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DIPARTIMENTO GIURIDICO
S.C. Aggiornamento e Formazione
Via Maggio 6
16147 Genova

ALLEGATO A

ALLEGATO A

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. Lgs. 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
PEDIATRA DI LIBERA SCELTA CONVENZIONATO CON IL S.S.N.

Premesso che:
Asl3, con D.G.R. n. 964 del 10/09/2004, è stata individuata da Regione Liguria quale
Centro regionale di riferimento per la formazione specifica in medicina generale;
il numero degli iscritti nell’Elenco Regionale dei “Medici Tutori di Medicina Generale” si è
progressivamente ridotto per i sopravvenuti collocamenti a riposo dei Medici di
Medicina Generale e Pediatri di Libera Scelta, determinando così il conseguente
aumentato fabbisogno di Medici Tutori, come evidenziato più volte dal Comitato
Tecnico Regionale per la Formazione Specifica dei Medici di Medicina Generale nel corso
degli anni 2020 e del 2021;
l’ultimo aggiornamento dell’Elenco dei Medici Tutori di Medicina Generale ed Elenco
regionale dei Medici Tutori Pediatri di Libera Scelta, è stato predisposto da Regione Liguria
con il Decreto dirigenziale n. 6037/2017;
Vista la D.G.R. n. 138 del 25/02/2022 di 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 23/03/2022, 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;
ha 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;

1

www.asl3.liguria.it
→

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.;

Precisato che:
i Medici in possesso di un’anzianità minima di 5 anni di attività come Medico di Medicina
Generale o Pediatra di Libera Scelta convenzionato con il S.S.N., che parteciperanno al
corso in argomento, non potranno essere iscritti nell’Elenco regionale dei Medici Tutori di
Medicina Generale o nell’Elenco regionale dei Medici Tutori Pediatri di Libera Scelta sino
al raggiungimento dei 10 anni di attività come Medico di Medicina Generale o come
Pediatra di Libera Scelta quale requisito previsto dal sopracitato art. 27, comma 3 del D.
Lgs. n. 368/1999, fatti salvi eventuali emendamenti normativi;
Asl3, come disposto dalla DGR 138/2022 sopra citata, trasmetterà a Regione Liguria i
nominativi dei Medici che hanno concluso positivamente il Corso in argomento al fine
dell’inserimento degli stessi, da parte di Regione Liguria, negli elenchi regionali di cui
sopra al raggiungimento dell’anzianità di 10 anni di attività previa presentazione della
relativa domanda e verifica del possesso degli ulteriori requisiti normativamente previsti;
SI INVITANO
i Medici di Medicina Generale e Pediatri di Libera Scelta 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. a far pervenire ad ASL3 – S.C. Aggiornamento e Formazione - Triennio MMG
la propria manifestazione di interesse a partecipare al corso formativo oggetto del presente
avviso, inviando la seguente documentazione:
•
•
•

il modulo di manifestazione di interesse, Allegato sub 2 al presente avviso;
il curriculum formativo e professionale redatto su carta semplice, datato e firmato;
fotocopia di documento di identità in corso di validità.

