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DIPARTIMENTO GIURIDICO
STRUTTURA COMPLESSA AGGIORNAMENTO E FORMAZIONE

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
OGGETTO: Avviso di manifestazione di interesse finalizzata all’iscrizione ed alla frequenza al

“Corso per Medico tutore” nell’ambito del Corso di Formazione Specifica in Medicina Generale
(D.Lg.vo n. 368/99).
IL DIRETTORE
Visto l’art. 4, comma 2, del D. Lgs. 30.3.2001, n. 165;
Visto l’art. 44 dell’Atto Aziendale approvato con deliberazione del Direttore Generale n. 239 del
19/04/2018 recante “Rimodulazione dell’Atto Aziendale di diritto privato ai sensi dell’art. 3, c. 1-bis,
del D. Lgs. n. 502 del 30 Dicembre 1992 e s.m.i. adottato con Deliberazione n. 514 del 31/10/2017”,
così come riformulato con Deliberazione n.152 del 17/03/2021, che attribuisce alla Struttura
Complessa Aggiornamento e Formazione, tra le altre, anche la competenza in materia di formazione
specifica in medicina generale;
Vista la deliberazione n.353 del 2/8/2018 inerente la presa d’atto della D.G.R. 547 del 13/7/2018 a
oggetto: “Atto di Autonomia Aziendale della ASL 3. Provvedimenti conseguenti” e le conseguenti
procedure attuative;
Visti gli atti delegati alla S.C. Aggiornamento e Formazione di cui alla Deliberazione n.329/2019, tra
cui rientra anche quanto in oggetto.
Vista la D.G.R. n. 964 del 10/09/2004 di Regione Liguria – Dipartimento Formazione Istruzione
Lavoro Cultura e Sport – Servizio- Attività Formative e del Lavoro con la quale, tra l’altro, al fine di
garantire il necessario supporto organizzativo ed amministrativo è stato istituito, presso l’Asl3
Genovese, il Centro regionale di riferimento per la formazione specifica in medicina generale;
Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 138 del 25/02/2022 - Regione Liguria - Dipartimento Salute
e Servizi Sociali, Settore Rapporti di lavoro e contratti del personale dipendente e convenzionato del
SSR ad oggetto: ”Formazione Specifica in Medicina Generale della Regione Liguria: Avviso
pubblico per l’iscrizione nell’Elenco Regionale Tutori di medicina Generale e nell’Elenco Regionale
Tutori Pediatri di Libera Scelta, ai sensi del D.Lg.vo n.368/99 e della DGR n. 147/2019 ss.mm.ii..”
pubblicata sul BURL n. 12 del 23.3.22, con la quale, tra l’altro, Regione Liguria ha:
approvato il programma del corso formativo per Medico Tutore nei corsi di formazione specifica
in medicina generale (D.Lg.vo n.368/99) ai fini dell’iscrizione nell’elenco regionale dei Medici
Tutori di Medicina Generale e nell’elenco regionale dei Medici Tutori dei Pediatri di Libera
Scelta presentato da Asl3 e approvato nel Comitato Tecnico Regionale per la Formazione
specifica in Medicina Generale il 27.7.2021;
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incaricato il Centro regionale di riferimento per la formazione specifica in medicina generale,
sito presso ASL3, di:
→

realizzare un percorso formativo per Medici Tutori strutturato in almeno 20 ore, di cui 16
ore in modalità FAD e 4 ore in presenza, rivolto ai Medici di Medicina Generale e Pediatri
di Libera Scelta;

→

espletare le procedure relative alla pubblicazione di un Avviso per una manifestazione di
interesse finalizzata all’iscrizione e alla frequenza al corso per Medico tutore nei corsi di
formazione specifica in medicina generale (D.Lg.vo n. 368/99) a cui potranno partecipare
anche i medici in possesso di un’anzianità minima di 5 anni di attività come Medico di
Medicina Generale o come Pediatra di Libera Scelta convenzionato con il S.S.N.;

Ritenuto, conseguentemente, di:
dare atto della realizzazione, da parte di Asl3, del corso FAD sopra richiamato strutturato in
almeno 20 ore, di cui 16 ore in modalità FAD e 4 ore in presenza, rivolto ai Medici di Medicina
Generale e Pediatri di Libera Scelta;
emanare un Avviso per una manifestazione di interesse finalizzata all’iscrizione e alla
frequenza al corso per Medico tutore nei corsi di formazione specifica in medicina generale
(D.Lg.vo n. 368/99) a cui potranno partecipare anche i medici in possesso di un’anzianità
minima di 5 anni di attività come Medico di Medicina Generale o come Pediatra di Libera
Scelta convenzionato con il S.S.N. che, denominato Allegato A, costituisce parte integrante
del presente provvedimento;
richiedere alla competente S.C. Programmazione e Gestione delle Forniture di pubblicare un
Estratto dell’Avviso per una manifestazione di interesse che, denominato Allegato B,
costituisce parte integrante del presente provvedimento;
Dato atto che dal presente provvedimento non derivano oneri diretti a carico di Asl3;
DETERMINA
1. di dare atto della realizzazione del corso FAD sopra richiamato strutturato in almeno 20 ore,
di cui 16 ore in modalità FAD e 4 ore in presenza, rivolto ai Medici di Medicina Generale e
Pediatri di Libera Scelta;
2. di approvare un Avviso per una manifestazione di interesse finalizzata all’iscrizione e alla
frequenza al corso per Medico tutore nei corsi di formazione specifica in Medicina Generale
(D.Lg.vo n. 368/99) a cui potranno partecipare anche i medici in possesso di un’anzianità
minima di 5 anni di attività come medico di Medicina Generale o come Pediatra di Libera
Scelta convenzionato con il S.S.N. Allegato A al presente provvedimento;
3. di disporre la pubblicazione di tale Avviso sul sito Internet aziendale e, per estratto, Allegato
B al presente provvedimento, tramite la S.C. Programmazione e Gestione delle Forniture, su
un quotidiano a tiratura nazionale ed uno a tiratura locale;
4. di dare atto che dall’adozione del presente provvedimento non derivano oneri diretti a carico
di Asl3;
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5. di trasmettere copia del presente provvedimento alla S.C. Programmazione e Gestione delle
Forniture e alla S.C. Bilancio e Contabilità, per gli adempimenti di rispettiva competenza;
6. di dare atto che l’originale della presente determinazione, firmato digitalmente, costituito da
un documento generato con mezzi informatici, è redatto in conformità alle disposizioni del
Codice dell’Amministrazione digitale ed è conservato negli archivi informatici della A.S.L.
n.3;
7. di dare atto che il presente provvedimento è composto da n. 3 pagine, oltre all’Allegato A,
Manifestazione d’interesse, di n. 7 pagine, e all’Allegato B, Estratto della Manifestazione
d’interesse, di n. 1 pagina, così per un totale di n. 11 pagine complessive.

IL DIRETTORE
S.C. AGGIORNAMENTO E
FORMAZIONE
(Dott.ssa Natascia MASSOCCO)

Responsabile del procedimento: Maria Grazia Gianì.

Visto per la verifica della regolarità contabile
IL DIRETTORE
S.C. BILANCIO E CONTABILITA'
(Dott. Stefano GREGO)

