Allegato A)
AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE RIVOLTO AI MEDICI DI MEDICINA GENERALE CHE
ABBIANO LA SEDE DELL’AMBULATORIO NEL COMUNE DI SIDERNO (RC) AL FINE DI
ACQUISIRNE LA DISPONIBILITÀ PER SVOLGERE LA FUNZIONE DI TUTOR NELL'AMBITO
DEL CORSO DI FORMAZIONE SPECIFICA IN MEDICINA GENERALE TRIENNIO 2016/2019.
Premesso che:
- il D.Lgs. 368/99, in merito al Corso di Formazione specifica in Medicina Generale all’art. 26 comma 2
lettera d) del D.Lgs., prevede un periodo di formazione, articolato in dodici mesi, da effettuare presso
un ambulatorio di un medico di medicina generale convenzionato con il servizio sanitario nazionale,
comprendente attività medica guidata ambulatoriale e domiciliare;
- i medici tutor sono medici di Medicina Generale convenzionati con il Servizio Sanitario Nazionale,
con un'anzianità di almeno cinque anni con il Servizio Sanitario Nazionale e possiedono la titolarità di
un numero di assistiti nella misura almeno pari a 750 scelte;
- i suddetti medici tutor, durante il periodo di formazione di loro competenza, eseguano la valutazione
del livello di formazione conseguito nel periodo di frequenza.
E’ indetto un nuovo avviso pubblico di selezione rivolto ai medici di Medicina Generale che abbiano la
sede dell’ambulatorio nel comune di Siderno (RC), al fine di acquisirne la disponibilità per svolgere la
funzione di Tutor nell'ambito del corso di formazione specifica in Medicina Generale triennio
2016/2019;
Il medico candidato all’attività di tutor deve dichiarare sotto la propria responsabilità di possedere
seguenti requisiti:
1.
2.
3.
4.
5.

almeno 5 anni di attività come medico di medicina generale convenzionato con il S.S.R.;
titolarità di un numero di assistiti nella misura almeno pari a 750 scelte;
l'esercizio esclusivo della medicina generale;
idoneità dei locali in cui avviene la formazione;
di essere disponibile a frequentare un eventuale specifico corso di formazione organizzato
dalla Regione Calabria;
6. possedere una casella di posta elettronica certificata.
Dovrà essere allegata alla domanda copia del documento di riconoscimento in corso di validità.
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 e 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.
Nella formulazione della graduatoria regionale si terrà conto dei sotto elencati criteri aggiuntivi:
1. disporre di personale di segreteria (max 5 punti);
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.
6.
7.
8.

avere precedenti esperienze di docenza in medicina generale (max 5 punti);
pubblicazioni specifiche nell’area della medicina generale (max 5 punti);
possesso attestato di formazione in Medicina Generale (5 punti);
inserimento nell’Albo regionale di docente in medicina generale (5 punti).

In caso di parità di punteggio viene privilegiato il medico che ha minore età.
Al Tutor medico di medicina generale è riconosciuto un compenso omnicomprensivo mensile lordo
pari ad € 250,00.
Si allega al presente Avviso fac-simile di modello che l'aspirante Tutor dovrà trasmettere,
debitamente compilato, alla Regione Calabria – Dipartimento Tutela della Salute e Politiche
Sanitarie, Settore n. 3 - Cittadella Regionale – Località Germaneto – 88100 Catanzaro, entro il 7°
giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso sul BURC.
Le domande dovranno essere trasmesse con raccomanda con ricevuta di ritorno (farà fede il
timbro postale) o presentate a mano presso il protocollo generale della Regione e 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 TRIENNIO 2016/2019