Il curriculum dovrà essere sottoscritto quale dichiarazione sostitutiva ai sensi degli artt. 46 e 47
del D.P.R. 445/2000 e ss.mm.ii., come di seguito specificato:
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA
(Artt. 46 e 47 D.P.R. 28/12/2000 n. 445)
_l_ sottoscritt__________________________________, consapevole delle sanzioni penali
previste dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci,
attesta, ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del citato D.P.R. 445/2000, che quanto
dichiarato nel presente curriculum formativo professionale corrisponde a verità.
Data _______________________ Firma ____________________________
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FALSE DICHIARAZIONI
Si rammenta che, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445:
chiunque rilasci dichiarazioni mendaci, formi atti falsi o ne faccia uso, nei casi previsti di cui
al presente testo unico, è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia;
l’esibizione di un atto contenente dati non più rispondenti a verità equivale ad uso di atto
falso;
le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli articoli 46 e 47 e le dichiarazioni rese per conto
delle persone indicate nell’articolo 4, comma 2, sono considerate come fatte a pubblico
ufficiale;
se i reati indicati nei commi 1, 2 e 3 sono commessi per ottenere la nomina ad un pubblico
ufficio o l’autorizzazione all’esercizio di una professione o arte, il giudice, nei casi più gravi,
può applicare l’interdizione temporanea dai pubblici uffici o dalla professione e arte.
Così come previsto dall’art. 71 del D.P.R. n. 445/2000, l’Amministrazione procederà ad effettuare
controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive presentate.
MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
La domanda di partecipazione al corso, redatta in carta semplice, indirizzata ad ASL3 – S.C.
Aggiornamento e Formazione - Triennio MMG e debitamente firmata, dovrà essere inviata,
dal proprio indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC), esclusivamente all’indirizzo
protocollo@pec.asl3.liguria.it, avendo cura di allegare tutta la documentazione richiesta in
formato pdf e indicando nell’oggetto la seguente dicitura: “Manifestazione di interesse
all’iscrizione e alla frequenza al corso per Medico tutore nei corsi di formazione specifica in
medicina generale del Dr. …………”(indicare cognome e nome).
Si precisa che la validità di tale invio, così come previsto dalla normativa vigente, è subordinata
all’utilizzo da parte del candidato di casella di posta elettronica certificata a sua volta. Non sarà
pertanto ritenuto valido l’invio da casella di posta elettronica semplice/ordinaria anche se
indirizzata alla PEC aziendale.
E’ esclusa ogni altra forma di presentazione o trasmissione.
L’iscrizione al corso è aperta dalla data di pubblicazione del presente avviso per tutto il 2022.
Il corso sarà fruibile per tutto il 2022 e il Medico potrà parteciparvi dopo aver ricevuto riscontro
e credenziali di accesso al portale da parte di Asl3.
REQUISITI DI AMMISSIONE
Attività di Medico di Medicina Generale o di Pediatra di Libera Scelta;
Convenzione in atto con un’Azienda Sanitaria della Regione Liguria.
Anzianità minima di 5 anni di attività come Medico di Medicina Generale o come Pediatra di
Libera Scelta convenzionato con il S.S.N.
TRATTAMENTO DEI DATI
Ai sensi del Regolamento Europeo n. 2016/679 UE e norme attuative, i dati forniti dai candidati
saranno raccolti presso Asl3 - S.C. Aggiornamento e Formazione per le finalità di gestione della
procedura cui è riferita la domanda.
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Allegato sub 1 all’Avviso
CORSO PER TUTOR MMG (20 ore)
OBIETTIVI SPECIFICI DEL CORSO
1. La didattica tutoriale e l’orientamento del tirocinante verso la pratica di
medicina generale
Al termine dell’esperienza didattica i partecipanti dovranno essere in grado di:
Conoscere attività e compiti del MMG Tutor in ordine alle finalità professionali e sociali
del ruolo;
Conoscere obiettivi, caratteristiche operative, aspetti didattici e relazionali del metodo
tutoriale;
Distinguere modalità del training presso il MMG-Tutor da quelle del training in
ospedale;
Identificare le componenti sistematiche del lavoro del MMG, i fattori che lo
condizionano e gli indicatori che possono consentirne una valutazione di qualità.
2. Strategia e tattica del tutor di medicina generale. La valutazione dei
comportamenti del tirocinante
Al termine dell’esperienza didattica i partecipanti dovranno essere in grado di:
Programmare la tipologia e la sequenza delle esperienze di training tutoriale in
funzione degli obiettivi formativi;
Scegliere le modalità dell’interazione didattica e professionale tra MMG-Tutor e
tirocinante più convenienti nelle particolari situazioni di visite ambulatoriali e
domiciliari;
Individuare le situazioni e le occasioni nelle quali la presenza del tirocinante può
provocare disagio o disturbo al paziente;
Prevedere e prevenire le situazioni e i motivi per cui il tirocinante può trovarsi esposto
a rischi e frustrazioni;
Modulare la comunicazione e gli interventi, saper condurre le esperienze di training
con una gestione dei processi che favorisca il clima liberante e l’apprendimento;
Individuare gli indicatori di performance necessari per far apprendere e valutare i
comportamenti operativi generali di tipo metodologico clinico e relazionale
3. I comportamenti del medico di medicina generale
Al termine dell’esperienza didattica i partecipanti dovranno essere in grado di:
Identificare e analizzare i principali fattori che determinano e condizionano
l’atteggiamento empatico nella relazione medico-paziente;
Riconoscere e valutare le manifestazioni indicative degli atteggiamenti, dei “processi”
e della conduzione nelle interazioni
4. “Self Assessment” del tutor di medicina generale
Al termine dell’esperienza didattica i partecipanti dovranno essere in grado di:
Autovalutare la personale attitudine a svolgere il ruolo di MMG-Tutor;
Verificare i fattori e il livello delle proprie motivazioni ad essere un MMG-Tutor.
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ARTICOLAZIONE DEL CORSO
Il corso, per un totale di 20 ore, si articola in due parti:
1. 16 ORE FAD ASINCRONA SU PIATTAFORMA CON INTERVENTI MIRATI
ALL’APPROFONDIMENTO DELLE TEMATICHE LEGATE AL RUOLO DEL TUTOR DI MEDICINA
GENERALE
2. 4 ORE IN PRESENZA (o WEBINAIR in caso di impossibilità correlata all’emergenza
sanitaria)
DISCUSSIONE INTERATTIVA

