
 

 

Avviso pubblico per manifestazione di interesse 

per l’individuazione della figura di referente MMG per le ASST sede di Polo formativo  

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 di referente MMG per le 

ASST sede di polo formativo del Corso triennale di formazione specifica in medicina generale (d’ora in avanti 

“Corso MMG). 

La nomina ha durata triennale, rinnovabile una volta e soggetto a valutazione annuale. 

Il compenso è stabilito dalla DGR XI/7757/2022.  

 

Responsabilità 

Il referente MMG si coordina con il referente ospedaliero al fine di garantire l’attuazione della 

programmazione didattica e la verifica di adeguatezza in relazione agli obiettivi didattici e alla sostenibilità 

organizzativa.  

Il referente MMG supporta la direzione del polo formativo, assumendo le seguenti responsabilità:  

- programma le attività relativamente alla pratica e alla teoria (programmi personalizzati per 

tirocinante), in collaborazione con il referente ospedaliero di ASST per l’uniformità e la coerenza della 

programmazione didattica;  

- collabora alla definizione dell’offerta formativa territoriale;  

- supporta l’organizzazione del polo formativo e fornisce indicazioni metodologiche e operative per 
le attività di sua competenza;  

- accompagna i tirocinanti nell’assunzione di incarichi convenzionali come occasione formativa, 
avendo cura di garantirne il supporto e la personalizzazione del percorso didattico;  

- guida i tutori di medicina generale, i tutor del tirocinio professionalizzante e i docenti dei seminari;  

- garantisce che venga fornito l’adeguato tutoraggio ai corsisti che hanno in essere un tirocinio 
professionalizzante;  

- svolge attività di docenza nell’ambito del proprio incarico;  

- organizza la rotazione nelle strutture sanitarie del territorio per raggiungerne una completa 
conoscenza e conseguire gli obiettivi formativi e di programmazione didattica;  

- svolge attività di supervisione generale delle attività formative (territorio e ospedale) e di studio 
guidato preparate e presentate dai tirocinanti, in collaborazione con il referente ospedaliero;  

- verifica e valuta il raggiungimento degli obiettivi formativi dei tirocinanti;  

- verifica e certifica i registri presenza dei tirocinanti;  

- verifica e dichiara il raggiungimento delle idoneità;  

- monitora e valuta l’andamento delle attività didattiche di sua competenza;  

- collabora nella predisposizione e valutazione dei test di apprendimento e partecipa ai colloqui di 
valutazione annuale;  

- supporta il tirocinante nell’individuazione dell'argomento della tesi, ne valuta l’andamento e dichiara 

il livello qualitativo della tesi ai fini della presentazione; 



 

 

- collabora al presidio delle scadenze e agli adempimenti didattici e amministrativi del Polo formativo; 

- verifica la predisposizione e completezza della documentazione didattica da trasmettere ad 

Accademia; 

- partecipa a incontri organizzati da Accademia e a iniziative di coordinamento, confronto e 

formazione. 

 

Requisiti  

I referenti MMG devono essere:  

- medici di medicina generale  

- convenzionati con il SSR 

- iscritti all’Elenco regionale dei formatori per le cure primarie.  

 

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 dei referenti MMMG sono i seguenti:  

• esperienza professionale adeguata;  

• esperienza di docenza e formazione;  

• esperienza di progettazione formativa e di coordinamento didattico.  

La selezione viene effettuata sulla base della valutazione del curriculum vitae e attraverso un colloquio svolto 
da una commissione composta dal Direttore Generale della ASST sede di polo formativo, 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). 

 

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

 

mailto:accademia.mmg@polis.lombardia.it

