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PREMESSE
La figura dell’Animatore di Formazione in Medicina Generale e l’iscrizione nell’apposito Albo regionale
sono regolamentati dall’Accordo Regionale per la disciplina dei Rapporti con i Medici di Medicina
Generale approvato con DGR n. 916 dell’08.06.2006.
Art. 1 – Oggetto del bando
1. È indetto un avviso pubblico di selezione per Animatori di Formazione in Medicina Generale da
avviare al corso regionale di metodologie formative - secondo le modalità descritte all’art. 6 -, per la
conseguente iscrizione/ricertificazione nell’apposito Albo regionale.
2. I posti messi a bando sono n. 88 per i Medici di Medicina Generale, così suddivisi:
 ASL 201 n. 20 posti
 ASL 202 n. 26 posti
 ASL 203 n. 22 posti
 ASL 204 n. 20 posti
3. Tenuto conto che l’Albo regionale è unico e che pertanto tale ripartizione è puramente indicativa, il
Servizio deputato all’istruttoria si riserva di ridistribuire in aumento o in diminuzione i posti disponibili
sulla base delle domande pervenute per ciascuna ASL.
Art. 2 – Requisiti di ammissione
1. Possono partecipare all’avviso di selezione i Medici di Medicina Generale che, alla data di
presentazione della domanda, siano titolari di convenzione a tempo indeterminato presso una ASL
Abruzzese, in uno dei settori di Medicina Generale da almeno 5 anni e che abbiano:
 un nr minimo di assistiti pari a 800 per i titolari di rapporto convenzionale con l’Assistenza
Primaria;
 24 ore di incarico per i titolari di Continuità Assistenziale;
 incarico a tempo pieno per i titolari di Emergenza Sanitaria Territoriale.
2. Ai fini della selezione, qualora le domande pervenute superino il numero dei posti messi a bando, si
procederà alla formulazione di apposita graduatoria mediante la valutazione dei sottoelencati titoli e
con il punteggio di seguito indicato:
CRITERI
A. Titoli specifici nell’ambito della formazione
A1. Partecipazione a corsi di aggiornamento sul tema delle tecniche di formazione,
della comunicazione e similari nonché corsi per animatore di formazione (1 punto
per ogni attestato di partecipazione fino a un massimo di 5)
A2. Partecipazione a master universitari nelle suddette tematiche (2 punti per ogni
attestato di partecipazione fino a un massimo di 10)
A3. Attività in qualità di coordinatori regionali e aziendali degli animatori,
coordinatori delle attività teorico/pratiche del corso di formazione specifica in
medicina generale, o altri analoghi (1 punto per ogni anno di attività fino a un
massimo di 5)
TOTALE A
B. Altri titoli: attività di docenza svolta negli ultimi 5 anni
B1. Docenza nei corsi di aggiornamento accreditati Ecm per personale sanitario, nei
corsi di specializzazione post-laurea, nel corso di formazione specifica in medicina
generale (1 punto per ogni ora di docenza fino a un massimo di 20)
TOTALE B
C. Anzianità animatori
C1. Attività derivante dall’inserimento nell’Albo regionale degli Animatori di
Formazione in Medicina Generale (2 punti per ogni anno di attività fino a un
massimo di 10)

PUNTEGGI
0-5
0-10
0-5

Max 20
0-20
Max 20
0-10
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TOTALE C
D. Tutoraggio: attività di tutoraggio svolta negli ultimi 5 anni
D1. Attività di tutoraggio per gli studenti del corso di laurea in Medicina e Chirurgia
(1 punto per ciascun tirocinante fino a un massimo di 3)
D2. Attività di tutoraggio ai medici che effettuano il tirocinio pratico pre-abilitazione
professionale - DM n. 445 del 19/10/01 (2 punti per ciascun tirocinio fino a un
massimo di 4)
D3. Attività di tutoraggio ai medici frequentanti il corso di formazione specifica di
medicina generale (1 punto per ogni semestre di attività fino a un massimo di 3)
TOTALE D
TOTALE GENERALE (A+B+C+D)