PROGRAMMA PARTE FAD SU PIATTAFORMA (16 ore)
SALUTI RAPPRESENTANTI DI REGIONE LIGURIA
Dr. F. Quaglia: Direttore Generale Dipartimento salute e servizi sociali
Dr. F. Ansaldi: Direttore Generale Alisa
OBIETTIVI PER LA MEDICINA GENERALE DELL’ORDINE DEI MEDICI PROV.LE MEDICI
CHIRURGHI E ODONTOIATRI DI GENOVA
LA DEONTOLOGIA MEDICA: L'ETICA E LE RESPONSABILITÀ DELL'ATTIVITÀ
TUTORIALE Dott. A. Bonsignore: Presidente Ordine dei medici Prov.Le Medici Chirurghi e
Odontoiatri di Genova
IL RUOLO DI ASL3 NELLA FORMAZIONE DI MMG
Dr. L. Sampietro: Direttore Socio Sanitario ASL3
PRESENTAZIONE E OBIETTIVI FORMATIVI GENERALI DEL CORSO DI
FORMAZIONE SPECIFICA IN MG
Dott. S. Alice: Direttore del Centro regionale di riferimento per la formazione specifica in
medicina generale
TUTORAGGIO: ASPETTI DI PEDAGOGIA MEDICA
Prof. G. Icardi: Prorettore ai rapporti con il Sistema sanitario
CORSO DI FORMAZIONE SPECIFICA: OBIETTIVI PARTE PRATICA
Dr. P. Moscatelli: Responsabile parte pratica CRFSMG
LA FIGURA DEL MG-TUTOR:
1) Le personali attitudini nei confronti dell’attività di Tutor;
2) Le personali percezioni sulle difficoltà e sulle criticità della tutorship e il loro superamento
efficace
3) Riflessione da esperienze sul campo
Dott A. Stimamiglio: Responsabile parte teorica CRFSMG
LA FORMAZIONE ON THE JOB DEL PROFESSIONISTA
L’organizzazione del setting professionale e didattico: peculiarità
Dr. P. Forfori: esperto in formazione
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RELAZIONE TUTOR-PAZIENTE-TIROCINANTE: ASPETTI MEDICO LEGALI DA CASI
SPECIFICI
Dr. G. Bruni, Rappresentante docenti attività teoriche CRFSMG
EMPATIA E COMUNICAZIONE NEL RAPPORTO MEDICO PAZIENTE
Dr. M. Sacripante: Psicologo, consulente direzionale
GLI STRUMENTI INFORMATICI DI SUPPORTO AL MMG
Dott. G. Noberasco: Rappresentante tutor di Medicina Generale CRFSMG
LE PECULIARITÀ DELL’ATTIVITÀ TUTORIALE IN PEDIATRIA
Dr. M. Fiore: Segretario Regionale FIMP Liguria
CARTELLA MEDICA ORIENTATA PER PROBLEMI
Dr. G. Marini: Medico di Medicina Generale

PROGRAMMA PARTE IN PRESENZA (4 ore)

DISCUSSIONE INTERATTIVA
CONFRONTO TEMATICHE FAD
VALUTAZIONE FINALE ECM
CONCLUSIONI
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Allegato sub 2 all’Avviso
FAC SIMILE DOMANDA
S.C. Aggiornamento e Formazione Asl3
Triennio MMG
Via Maggio 6
16147 Genova
OGGETTO: Manifestazione di interesse finalizzata all’iscrizione e alla frequenza al Corso per
Medico Tutore nell’ambito del Corso di formazione specifica in medicina generale
(D.Lgs.vo n. 368/99).

Il/La sottoscritto/a_____________________________________________________________
nato/a ________________________________il ___________________________________
e-mail______________________________________________________________________
pec________________________________________________________________________
cellulare____________________________________________________________________
residente presso______________________________________________________________
iscritto all’Ordine dei medici chirurghi e odontoiatri della provincia di_____________________
convenzionato con ____________________________________________________________
quale

□ MMG

□ PLS

a far data dal _______________________________________________________________
sede dello studio _____________________________________________________________
CHIEDE
di poter frequentare il Corso per Medici Tutori, essendo in possesso dei requisiti richiesti dalla
manifestazione d’interesse.
A tal fine, allega alla presente il proprio curriculum vitae formativo e professionale e fotocopia di
proprio documento di identità in corso di validità.
Infine dichiara di essere a conoscenza delle sanzioni penali cui si va incontro in caso di false
dichiarazioni, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e di essere a conoscenza che la Pubblica
Amministrazione ed i suoi dipendenti sono esenti da ogni responsabilità per gli atti emanati in
conseguenza di dichiarazioni false o di falsi documenti. Le dichiarazioni false ovvero le falsità nei
documenti comportano la responsabilità del dichiarante ai sensi delle norme penali.
Luogo e data ___________________________
Firma
_______________________________
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