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REGIONE CALABRIA
GIUNTA REGIONALE
Dipartimento Tutela della Salute e Politiche Sanitarie
Settore Risorse del Umane del SSR e Formazione ECM

DECRETO DEL DIRIGENTE DEL SETTORE N. 3
(assunto il 21 OTT. 2016 prot. N.511)

" Registro dei decreti dei Dirigenti della Regione Calabria"
N. 12782 DEL 24 OTT. 2016

Oggetto:D.Lvo 368/99 e s.m.i. - Corso di formazione in medicina generale.

Approvazione bando di selezione per tutor triennio 2016/2019.

Il Funzionario dell’ U.O.
Dott.ssa Rossana Anastasi
F.to

Settore Ragioneria
Ai sensi dell'allegato 4/2 punto 5 del D. Lgs 118/2011
Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità
contabile e, nel contempo, si attesta che per l'impegno
assunto esiste copertura finanziaria
II Dirigente di Settore
Ragioneria Generale

Pubblicato sul BURC N° _____
del ___________

Parte_______
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IL DIRIGENTE GENERALE
VISTO il D.L.gvo 277 del 8.7.2003, di recepimento della direttiva del Parlamento europeo
2001/19/ pubblicato sulla G.U. n. 239 del 14.10.2003, con il quale viene modificata la
materia prevista dal Decreto Legislativo 368/1999 inerente la Formazione specifica in
Medicina Generale;
CONSIDERATO che l' art. 21 del su citato D.L.gvo 277/2003 recita: “per l’esercizio
dell’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 ….omissis….”;
CONSIDERATO che il percorso formativo finalizzato all'acquisizione dell'idoneità alla
professione del Medico di Famiglia viene definito a livello Ministeriale e pianificato dalle
Regioni e/o Province autonome presso strutture accreditate (Aziende Sanitarie,
Ambulatori Ospedalieri e Studi di Medici di Medicina Generale convenzionati con il SSR);
RESO NOTO che a decorrere dall’anno 2006, con l’entrata in vigore del D.L.vo 277/2003
di modifica del D.Lvo 368/99, i bandi di concorso relativi all’ammissione al corso triennale
di formazione specifica in Medicina Generale vengono emanati annualmente e sono di
competenza delle Regioni;
DATO ATTO che nell’anno in corso avrà inizio lo svolgimento del corso di Medicina
Generale relativo al triennio 2016/2019;
CHE con proprio decreto n, 12119 del 12.10.2016, avente ad oggetto: “CORSI
TRIENNALI DI FORMAZIONE SPECIFICA IN MEDICINA GENERALE APPROVAZIONE DI INDIRIZZI PER L'ORGANIZZAZIONE DEI CORSI - TRIENNIO
2016 – 2019 - DISCIPLINA GENERALE RELATIVA ALLA REALIZZAZIONE DEI CORSI
DI FORMAZIONE SPECIFICA IN MEDICINA GENERALE”, è stato approvato l’allegato
A) “DISCIPLINA GENERALE RELATIVA ALLA REALIZZAZIONE DEI CORSI DI
FORMAZIONE SPECIFICA IN MEDICINA GENERALE”, del Corso di Formazione
specifica in Medicina Generale per il triennio 2016/2019;
CHE con il suindicato decreto si è dato mandato al Dipartimento Tutela della Salute e
Politiche Sanitarie – Settore Risorse Umane del SSR e Formazione ECM di predisporre
gli avvisi pubblici per l’individuazione dei Coordinatori, dei Docenti e dei Tutor di
Medicina Generale;
VISTO che il percorso formativo di cui all'art. 26 del D.L.vo 368/99, punto d), prevede un
periodo di formazione articolato in dodici mesi da effettuare presso l' ambulatorio di un
medico di medicina generale convenzionato con il servizio sanitario nazionale,
comprendente attività medica guidata, ambulatoriale e domiciliare;
VISTO che il D.Lvo 368/99 all' 27, comma 3, individua quali medici tutori di cui all'articolo
26 i medici di medicina generale convenzionati con il servizio sanitario nazionale, in
possesso della titolarità di un numero di assistiti pari a 750 e con un'anzianità di almeno
cinque anni di assistenza primaria in convenzione con il SSR;
RESO NOTO che per la scelta dei medici Tutor in Medicina Generale, è pubblicato
specifico avviso di selezione, come da allegato A), parte integrante del presente atto;
VISTO il D.D.G. n 8643 del 22 luglio 2016 con il quale al Dott. Armando Pagliaro è stato
conferito l’incarico di Dirigente del Settore “Risorse Umane SSR, Formazione ECM”;
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VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 174 del 25.05.2015 con cui è stato
conferito incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Tutela della Salute e Politiche
Sanitarie, al Prof. Riccardo Fatarella;
VISTI gli artt.4 e 16 del D.L.vo 165 del 30.3.2001;
VISTO il D.Lvo 368/99 e s.m.i.; visto il D.M. 7.3.2006;
VISTA la L.R. 7/96 e successive modificazioni ed integrazioni;
VISTA la L.R. n. 34 del 2002 e s.m.i. e ritenuta la propria competenza;
Su proposta del Dirigente del Settore che ha espresso parere favorevole sulla regolarità
tecnica del presente provvedimento
DECRETA
Per le finalità richiamate in premessa che qui si intendono integralmente riportate e
confermate:
 Di approvare, per i motivi di cui in narrativa, il bando di selezione Allegato A),
parte integrante del presente atto, indirizzato ai medici in medicina generale che si
rendono disponibili a svolgere la funzione di Tutor nell'ambito dei corsi triennali di
formazione specifica in Medicina Generale;
 Di stabilire che le domande dovranno essere inoltrate esclusivamente a mezzo
raccomandata con ricevuta di ritorno e presentare entro il 20° giorno successivo alla
pubblicazione sul BURC dell’avviso in questione.
 Di stabilire che le determinazioni assunte col presente atto siano operative a
partire dall’anno accademico 2016/2019;
 Di provvedere alla pubblicazione integrale del provvedimento sul BURC a cura del
Dipartimento proponente ai sensi della legge regionale 6 aprile 2011, n. 11, a richiesta
del Dirigente Generale del Dipartimento Tutela della Salute e Politiche Sanitarie;
 Di disporre che il presente decreto sia pubblicato sul sito istituzionale della
Regione Calabria, a cura del Dirigente Generale del Dipartimento Tutela della Salute
e Politiche Sanitarie, ai sensi del Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

