Allegato 1)

AVVISO DI SELEZIONE PER LA FORMAZIONE DI UN ELENCO DI CANDIDATI
IDONEI ALLA NOMINA A MEDICI COORDINATORI DEI CORSI DI FORMAZIONE
SPECIFICA IN MEDICINA GENERALE
Visto l’art. 9 del D.Lvo 277 del 8.7.2003 che prevede, ai fini del conseguimento del
diploma di formazione specifica in medicina generale di cui all’art. 21 del D.Lvo 368 del
17.08.1999, un periodo di formazione specifica di durata triennale, con un programma
formativo articolato in attività didattiche pratiche e attività didattiche teoriche, coordinate,
ai sensi dell’art. 15 del D.M. 7.03.2006, da medici individuati all’Amministrazione
Regionale, sulla base di criteri predeterminati;
Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n. 46-1699 del 06/07/2015 con la
quale sono stati approvati i criteri di selezione, il ruolo e compiti dei coordinatori dei corsi
triennali in medicina Generale.

AVVISO

Ai fini dell’iscrizione all’elenco di candidati idonei alla nomina a coordinatore delle attività
didattiche teoriche e/o pratiche dei corsi di formazione specifica in medicina generale, gli
interessati possono presentare apposita domanda, corredata da curriculum vitae e
copia di valido documento di identità, indirizzata al seguente indirizzo di posta
elettronica:
personale.sanitario@cert.regione.piemonte.it
L’Amministrazione Regionale si riserva di avviare un progetto di decentramento delle
attività formative e delle attività di coordinamento ed amministrative connesse alla
gestione dei corsi di formazione specifica in medicina generale, mediante l’individuazione
nel territorio regionale di poli formativi identificati per area sovrazonale.
Nelle more della definizione ed attuazione del suddetto progetto di decentramento, in
relazione alle concrete esigenze formative che si verranno a determinare, potrà essere
conferito, attingendo dall’elenco regionale, l’incarico di coordinamento, per area
sovrazonale, delle sole attività pratiche;
Ai suddetti fini l’elenco regionale dei medici di medicina generale coordinatori dei corsi di
formazione specifica in medicina generale sarà suddiviso in 4 sezioni distinte per area
sovrazonale (Area di Torino, Novara,Cuneo, Alessandria).
Gli interessati dovranno presentare domanda esclusivamente per l’area sovrazonale di
interesse.

Le domande, debitamente sottoscritte in originale dovranno essere scannerizzate e
inviate alla suddetta casella di posta elettronica entro e non 30 giorni dalla
pubblicazione del presente avviso sul BURP.

Nell’oggetto della comunicazione dovrà obbligatoriamente comparire la seguente
indicazione “Avviso di selezione per la formazione di un elenco di candidati idonei alla
nomina a coordinatori dei corsi di formazione specifica in Medicina Generale” .
Possono inoltrare domanda di iscrizione all’elenco coloro che sono in possesso del
seguenti requisiti obbligatori:
 essere Medici di Medicina Generale convenzionati con il S.S.N. inseriti nell’elenco
della Regione Piemonte dei tutori in Medicina Generale o dei docenti in Medicina
Generale o, da almeno 3 anni, nell’albo degli animatori di Medicina Generale.

Costituiscono requisiti preferenziali per la formulazione della graduatoria le seguenti
esperienze professionali acquisite nel territorio regionale:
1. esperienza di coordinamento in attività di tirocinio pre laurea in Medicina Generale
= p. 5/ anno
2. esperienza di coordinamento in attività di formazione specifica in Medicina
Generale
= p. 10/anno
3. essere inseriti nell’elenco dei tutori per la formazione specifica in Medicina
Generale della Regione Piemonte
= punti 10
4. essere inserito nell’elenco dei tutori per l’esame di stato della Regione Piemonte
= punti 5
5. essere inserito nell’elenco dei tutori pre- laurea della Regione Piemonte = punti 5
6. esperienza come docente in attività seminariali pre laurea (almeno 5 seminari)
= punti 10
7. esperienza come docente di formazione specifica in Medicina Generale (almeno 5
seminari)
= punti 20
8. esperienza di formatore in corsi per Medici di Medicina Generale- almeno in 5
= punti 10
eventi ECM (regionale/nazionale)
9. possesso di attestato di formazione specifica in Medicina Generale ai sensi del
decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368 s.m.i, e del Decreto del Ministro della
Salute 7.3.2006 s.m.i.
= punti 15

