
 

 

Avviso pubblico per manifestazione di interesse 

per l’individuazione delle figure di coordinamento didattico del  

Corso triennale di formazione specifica in medicina generale  

 

PoliS-Lombardia, in esecuzione della DGR n. XI/7757 del 28/12/2022 “Approvazione degli indirizzi 

organizzativi e didattici per la progettazione attuativa del corso di formazione specifica in medicina generale, 

- anno 2022” individua, a seguito di invio di manifestazione di interesse, le figure centrali di coordinamento 

del Corso triennale di formazione specifica in medicina generale (d’ora in avanti “Corso MMG”) che 

supportano la direzione del Corso MMG (Accademia di formazione per il servizio sociosanitario lombardo), 

nello sviluppo e controllo dell’attività pratica e teorica.  

Nello specifico, tali figure sono:  

- il Coordinatore didattico di medicina generale (coordinatore didattico MMG); 

- il Coordinatore didattico ospedaliero.  

L’incarico ha durata triennale, rinnovabile una volta e soggetto a valutazione annuale. 

Il trattamento economico è stabilito dalla DGR XI/7757/2022.  

 

Responsabilità 

Le figure di coordinamento centrale del Corso MMG sono a supporto della direzione di Accademia e hanno 

le seguenti responsabilità, come declinate nel paragrafo 2.2 “Le figure di coordinamento didattico del corso” 

della sopracitata DGR n. 7757/2022:  

 

- Responsabilità del Coordinatore didattico MMG  

Il Coordinatore didattico MMG rappresenta il riferimento per i referenti MMG dei Poli formativi e, in 
particolare, supporta la direzione nei seguenti ambiti:  

• coordinamento e verifica dell’unitarietà e omogeneità nell’erogazione dell’offerta formativa;  

• elaborazione di proposte per il miglioramento e lo sviluppo del corso;  

• coordinamento dei referenti MMG di polo formativo per la realizzazione delle attività pratiche e 
teoriche;  

• risoluzione di problematiche relative alla didattica;  

• supporto all’elaborazione ed aggiornamento della Guida;  

• sviluppo e gestione delle attività di valutazione;  

• co-progettazione dei seminari centralizzati;  

• supporto all’integrazione dell’offerta formativa delle Università e di altri soggetti formativi.  
 

- Responsabilità del Coordinatore didattico ospedaliero  

Il Coordinatore didattico ospedaliero è il riferimento dei referenti ospedalieri dei poli formativi e, in 
particolare, supporta la direzione nei seguenti ambiti:  

• coordinamento e verifica dell’unitarietà e omogeneità nell’erogazione dell’offerta formativa;  

• elaborazione di proposte per il miglioramento e lo sviluppo del corso;  

• coordinamento dei referenti ospedalieri di polo formativo per la realizzazione delle attività pratiche e 
teoriche;  

• risoluzione di problematiche relative allo svolgimento della didattica;  



 

 

• supporto all’elaborazione ed aggiornamento della Guida;  

• sviluppo e gestione delle attività di valutazione;  

• co-progettazione dei seminari centralizzati;  

• supporto all’integrazione dell’offerta formativa delle Università e di altri soggetti formativi.  

 

Il coordinatore didattico MMG e il coordinatore didattico ospedaliero sono componenti del Comitato 

Didattico del Corso MMG. 

 

Requisiti  

I coordinatori devono essere medici in attività iscritti all’Elenco regionale dei formatori per le cure primarie. 

Il coordinatore didattico MMG deve essere:  

- medico di medicina generale;  

- convenzionato con il SSR. 

 

Il coordinatore didattico ospedaliero deve essere:  

- medico, anche universitario, di una delle ASST sede di Polo formativo;  

- con conoscenza nelle aree disciplinari oggetto del tirocinio.  

 

Termini e modalità per la presentazione della domanda  

La domanda può essere presentata dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso sul 
Bollettino Ufficiale Regione Lombardia (BURL).  

Il termine ultimo di presentazione della domanda è di quindici giorni dal giorno successivo alla pubblicazione 
dell’avviso sul BURL. 

La domanda deve essere presentata esclusivamente tramite la piattaforma web di Regione Lombardia Bandi 
online https://www.bandi.regione.lombardia.it. 

Per individuare l’avviso, è possibile usare la funzione di ricerca “Cerca un bando” e inserire la voce “MMG”. 

Per registrarsi ed autenticarsi, è necessario eseguire l’accesso con una delle seguenti modalità: 

- - tessera sanitaria CNS e il relativo PIN 

- - SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale https://www.spid.gov.it/)  

- - Carta di Identità Elettronica CIE e relativo PIN. 

Le modalità di dettaglio sono descritte nella sezione “Come partecipare” di Bandi online. 

Non saranno prese in considerazione domande presentate in altro modo. 

 

Criteri e modalità di selezione  

I criteri per l’individuazione delle due figure di coordinamento sono i seguenti:  

- esperienza professionale almeno quinquennale;  

- documentata competenza manageriale;  

- esperienza di docenza e formazione;  

- esperienza di coordinamento didattico nella formazione.  

https://www.bandi.regione.lombardia.it/procedimenti/new/bandi/home/
https://www.spid.gov.it/


 

 

La selezione viene effettuata sulla base della valutazione del curriculum vitae e attraverso un colloquio, da 
una commissione composta dal Direttore Generale della DG Welfare di Regione Lombardia, dal Direttore di 
Accademia, dal presidente della FROMCeO. 

Tutte le domande pervenute nel termine e nei modi previsti dal presente avviso saranno preliminarmente 
esaminate dall’Unità Organizzativa “UO Accademia di formazione per il servizio sociosanitario lombardo” ai 
fini dell’accertamento della completezza e della sussistenza dei requisiti richiesti. 

La convocazione al colloquio avviene tramite PEC all’indirizzo indicato nella domanda. La mancata 
presentazione al colloquio è considerata quale espressa rinuncia.  

I nominativi individuati e gli elenchi degli idonei saranno pubblicati, a conclusione del procedimento, sul sito 
istituzionale di PoliS-Lombardia (www.polis.lombardia.it). 

 

Motivi di esclusione  

Costituiscono motivi di esclusione:  
• mancato possesso dei requisiti;  

• mancanza del curriculum vitae; 

• presentazione della domanda con modalità diverse da quelle previste nel presente avviso.  

 

Informazioni  

Per chiarimenti, informazioni e comunicazioni: 

accademia.mmg@polis.lombardia.it 
 

Responsabile del procedimento:  

Dottor Fulvio Matone - Direttore Generale di PoliS-Lombardia  

 

http://www.polis.lombardia.it/
mailto:accademia.mmg@polis.lombardia.it