Max 10
0-3
0-4
0-3
Max 10
Max 60

3. A parità di punteggio finale prevale il più giovane di età.
4. Se il numero di domande risulta inferiore rispetto ai posti messi a bando si procederà alla sola verifica
dei requisiti di ammissione.
Art. 3 – Istanza e termine di presentazione
1. A pena di esclusione, le istanze dovranno essere inviate a partire dalle ore 00:00 del 06.08.2022 ed
entro e non oltre le ore 23:59 del 05.09.2022, esclusivamente attraverso la piattaforma telematica
disponibile al seguente indirizzo Internet: http://sportello.regione.abruzzo.it (Catalogo Servizi –
Sanità).
2. L’accesso alla piattaforma è consentito esclusivamente tramite SPID (Sistema Pubblico di Identità
Digitale) di livello 2.
3. Altre modalità di invio comportano l’esclusione delle candidature.
4. L’istanza di ammissione alla selezione (come da Modello A allegato) dovrà essere compilata
esclusivamente online, sulla piattaforma dedicata (http://sportello.regione.abruzzo.it), dichiarando sotto
la propria responsabilità e ai sensi e per gli effetti del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000 e s.m.i., il
possesso dei requisiti di cui all’art. 2.
5. L’invio, entro il termine previsto, di una nuova istanza, annulla e sostituisce la precedente.
6. L'Amministrazione regionale non risponde di eventuali disguidi nella trasmissione, indipendenti dal
funzionamento della piattaforma, dai quali potrebbe risultare un pregiudizio non sanabile
sull'ammissione alla selezione.
7. Con la presentazione della istanza online si intendono conosciuti e accettati tutti gli obblighi e le
condizioni contenuti nel presente avviso.
8. Ferme restando le sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 per l’ipotesi di
dichiarazioni mendaci, qualora dai controlli emerga la non veridicità delle dichiarazioni rese dal
concorrente, ai sensi dell’art. 75 dello stesso D.P.R. 445/2000, il medesimo non potrà essere iscritto
all’Albo regionale.
Art. 4 – Irricevibilità e inammissibilità della domanda
1. Sono irricevibili le domande presentate in forma e/o con modalità diverse da quelle previste all’art. 3
del presente avviso nonché pervenute oltre il termine ivi indicato.
2. Sono considerate inammissibili le istanze presentate in difetto dei requisiti di cui all’art. 2.
Art. 5 – Elenco/Graduatoria
1. Al termine dell’istruttoria delle domande pervenute, il Servizio competente, sulla base del numero delle
stesse rispetto al numero dei posti messi a bando, procede con proprio atto alla formulazione e
approvazione dell’elenco/graduatoria.
2. Il provvedimento sarà pubblicato sul sito istituzionale della Regione Abruzzo e sul Portale Sanità al
seguente link: https://sanita.regione.abruzzo.it/dipartimento/servizi/dpf004/animatori-mmg con valore
di notifica per tutti i soggetti interessati alla procedura di cui al presente avviso.
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3. Là dove in esito all’istruttoria sia approvata la graduatoria, i candidati saranno ammessi alla frequenza
del corso di formazione sulla base del punteggio riportato e nei limiti del numero prefissato all'articolo
1 del presente bando. In caso di rinuncia prima dell’avvio del corso, si procederà allo scorrimento della
suddetta graduatoria.
Art. 6 – Corso di formazione
1. Il corso avrà la durata di 18 ore per tutti coloro non precedentemente inseriti nell’Albo regionale degli
Animatori di Formazione. Per gli Animatori di Formazione già presenti nel previgente Albo della
Regione Abruzzo, il corso avrà una durata di 6 ore. La mancata partecipazione al corso di
ricertificazione comporta l’automatica cancellazione dall’Albo.
2. Al termine dell’istruttoria, il Servizio competente provvederà a trasmettere l’elenco/graduatoria dei
candidati ammessi all’Agenzia Sanitaria Regionale individuata quale soggetto attuatore del corso.
3. L’Agenzia Sanitaria Regionale provvederà a comunicare ai soggetti selezionati le date di avvio del
corso.
4. La presenza sarà rilevata da apposito registro contenente le firme dei partecipanti in entrata e in uscita.
5. Soltanto i medici che hanno frequentato il corso regionale di metodologie formative e superato il test di
verifica finale saranno inseriti nell’Albo regionale degli Animatori di Formazione in Medicina
Generale che sarà approvato dalla Giunta Regionale.
6. Indipendentemente dalla ASL di riferimento, gli Animatori inseriti nell’Albo possono svolgere
l’attività di formazione presso qualsiasi altra Azienda Sanitaria che ne faccia richiesta.
Art. 7 – Tutela dati personali
I dati personali relativi ai candidati saranno trattati ai sensi del Regolamento Europeo sulla Protezione
Dati GDPR 2016/679 e delle disposizioni nazionali in materia, in particolare il Decreto Legislativo 196
del 30 giugno 2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali) come modificato dal Decreto
Legislativo 101 del 10 agosto 2018.
Art. 8 – Informazioni generali
1. La Struttura organizzativa cui è attribuito il procedimento e l’adozione dei relativi provvedimenti
amministrativi è il Dipartimento Sanità – Servizio Risorse Umane del SSR (DPF004) della Regione
Abruzzo, con sede in Via Conte di Ruvo, 74 - 65127 Pescara, VI piano.
2. Il Responsabile del procedimento è la dottoressa Katiuscia, Manuela Di Meo del predetto Servizio.
3. Il presente avviso e il relativo modello di domanda sono pubblicati sul sito istituzionale della Regione
Abruzzo
e
sul
portale
Abruzzo
sanità
al
seguente
link:
https://sanita.regione.abruzzo.it/dipartimento/servizi/dpf004/animatori-mmg e sul BURAT.
4. Avverso il presente avviso è ammesso ricorso entro i termini di legge e nelle sedi giudiziarie
competenti.
Allegati:
Modello A – Schema domanda di ammissione
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