IL DIRIGENTE DI SETTORE
Dott. Armando Pagliaro
F.to

IL DIRIGENTE GENERALE
Prof. Riccardo Fatarella
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Allegato A)
BANDO DI SELEZIONE PER MEDICI TUTORI IN MEDICINA GENERALE PER LO
SVOLGIMENTO DEL TIROCINIO PREVISTO DALL’ART. 26 DEL DECRETO
LEGISLATIVO 368/99 PUNTO D) NELL’AMBITO DEL CORSO DI FORMAZIONE
SPECIFICA IN MEDICINA GENERALE
In considerazione del fatto che l’art. 26 del D.Lvo 368/99 punto d) prevede un periodo di
formazione, articolato in dodici mesi, effettuato presso un ambulatorio di un medico di
medicina generale convenzionato con il servizio sanitario nazionale, comprendente
attività medica guidata ambulatoriale e domiciliare;
Considerato che il comma 3 dell’art. 27 del D.Lvo 368/99 prevede che i medici tutor di cui
all’articolo 26 siano medici di Medicina Generale convenzionati con il Servizio Sanitario
Nazionale, con un'anzianità di almeno cinque anni con il Servizio Sanitario Nazionale,
nonché possiedano la titolarità di un numero di assistiti nella misura almeno pari a 750
scelte;
Rilevato che il comma 4 dell’art. 27 del D.Lvo 368/99 prevede che i medici tutor di cui al
comma 3, durante il periodo di formazione di loro competenza, eseguano la valutazione
del livello di formazione conseguito nel periodo di frequenza;
In considerazione del fatto che nell’anno in corso inizierà lo svolgimento del corso
triennale valido per gli anni 2016/2019 per 25 medici tirocinanti;
Al fine di poter programmare con opportuna disponibilità l’affidamento dei medici
tirocinanti ai tutor in questione;
Si ritiene di dover provvedere alla verifica della disponibilità dei Medici di Medicina
Generale ad intraprendere l’attività di Tutor nell' ambito del corso di formazione specifica
in Medicina Generale di cui al D.Lvo 368/99.
Il candidato all’attività di tutor deve, pertanto, dichiarare sotto la propria responsabilità di
possedere seguenti requisiti:
1.
2.
3.
4.
5.

5 anni di attività come medico di medicina generale convenzionato con il S.S.R.;
un carico di almeno 750 scelte;
l'esercizio esclusivo della medicina generale;
idoneità dei locali in cui avviene la formazione;
disponibilità a frequentare uno specifico corso di formazione organizzato dalla
Regione Calabria;
6. possedere la casella di posta certificata.
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, 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;

