FORMAZIONE SPECIFICA IN MEDICINA GENERALE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA:
AVVISO PER L’AGGIORNAMENTO DELL’ELENCO REGIONALE DI MEDICI DI MEDICINA
GENERALE TUTOR.

Art. 1
E’ indetto un avviso per l’aggiornamento dell’elenco regionale di medici tutor per il corso di
formazione specifica in medicina generale di cui alla Determinazione n. 4196 del 13.04.2011, previa
partecipazione ad un apposito corso di formazione.
Il fabbisogno complessivo di nuovi tutor da inserire nell’elenco regionale di cui alla Determinazione
n. 4196/2011 sopracitata per le prime due edizioni del corso corrisponde a 100 medici ed è così
suddiviso:
• Provincia di Piacenza
6 medici
• Provincia di Parma
20 medici
• Provincia di Reggio Emilia 18 medici
• Provincia di Modena
9 medici
• Provincia di Bologna
17 medici
(di cui 2 per Imola)
• Provincia di Ferrara
10 medici
• Provincia di Ravenna
5 medici
• Provincia di Forlì-Cesena
7 medici
(di cui 3 per Cesena)
• Provincia di Rimini
8 medici
I medici interessati dovranno presentare domanda esclusivamente per la provincia ove ha sede
l’Azienda USL con la quale è in atto il rapporto convenzionale.
I medici che non rientreranno a far parte del contingente previsto per le prime due edizioni del corso
saranno inseriti nelle edizioni successive sulla base del punteggio calcolato sulla base della
valutazione dei titoli dichiarati in domanda di cui all’art. 2., punti 1. 2. e 3.
Art. 2 Partecipazione al corso di formazione
Possono presentare la domanda di partecipazione al corso di formazione, ai fini dell’inserimento
nell’elenco regionale dei medici tutor della formazione specifica in medicina generale, i medici in
possesso dei seguenti requisiti:
a) titolare di incarico a tempo indeterminato di assistenza primaria presso un’Azienda U.S.L.
della Regione Emilia-Romagna secondo l’A.C.N. vigente;
b) titolare di almeno 750 scelte di assistiti;
c) aver maturato un’anzianità di convenzionamento a tempo determinato o indeterminato con il
Servizio Sanitario Regionale nei settori della medicina generale (assistenza primaria –
continuità assistenziale – emergenza sanitaria territoriale – medicina dei servizi territoriali) di
almeno 10 anni alla data del 30 settembre 2019.
Partecipano di diritto al corso - previa formale presentazione della domanda di partecipazione
debitamente compilata, sottoscritta ed inviata con la modalità prevista all’art. 3. - i medici di medicina
generale che, in possesso dei requisiti di cui alle lettere a), b) e c) del presente articolo, hanno già
svolto attività tutoriale nell’ambito del corso di formazione specifica in medicina generale, come
proposto dal Consiglio Didattico Regionale per la formazione specifica in medicina generale, per far

fronte alla carenza di tutor disponibili in elenco al fine di coprire il fabbisogno richiesto in ambito
provinciale ed assicurare a tutti i medici in formazione quanto previsto dalla norma.
Qualora i medici di cui sopra non presentassero la domanda o non completassero con esito positivo
il corso di formazione oggetto del presente avviso, non potranno essere inseriti nell’elenco regionale
dei tutor e, conseguentemente, non potranno svolgere la funzione di tutor per il corso di formazione
specifica in medicina generale.
I posti rimanenti per la copertura del fabbisogno per ciascuna Provincia previsto all’art. 1 saranno
coperti dagli altri medici di medicina generale che avranno presentato domanda secondo le modalità
previste dal presente avviso. Per questi saranno valutati i seguenti titoli al fine di poterli inserire nelle
prime due edizioni del corso:
1. Possesso dell’Attestato/Diploma di formazione specifica in medicina generale: 20 punti
2. Esperienza didattica (punteggio massimo attribuibile: 30 punti)
a) attività di docenza (minimo un seminario di 4 ore) svolta nei corsi di formazione specifica in
medicina generale: punti 10
b) attività di tutor ai medici che effettuano il tirocinio pratico pre-abilitazione professionale (DM n.
445 del 19/10/01): punti 10
c) attività di tutor per gli studenti del corso di laurea in Medicina e Chirurgia: punti 5
d) attività di animatore di formazione: punti 5
3. Standard organizzativo dell’attività (punteggio massimo attribuibile: 35 punti)
a) adesione alla forma associativa di medicina in gruppo o in rete: punti 15
c) collaborazione di personale di segreteria: punti 10
d) collaborazione di infermiere: punti 10
4. Ruolo organizzativo nell’ambito delle Cure Primarie (punteggio massimo attribuibile: 15 punti)
a) coordinatore di Nucleo di Cure Primarie: punti 5
b) referente di Distretto/Dipartimento Cure Primarie per la medicina generale: punti 10
Art. 3 Domanda di partecipazione al corso
La domanda di partecipazione al corso, redatta in carta semplice secondo il fac-simile allegato al
presente avviso (allegato A), deve essere inviata esclusivamente da un indirizzo di Posta elettronica
certificata (P.E.C.) all’indirizzo P.E.C. assistenzaterritoriale@postacert.regione.emilia-romagna.it,
entro 30 giorni a decorrere dalla data successiva della pubblicazione del presente avviso sulla
piattaforma SOLE.
Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 in relazione ai dati personali richiesti si informa che tali dati saranno
trattati esclusivamente per le finalità e gli adempimenti previsti dalla presente procedura.