A parità di punteggio viene data priorità al più giovane d’età;

Ai sensi della DGR n. 46-1699 del 6.7.2015 l’incarico di coordinamento ha durata triennale
e, a decorrere dal triennio 2015-2018, non può essere conferito per più di due trienni.

I candidati non devono essere titolari di trattamento di quiescenza. In caso di quiescenza
intervenuta dopo la nomina il coordinatore potrà proseguire l’attività assegnata sino e non
oltre il termine dell’incarico già conferito.

L’incarico conferito per il coordinamento delle attività teoriche e pratiche ha durata
coincidente con la durata di un corso triennale di formazione specifica in Medicina
Generale e comporta l’erogazione dell’emolumento economico di cui alla DGR n. 46-1699
del 6.7.2015.

Il candidato che sta già svolgendo attività di coordinamento delle attività teoriche e
pratiche nell’ambito di un corso triennale di formazione specifica in Medicina Generale può
presentare domanda per l’assegnazione dell’incarico per il triennio formativo che avrà
inizio in concomitanza con lo scadere del proprio incarico o per i trienni formativi
successivi, ma non potrà svolgere contemporaneamente incarichi di Coordinatore in altri
trienni formativi.

L’incarico conferito esclusivamente con riferimento alle attività pratiche potrà avere ad
oggetto, in relazione alle esigenze formative contingenti ed al numero di discenti, il
coordinamento complessivo delle annualità dei tre corsi di formazione attivi nel periodo di
riferimento dell’incarico, con attribuzione proporzionale, in base al numero di discenti
coordinati, dell’emolumento economico, nei limiti di importo di cui alla DGR n. 46-1699 del
6.7.2015.

L’elenco regionale, con l’ordine di graduatoria disposto, per ciascuna area sovrazonale,
sulla base dei requisiti preferenziali sopra indicati, ha un periodo di validità triennale.
Il Medico di Medicina generale che presenta la domanda deve inoltre dichiarare:
 di essere a conoscenza delle sanzioni penali cui va incontro in caso di false
dichiarazioni, ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 s.m.i., e di essere a
conoscenza che le Pubbliche Amministrazioni e i loro dipendenti, salvi i casi di dolo
o colpa grave, sono esenti da ogni responsabilità per gli atti emanati quando
l’emanazione sia conseguenza di false dichiarazioni o di documenti falsi o
contenenti dati non più rispondenti a verità, prodotti dall’interessato o da terzi
(D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 s.m.i. artt. 73 ss.);
 di aver preso visione delle disposizioni del Decreto Legislativo 196 del 30.06.2003
s.m.i. e di autorizzare il trattamento dei dati personali e la comunicazione degli
stessi alle sedi formative nel rispetto della normativa vigente per le attività relative
all’ammissione e allo svolgimento del corso e per ogni altra finalità ad esso
correlata.
Si precisa inoltre che:
 l’incompletezza o l’errata segnalazione nella domanda in questione dei dati
richiesti sarà considerato quale requisito non posseduto;
 ai sensi del Decreto legislativo 196 del 30.06.2003 s.m.i. i dati personali forniti dai
candidati saranno raccolti e custoditi presso la Regione Piemonte per le attività
connesse al corso di formazione in Medicina Generale di cui al D.Lvo 368/99 s.m.i.