di aver preso visione del disposto del Decreto Legislativo 196 del 30.06.2003 (GU
174 del 29.07.2003 — Supplemento Ordinario n. 123) 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;
Nella formulazione della graduatoria regionale si terrà conto dei sotto elencati criteri
aggiuntivi:
1. disporre di personale di segreteria (max 5 punti);
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2. disporre di personale infermieristico (max 6 punti);
3. far parte di una medicina di gruppo (max 8 punti); in rete (max 5 punti); in
associazione (max 3 punti);
4. appartenere a società o gruppi scientifici della medicina generale (max 3 punti);
5. avere precedenti esperienze di docenza in medicina generale (max 5 punti);
6. pubblicazioni specifiche nell’area della medicina generale (max 5 punti);
7. possesso attestato di formazione in Medicina Generale (max 5 punti);
8. inserimento nell’Albo regionale di docente/animatore in medicina generale (max 5).
In caso di parità di punteggio viene privilegiato il medico che ha minore età; in caso
ulteriore parità fa fede la data e l’ora di presentazione della domanda di ammissione.
Al Tutor medico di medicina generale è riconosciuto un compenso omnicomprensivo
mensile lordo pari ad € 250,00.
In considerazione di quanto sopra espresso si allega al presente AVVISO un fac-simile di
modello che l'aspirante Tutor potrà presentare debitamente compilato al Regione Calabria
– Dipartimento Tutela della Salute e Politiche Sanitarie, Settore n. 3 - Cittadella Regionale
– Località Germaneto – 88100 Catanzaro, entro il 20° giorno successivo alla
pubblicazione sul BURC dell’avviso in questione.
Le domande dovranno essere inoltrate esclusivamente a mezzo raccomandata con
ricevuta di ritorno e farà fede il timbro postale al seguente indirizzo: Alla Regione Calabria
- Dipartimento Tutela della Salute e Politiche Sanitarie, Settore n. 3 - Cittadella regionale
– Loc. Germaneto - 88100 CATANZARO.
La busta dovrà contenere la seguente dicitura:

BANDO DI SELEZIONE PER MEDICI TUTOR IN MEDICINA GENERALE
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(Scrivere a macchina o in stampatello)

Fac simile domanda

Alla Regione Calabria
Dipartimento Tutela della Salute e
Politiche Sanitarie
Settore n. 3
Cittadella regionale – Loc. Germaneto
88100 CATANZARO

Oggetto: Richiesta di partecipazione al Bando per Medici Tutor inerenti il Corso di formazione
specifica in Medicina Generale di cui al D.Lvo 368/99.

Il Sottoscritto Dott. _____________________________________________________________
nato il________________________a ______________________________________________
residente in _____________________ Via _______________________ Sede dello Studio
Medico

(città)________________(via)

_________________recapito

telefonico

______________ cellulare___________________e-mail ________________________ p.e.c.
(obbligatoria) _________________________________
rivolge domanda onde poter svolgere le funzioni di tutor per la formazione di cui al Decreto
Legislativo n. 368/1999, quale medico di Medicina Generale convenzionato con il SSN.
Dichiara di :

- essere iscritto all'albo professionale dell'Ordine dei Medici di

dal ________con

numero assistiti in carico pari a ____________:

- essere convenzionato con il SSR quale medico di medicina generale dal____________
attualmente convenzionato con l’ASP

dal______;

- di svolgere l'esercizio esclusivo della medicina generale;
Fornisce inoltre le seguenti informazioni:
ORARIO DI STUDIO:
Lunedì

Mercoledì

Venerdì

Martedì

Giovedì

Sabato
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PERSONALE NON MEDICO: (crociare se positivo)

□ infermiera
□ segretaria
□ nessuno

ORGANIZZAZIONE DELLO STUDIO: (crociare se positivo)

□ singolo
□ più medici non associati
□

in associazione

□ medicina di gruppo
□ in rete
APPARTENENTE ALLA SOCIETÀ O AL GRUPPO SCIENTIFICO DELLA MEDICINA GENERALE:

PUBBLICAZIONI SPECIFICHE NELL’AREA DELLA MEDICINA DI FAMIGLIA:

ESPERIENZE IN CAMPO DIDATTICO: (crociare se positivo)
avere precedenti esperienze di docenza in medicina generale;
pubblicazioni specifiche nell’area della medicina generale;
possesso attestato di formazione in Medicina Generale;
inserimento nell’Albo regionale di docente/animatore in medicina generale.

□
□
□
□

Allegare la fotocopia del documento di riconoscimento debitamente firmato.
Il sottoscritto dichiara inoltre:

-

-

-

di accettare tutte le disposizioni relative al presente avviso, alla pianificazione del corso di formazione
specifica in Medicina Generale emanate dalla Regione Calabria e si rende disponibile a frequentare
un corso di formazione, che questo Dipartimento organizzerà entro il primo trimestre 2017 nonché alle
riunioni organizzative dei corsi in argomento pianificate dalla Regione Calabria.
di aver preso visione del disposto del Decreto legislativo 196 del 30.6.2003 (GU 174 del 2 9.7.2003 –
Supplemento Ordinario n. 123) 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 ed allo
svolgimento del corso e per ogni altra finalità ad esso correlata;
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, 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.
Data ....................................

Firma ...........................................................................
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