ALLEGATO A)

BANDO PUBBLICO PER MEDICI TUTORI NEI CORSI DI FORMAZIONE SPECIFICA IN
MEDICINA GENERALE DELLA REGIONE TOSCANA.

Art. 1 – Oggetto del bando
E’ indetto un bando pubblico per medici tutori nei corsi di formazione specifica in medicina generale, ai
fini della costituzione di un elenco regionale, previa partecipazione ad un corso di metodologie formative.
Il fabbisogno dei medici tutori è specificato nell’allegato 1) al presente bando.
La domanda deve essere presentata esclusivamente per i posti messi a bando nella Azienda USL con la
quale il medico ha in atto la convenzione e per le zone distretto indicate nel suddetto allegato.
Art. 2 – Requisiti per l’ammissione
Per essere ammessi al corso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:
1) convenzione in atto con un’Azienda U.S.L. della Regione Toscana;
2) convenzionamento con il S.S.N. da almeno 10 anni oppure da almeno 5 anni ed in possesso del
diploma di formazione specifica in medicina generale;
3) numero di assistiti al momento della domanda: minimo 750;
4) attività esclusiva di medico di medicina generale.
Qualora le domande pervenute per ogni singola Azienda USL / Zona Distretto superi il numero dei posti
messi a bando, verranno valutati i sotto elencati titoli, con il seguente punteggio:
1) appartenenza ad una delle seguenti forme associative:
- medicina di gruppo, secondo quanto previsto dall’A.C.N.: 5 punti
- medicina in associazione complessa , secondo quanto previsto dall’A.C.N.: 4 punti
- medicina in rete, secondo quanto previsto dall’A.C.N.: 3 punti
- medicina cooperativa, secondo quanto previsto dall’Accordo integrativo regionale: 2 punti
2) attività di medico tutor nell’ambito del tirocinio pratico presso un MMG convenzionato ai fini
dell’esame di abilitazione all’esercizio della professione di medico chirurgo, come previsto dal DM n.
445 del 19/10/01: 1 punto
3) presenza di personale infermieristico e di segreteria in studio, secondo quanto previsto dall’A.C.N.: 3
punti
4) presenza di solo personale infermieristico o di solo personale di segreteria in studio, secondo quanto
previsto dall’A.C.N.: 1 punto
5) Attività di docenza (minimo un seminario di 4 ore) svolta in almeno uno degli ultimi tre corsi di
formazione specifica in medicina generale (corso 2011/2014 - corso 2012/2015 – corso 2013/2016): 2
punti
6) Attività di medico tutore svolta in almeno uno degli ultimi tre corsi di formazione specifica in medicina
generale (corso 2011/2014 - corso 2012/2015 – corso 2013/2016): 2 punti
7) Iscrizione nell’elenco degli animatori di formazione per medici di medicina generale della Regione
Toscana: 2 punti.
A parità di punteggio viene scelto il candidato più giovane.
Art. 3 Domanda di ammissione al corso
1 La domanda di ammissione può essere inviata entro il termine perentorio di 15 giorni a decorrere dal
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso sul BURT.
La domanda dovrà essere trasmessa esclusivamente in via telematica ai sensi dell’Art. 8 del D.L. n. 5
del 09.02.2012, convertito in legge n. 35 del 04.04.2012.
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L’ufficio competente della Regione si riserva di effettuare eventuali verifiche (controlli) sulla validità
della documentazione inviata.
L'invio telematico potrà essere eseguito mediante procedura WEB accessibile attraverso un comune
browser (Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome ecc.) tramite Carta Sanitaria Elettronica
attivata presso gli sportelli delle aziende sanitarie oppure tramite CNS (Carta Nazionale dei Servizi), con
apposito lettore per l'autenticazione, collegandosi alla seguente URL: https://web.rete.toscana.it/cmmg
2 Non sono ricevibili le domande di concorso presentate a mano o spedite in forma cartacea.
3. Nella domanda il candidato deve dichiarare sotto la propria responsabilità, ai sensi degli artt. 46 e 47
del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, e a pena di esclusione dal concorso:
a. il proprio nome, cognome, data e luogo di nascita, e codice fiscale;
b. il luogo di residenza e di domicilio (quest’ultimo solo se diverso dalla residenza), nonché il
recapito telefonico;
c. la sede dell’ambulatorio;
d. gli anni di convenzionamento con il S.S.N. e l’Azienda U.S.L. con la quale è in atto la
convenzione;
e. l’eventuale conseguimento del diploma di medico di medicina generale a seguito di partecipazione
al corso di formazione specifica in medicina generale;
f. di avere un numero di assistiti in misura almeno pari alla metà del massimale vigente al momento
della presentazione della domanda;
g. di esercitare esclusivamente l’attività di medico di medicina generale;
h. l’appartenenza ad una delle seguenti forme associative:
- medicina di gruppo, medicina in rete o in associazione, secondo quanto previsto dall’A.C.N.;
- medicina cooperativa, secondo quanto previsto dall’Accordo integrativo regionale;
i. di svolgere od aver svolto attività di medico tutore nell’ambito del tirocinio pratico presso un
MMG convenzionato ai fini dell’esame di abilitazione all’esercizio della professione di medico
chirurgo, come previsto dal DM n. 445 del 19/10/01;
j. la presenza di personale infermieristico e di segreteria in studio, secondo quanto previsto
dall’A.C.N.;
k. la presenza di personale infermieristico o di segreteria in studio, secondo quanto previsto
dall’A.C.N.;
l. l’attività di docenza (pari ad almeno un seminario di 4 ore) svolta in almeno uno degli ultimi tre
corsi di formazione specifica in medicina generale (corso 2011/2014 - corso 2012/2015 – corso
2013/2016);
m. l’attività di medico tutore svolta in almeno uno degli ultimi tre corsi di formazione specifica in
medicina generale (corso 2011/2014 - corso 2012/2015 – corso 2013/2016);
n. l’iscrizione all’elenco di animatori di formazione per medici di medicina generale della Regione
Toscana.
4. Ferme restando le sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000 per l’ipotesi di dichiarazioni
mendaci, qualora dai controlli emerga la non veridicità della dichiarazione rese dal concorrente, ai sensi
dell’art. 75 dello stesso D.P.R. 445/2000, il medesimo decade dai benefici eventualmente conseguenti al
provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.
5. Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso la
Regione Toscana per le finalità di gestione del bando e saranno trattati presso una banca dati
automatizzata anche successivamente all’eventuale ammissione al corso di formazione Il conferimento di
tali dati è indispensabile per lo svolgimento delle procedure concorsuali. L’interessato gode dei diritti di
cui all’art. 7 della citata legge al quale si rinvia. Tali diritti potranno essere fatti valere dall’interessato nei
confronti dell’Amministrazione regionale, titolare del trattamento.
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Art. 4 (Corso di preparazione)
1. I candidati che risulteranno vincitori del concorso dovranno frequentare il corso di preparazione ed i
corsi di perfezionamento annuali organizzati dalla Regione Toscana secondo modalità che verranno
comunicate successivamente ai diretti interessati.
2. I candidati che avranno partecipato al corso saranno inseriti in apposito elenco regionale.
3. La mancata partecipazione al corso di preparazione e/o ai corsi di perfezionamento a cui il candidato
verrà iscritto d’ufficio comporterà una temporanea sospensione dall’attività di medico tutore, che
terminerà con la frequenza del primo corso utile successivo. L’assenza anche a quest’ultimo corso sarà
motivo di decadenza dall’elenco dei medici tutori nei corsi di formazione specifica in medicina generale.

