
DECRETO N.  700 Del   21/08/2020

Identificativo Atto n.   732

DIREZIONE GENERALE

Oggetto

AVVISO PUBBLICO PER LA SELEZIONE DEL COORDINATORE DIDATTICO MEDICO
DI MEDICINA GENERALE DEL POLO FORMATIVO ATS CITTÀ METROPOLITANA DI
MILANO DEL CORSO DI FORMAZIONE SPECIFICA IN MEDICINA GENERALE  

Il  presente atto è costituito da n.  6 pagine (compresa la presente),  di  cui  n.2 pagine allegate, parte integrante e  
sostanziale



IL DIRETTORE GENERALE

VISTI:
1. la  legge  regionale  n.  14/2010  avente  a  oggetto  “Interventi  di 

razionalizzazione  sul  sistema  regionale”  ed  in  particolare  l’art.  3  che  ha 
istituito l’Ente regionale per la ricerca, la statistica e la formazione;

2. la  legge  regionale  n.  22/2017  a  oggetto  “Assestamento  al  bilancio 
2017/2019 - I provvedimento di variazione con modifiche di leggi regionali”,  
pubblicata sul BURL n. 33 del 14 agosto 2017 ed entrata in vigore il giorno 
successivo,  e  in  particolare  l’art.  26  relativo  alla  “riorganizzazione  e 
accorpamento degli enti dipendenti operanti nelle materie del lavoro, della 
formazione e della ricerca. Modifiche alle ll.rr. 22/2006 e 14/2010”;

3. la Delibera della Giunta regionale di Regione Lombardia n. X/7367 del 13 
novembre 2017 “Determinazione in ordine all’accorpamento della Agenzia 
Regionale  per  la  Istruzione,  la  Formazione  e  il  Lavoro  (ARIFL)  nell’Ente 
Regionale per la Ricerca ,  la statistica e la formazione, ai  sensi  e per gli  
effetti dell’art. 26 della legge regionale n. 22 del 10.08.2017”;

4. la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 23 del 21 dicembre 2017 a 
oggetto “Nomina del Direttore generale  dell’Istituto regionale per il 
supporto alle politiche della Lombardia (PoliS-Lombardia)  –  dott.  Fulvio 
Matone; 

5. la legge regionale n. 33/2009 “Testo unico delle leggi regionali in materia di 
sanità”  che all’art.  17  bis  c.  6  istituisce l’Accademia di  formazione per  il 
servizio sociosanitario lombardo (AFSSL);

6. la  Delibera  della  Giunta  regionale  di  Regione  Lombardia  n.  XI/1421  del 
25.03.2019 a oggetto “Approvazione degli  indirizzi  organizzativi  e didattici 
per la progettazione attuativa del corso di formazione specifica in medicina 
generale,  definizione  dei  massimali  dei  costi  e  del  numero  massimo  di 
medici  da  formare  nel  triennio  2018/2021”  e  l’Allegato  A)  “Indirizzi 
organizzativi  e  didattici  per  la  progettazione  attuativa  del  corso  di 
formazione specifica in medicina generale”.

PREMESSO che:
1. l'allegato  A)  alla  DGR  n.  XI/1421/2019  prevede  che  “il  coordinatore 

didattico MMG viene individuato sulla base di una selezione che avviene a 
livello  regionale  a  seguito  di  avviso  pubblico  riservato  ai  MMG  iscritti  
all’Elenco regionale dei formatori per le cure primarie”;
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2. con  comunicazione  PEC  del  18  agosto  2020  (codice  identificativo 
opec292.20200818191441.16866.134.1.68@pec.aruba.it)  si  è  avuta  formale 
notizia del venir meno della condizione di convenzionamento con il servizio 
sociosanitario nel ruolo di  Medico di Medicina Generale a far data dal 1 
giugno 2020 del dottor Vito Pappalepore, nominato il 27 settembre 2019 con 
decreto  del  direttore  della  UO  Accademia  di  formazione  per  il  servizio 
sociosanitario lombardo n. 869;

3. in coerenza con i criteri stabiliti dalla DGR n. XI/1421 del 25.03.2019, il venir 
meno  del  convenzionamento  con  il  servizio  sociosanitario,  requisito 
essenziale,  nel  ruolo  di  Medico  di  medicina  generale  comporta  la 
decadenza dall’incarico e, pertanto, la cessazione del contratto;

4. nelle more della selezione per l'individuazione del coordinatore come sopra, 
dovendo garantire la continuità della funzione presso il polo formativo ATS 
Città Metropolitana di Milano, fino alla nomina del nuovo coordinatore è 
necessario  affidare  temporaneamente  l'incarico  ad  uno  tra  i  medici 
coordinatori  già  incaricati  per  gli  altri  poli  formativi  che  per  logistica  e 
competenze  possa  consentire  lo  svolgimento,  seppure  temporaneo,  di 
entrambe le attività;

5. il  coordinatore didattico nell’ambito dei  Poli  formativi  lombardi  per MMG 
che, per logistica e competenze, può meglio svolgere ad interim la funzione 
lasciata vacante è la dottoressa Gabriella Levato, coordinatrice del polo di 
Monza.

RITENUTO di:
1. approvare l’Avviso pubblico finalizzato a raccogliere le candidature per la 

selezione del coordinatore didattico medico di medicina generale del polo 
formativo  ATS  Città  Metropolitana  di  Milano  del  corso  di  formazione 
specifica in medicina generale, Allegato A) parte integrante e sostanziale 
del presente provvedimento;

2. affidare  la  funzione  di  coordinatore  didattico  alla  dottoressa  Gabriella 
Levato  per  il  tempo  necessario  al  perfezionamento  della  procedura  di 
individuazione  e  nomina  del  nuovo  coordinatore  del  polo  ATS  Città 
Metropolitana di Milano.

DECRETA

tutto ciò premesso e richiamati gli atti dell’istruttoria esperita,

1. di approvare l’Avviso pubblico finalizzato a raccogliere le candidature per 
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la selezione del coordinatore didattico medico di  medicina generale del 
polo formativo ATS Città Metropolitana di  Milano del corso di  formazione 
specifica in medicina generale, Allegato A) parte integrante e sostanziale 
del presente provvedimento; 

2. di  assegnare alla dottoressa Gabriella Levato la funzione di  coordinatore 
didattico  ad  interim del  polo  ATS  Città  Metropolitana  di  Milano  fino  al 
completamento della procedura di individuazione del coordinatore titolare 
stabilendo che l'incarco decadrà con la sottoscrizione dell'incarico all'esito 
della selezione; 

3. di  rinviare  a  successivo  atto  l'impegno  della  spesa  necessaria  per 
l'affidamento degli incarichi; 

4. di  disporre  la  pubblicazione del  suddetto  avviso  sul  sito  internet  di  PoliS-
Lombardia nonché sul BURL.

      Il Direttore Generale
                                                                                   FULVIO MATONE

Atto sottoscritto con firma digitale ai sensi delle vigenti disposizioni di legge 

                                                       

3