Art. 4 Ammissione al Corso di formazione
Qualora per ciascun ambito provinciale si dovessero ricevere più domande dei posti previsti dal
fabbisogno indicato all’art. 1, fatta salva l’ammissione di diritto dei medici che hanno già svolto
l’attività tutoriale in deroga al possesso del corso formativo, si procederà ad individuare i medici che
saranno ammessi per coprire i rimanenti posti disponibili per le prime due edizioni del corso sulla
base del punteggio ottenuto calcolato a seguito della valutazione dei titoli dichiarati in domanda di
cui all’art. 2., punti 1. 2. e 3.

I medici ammessi alle prime due edizioni del corso, nel limite delle disponibilità provinciali, e coloro
che avranno ottenuto lo stesso punteggio dell’ultimo candidato rientrante nel fabbisogno previsto per
ciascuna provincia, saranno distribuiti in ordine alfabetico in una delle due seguenti edizioni del
corso:
1° edizione
6 settembre 2019 dalle 9:00 alle 16:00:
dal 7/9/2019 al 7/10/2019
17/10/2019 dalle 9:00 alle 16:00:

formazione in aula - laboratorio
formazione a distanza (FAD)
formazione in aula – laboratorio
formazione sul campo
follow up

6/04/2020 due mezze giornate
2° edizione
13 settembre 2019 dalle 9:00 alle 16:00:
dal 14/9/2019 al 13/10/2019
18/10/2019 dalle 9:00 alle 16:00:
7/04/2020 due mezze giornate

formazione in aula - laboratorio
formazione a distanza (FAD)
formazione in aula – laboratorio
formazione sul campo
follow up.

La presentazione della domanda di partecipazione sottintende la propria disponibilità a partecipare
ad una delle edizioni del percorso formativo indicate al punto precedente.
In considerazione dei tempi ristretti, l’ammissione ad una delle due edizioni del corso potrà essere
comunicata ai medici interessati con poco preavviso all’indirizzo PEC indicato dagli stessi nella
domanda di partecipazione.
I medici che avranno frequentato il corso di formazione previsto saranno inseriti nell’elenco regionale
dei tutor per il corso di formazione specifica in medicina generale.
Art. 5 - Procedimento
1. Il termine entro il quale si adotterà il provvedimento di aggiornamento dell’elenco dei tutor a seguito
della conclusione delle prime due edizioni è il 15 maggio 2020.
2. Eventuali informazioni possono essere acquisite presso il Servizio Assistenza Territoriale, a partire
dalla data di pubblicazione del presente avviso sulla piattaforma SOLE:
- contattando dal lunedì al venerdì, dalle 9:00 alle 13:00 i numeri telefonici 051-5277319, 051-5277320,
051-5277286 e 051-5277262, dalle 9:00 alle 13:00
- scrivendo all’indirizzo mail assistenzaterritoriale@regione.emilia-romagna.it ;
4. Il Responsabile del procedimento è Rosa Cacici.