Art. 5 ( Graduatoria)
1. La Regione Toscana, in base al punteggio assegnato a ciascun candidato, procede alla formulazione
della graduatoria.
2. In caso di parità di punteggio, ha diritto di preferenza chi ha minore età.
3. Dell'inserimento in graduatoria viene data comunicazione agli interessati da parte della Regione
Toscana a mezzo di pubblicazione della graduatoria stessa nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana.
4. L'attribuzione dei posti è disposta in conformità alle risultanze della graduatoria e nei limiti del numero
dei posti prefissato all'articolo 1 del presente bando.
5. In caso di decadenza di uno dei tutor risultati vincitori in una zona distretto il candidato successivo
utilmente collocato risulterà vincitore. La graduatoria è valida fino al successivo bando per Tutor in
Medicina Generale.
Articolo 6 (decadenza dall’attività di tutor)
Sono considerati motivo di decadenza dall’attività di tutor: espressa rinuncia dell’interessato, cessazione
del rapporto convenzionale in qualità di Medico di Medicina Generale, la mancata partecipazione ai corsi
di preparazione e perfezionamento organizzati espressamente dalla Regione Toscana.
Articolo 7 (scorrimento della graduatoria)
In caso di carenza in una zona distretto si attinge per scorrimento dalla graduatoria. Il primo candidato
utilmente collocato risulterà vincitore. La graduatoria è valida fino al successivo bando per Tutor in
Medicina Generale.
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