. Elisa 

PACCAMICCIO 

Via Leonardo Da Vinci, 56 – 

06121 PERUGIA 

paccamiccioe@yahoo.it  

Dr. Simonetta 

CENTURIONE 

Via Mancini, 14 – 05100 TERNI simonettacenturione@gmail.com  
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Dr. Giovanni 

MACCAGLIA 

Via Baracca, 5/A – 05100 TERNI giovanni.maccaglia@gmail.com  

Dr. Maurizio SCIMMI Vic. Del Moro, 24 - 05035 NARNI maurizio.scimmi@mmg.uslumbria2.it  

 

 

Perugia, 

 

Il Rettore 
Prof. Maurizio OLIVIERO 

         (documento firmato digitalmente) 
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