
 

Avviso pubblico per l’iscrizione all’Elenco regionale formatori cure 

primarie di Regione Lombardia 

Accademia per il servizio sociosanitario lombardo – Polis-Lombardia. 

(art. 27 del D.lgs. n. 368/1999, DGR n. X/6076/2016 e DGR n. XI/857/2018) 

 

 

Cos’è l’Elenco 

 

L’Elenco regionale dei formatori per le cure primarie (da ora: Elenco) è lo strumento 

per sviluppare la rete dei tutori (ospedalieri e medici di medicina generale – MMG – ) e 

dei docenti del corso triennale di formazione specifica in medicina generale (da ora: 

corso). 

 

L’Elenco, è strutturato in 3 sezioni: 

1. Tutori MMG per il tirocinio in ambulatorio; 

2. Tutori per il tirocinio ospedaliero e territoriale; 

3. Docenti per le attività teoriche. 

 

L’iscrizione e l’aggiornamento dell’Elenco sono aperti continuativamente. Una volta 

all’anno regione Lombardia formalizza l’iscrizione dei professionisti inseriti 

nell’Elenco tramite pubblicazione su BURL. 

 

Modalità di iscrizione  

La domanda deve essere presentata tramite la piattaforma web Euformis 

https://euformis.eupolislombardia.it/Euformis/. 

 

I requisiti e titoli di ingresso per ciascuna sezione sono i seguenti: 

 

1. Tutori MMG per il tirocinio ambulatoriale 

 

Possono inoltrare domanda i MMG in possesso dei requisiti di cui al D.lgs. n. 368/1999 

e s.m.i., di seguito indicati: 
 

a) convenzionamento con il S.S.N. da almeno 10 anni; 

b) esercizio della professione come MMG e convenzione in atto con un’ATS di 

Regione Lombardia; 

c) numero di assistiti al momento della domanda: minimo 750; 

d) attività esclusiva di Medico di medicina generale; 

e) attività in uno studio professionale che soddisfi i requisiti minimi previsti dall’ACN 

vigente per la Medicina generale. 

 

 

2. Tutori per il tirocinio ospedaliero e territoriale 

 

Possono inoltrare domanda i professionisti in possesso dei requisiti di seguito indicati: 
 

https://euformis.eupolislombardia.it/Euformis/
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a) dirigenti medici del personale del Servizio sanitario nazionale o posizione 

corrispondente qualora si tratti di docente universitario con funzioni 

assistenziali, in accordo con il responsabile della unità operativa; 

b) professionisti operanti nei servizi e nelle strutture socio-sanitarie territoriali 

ASST/IRCCS sedi di punto erogativo del corso, nonché presso le ATS sede di 

polo formativo e i servizi socio-sanitari territoriali;  

c) i professionisti di cui al punto a) o b) che svolgono e/o hanno svolto la funzione 

tutoriale per le attività didattiche di natura pratica del Corso (cliniche e di 

medicina territoriale) nelle aree e specialità stabilite dal programma del Corso, 

organizzate presso aziende ospedaliere, ambulatori, dipartimenti, servizi 

distrettuali socio-territoriali, ecc. 

 

3.  Docenti per le attività teoriche 

 

Possono inoltrare domanda tutte le figure indicate per le sezioni 1 e 2 e inoltre: 

a) medici convenzionati con il SSR per la medicina generale, assistenza primaria, 

continuità assistenziale, pediatria di libera scelta e specialistica ambulatoriale 

interna; 

b) esperti di documentata competenza nelle tematiche oggetto delle attività 

seminariali;  

c) professionisti in possesso dei requisiti a) oppure b) che svolgono o hanno 

acquisito esperienza di docenza nelle Attività teoriche (seminari) del Corso. 

 

Conferimento di incarico ai Tutori e ai Docenti  

L’iscrizione all’Elenco non costituisce titolo di incarico. 

L'attribuzione degli incarichi è regolata dalle normative vigenti, secondo le regole e i 

massimali definiti da Regione Lombardia. 

I dipendenti pubblici all’atto del conferimento dell’incarico dovranno essere autorizzati 

dall’Ente di appartenenza ai sensi del D.lgs. n. 165/2001 – art. 53.  

 

 

 

Percorso di formazione formatori 

I professionisti iscritti all’Elenco sono tenuti alla frequenza del percorso formativo per 

formatori delle cure primarie loro destinato.  

Il percorso è strutturato in moduli formativi, organizzati periodicamente dall’AFSSL.  

I candidati che avranno partecipato e concluso il percorso di cui sopra, saranno 

confermati al ruolo di “Formatore per le cure primarie del SSR” nella/e Sezione/i 

dell’Elenco per la/e quale/i hanno presentato richiesta di iscrizione.  

Il percorso formativo si conclude con una valutazione dell’apprendimento, il rilascio 

della certificazione e l’erogazione di crediti ECM. 

 

Professionisti già iscritti all’Elenco  

I professionisti che hanno già presentato domanda di iscrizione all’Elenco approvato 

con D.d.s. 28 Giugno 2018 – n. 9605, non dovranno iscriversi nuovamente. Sarà invece 
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possibile modificare/aggiornare la propria domanda di iscrizione accedendo con le 

proprie credenziali alla piattaforma Euformis nella sezione dedicata. 

 

Contatti 

Per informazioni relative all’Elenco: dottoressa Loana Domanda 

mail: accademia.mmg@polis.lombardia.it  

tel: 02.66743262 

 

Per problemi tecnici occorre rivolgersi direttamente a Lombardia Informatica 

mail: info-euformis@lispa.it  

numero verde: 800.070.090 
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