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Allegato A)
AVVISO DI SELEZIONE PER DOCENTI DELLE ATTIVITA’ TEORICHE DEL CORSO DI FORMAZIONE
SPECIFICA IN MEDICINA GENERALE TRIENNIO 2018/2021
Possono partecipare i professionisti in possesso, al momento della presentazione della domanda, almeno di
uno dei seguenti requisiti:
1. essere Dirigente Medico del personale del Servizio Sanitario Nazionale o posizione corrispondente
qualora si tratti di Docente Universitario con funzioni assistenziali, con riconosciuta esperienza nelle
materie per cui deve conferirsi l’incarico (possesso della specializzazione nelle materie di
insegnamento del corso o almeno 5 anni di esperienza nelle branche specifiche delle
suddette materie);
2. essere Medico di Medicina Generale convenzionato con il Servizio Sanitario Nazionale, con
un'anzianità di almeno dieci anni di attività convenzionale con il SSN, la titolarità di un numero di
assistiti nella misura almeno pari alla metà del massimale vigente e operante in uno studio
professionale sito nel territorio regionale e conforme ai requisiti di legge;
Costituiscono titoli preferenziali:
1) attività didattica espletata nei corsi di formazione specifica in medicina generale e nei corsi
universitari per personale del Servizio Sanitario: 1 PUNTO/ANNO (MAX PUNTI 10);
2) attività in qualità di docente e/o relatore in iniziative formative accreditate ECM: 1 PUNTO PER
OGNI EVENTO (MAX PUNTI 10);
3) ruolo di Tutor ospedaliero e/o territoriale nell’ambito delle attività didattiche pratiche previste per il
Corso di formazione specifica in medicina generale: 2 PUNTI/ANNO (MAX PUNTI 10);
4) Diploma di laurea con punteggio superiore a 105:
106=1 punto;
107=2 punti;
108=3 punti;
109=4 punti;
110 e 110 e lode=5 punti,
A parità di punteggio viene data priorità al più giovane d’età.
Nella domanda è obbligatorio, pena l’esclusione, indicare gli argomenti d’insegnamento (riportando la
medesima denominazione) per come indicati nell’allegato “B”, che non devono essere superiori ad 8 (otto).
Le ore d’insegnamento, indicati nell’allegato “B”, non possono superare complessivamente le 40 (quaranta)
ore annuali per singolo docente.
La valutazione dei requisiti e la redazione della graduatoria è demandata all’U.O.“Formazione-ECM”, per
come previsto dalla disciplina generale approvata con DDG n. 10822 del 03/10/2018.

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 (GU 174 del
29.07.2003 – Supplemento Ordinario n. 123) 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.

Al docente è riconosciuto un compenso pari ad € 35,00 lordi per ogni ora di docenza, oltre rimborso
chilometrico se dovuto.
Si precisa inoltre che:
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-

-

la domanda, debitamente sottoscritta a pena di esclusione, redatta secondo il facsimile di seguito allegato
dovrà essere spedita entro il 20° giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso sul BURC
(farà fede il timbro postale);
alla domanda di partecipazione dovrà essere allegato, a pena di esclusione, copia del documento di
riconoscimento;
- la domanda dovrà essere inoltrata a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno e farà fede il timbro
postale al seguente indirizzo: Alla Regione Calabria - Dipartimento Tutela della Salute e Politiche
Sanitarie – Settore n. 3 Risorse Umane, Formazione-ECM, Cittadella regionale – Loc. Germaneto
- 88100 CATANZARO.
La busta dovrà contenere la seguente dicitura: avviso di selezione per docenti delle attività teoriche del
corso di formazione specifica in medicina generale triennio 2018/2021.
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