Appendice 2
Elenco regionale dei formatori per le cure primarie
A valere dal Triennio 2016-2019 e nell’ambito delle funzioni di coordinamento della rete
formativa attribuite all’AFSSL, si istituisce l’Elenco regionale dei formatori per le cure
primarie. La sua istituzione risponde agli obiettivi di:
-

valorizzazione delle competenze professionali e organizzative presenti nel SSR,

-

sviluppo di una rete territoriale dei medici Tutori ospedalieri e MMG,
impegnati nelle attività formative del corso,

Docenti

contribuendo alla costituzione di una Faculty dell’Accademia, comprendente le diverse
professonalità coinvolte nella formazione specialistica e continua per le cure primarie.
A tal fine, l’AFSSL promuove e organizza attività di formazione continua di Formazione dei
formatori nell’ambito dei suoi programmi annuale e triennale. Tali attività sono rivolte sia a
consolidare le capacità e le abilità acquisite nell’esperienza tutoriale e di docenza dei
professionisti delle cure primarie, sia a formare alle competenze di base (nuovo inserimento
e rivalidazione), secondo le caratteristiche e le specifiche di seguito indicate.
Soggetti dell’Elenco sono i professionisti che contribuiscono a diverso titolo alla formazione
specialistica e continua per le cure primarie in Regione Lombardia, con particolare riferimento
alle figure coinvolte nella didattica del corso di formazione specifica in medicina generale:
Tutori delle attività pratiche (cliniche) e ambulatoriali (MMG) e delle attività teoriche
(seminari).
Fruitori dell’Elenco sono le istituzioni e le organizzazioni del SSR che ne facciano richiesta
alla Direzione dell’AFSSL, gli Uffici formazione di ASST e ATS sedi di Polo didattico del corso
di formazione specifica in medicina generale, le figure con responsabilità di coordinamento
didattico e organizzativo delle ASST/IRCCS sedi di Polo didattico, al fine della conoscenza
delle professionalità e delle competenze formative acquisite (nella fase di ricognizione e
costituzione) e potenziali (per la fase di aggiornamento e implementazione dell’Elenco).
Le fasi preparatorie alla costituzione dell’Elenco e istruttoria sono affidate a Éupolis
Lombardia, oltre alla sua tenuta, implementazione e aggiornamento nel Triennio citato.
L’Elenco è costituito, implementato e fruito tramite applicativo dedicato sul web, sia dai
professionisti (tramite CRS), sia dagli Enti che ne facciano richiesta alla Direzione di AFSSL.
I requisiti e titoli di ingresso dei formatori sono individuati dalle normative nazionali,
unitamente a quanto specificato nella presente Delibera per ciascuna figura e Sezione
dell’Elenco.
L’Elenco è strutturato nelle sezioni professionali di seguito indicate e per territorio (8 ATS
lombarde). Per ciascuna sezione si indica la normativa di riferimento:
1. Tutori MMG per la Formazione specifica in Medicina Generale (art. 27 del D.lgs.
n.368/1999);
2. Tutori per le Attività pratiche: cliniche (art. 27 del D.lgs. n.368/1999);
3. Docenti per le attività teoriche: seminari (art. 27 del D.lgs. n.368/1999);
L’Elenco è costituito tramite avviso pubblico della D.G. Welfare, che stabilisce criteri di
accesso per le diverse figure, tempistica delle diverse fasi (costituzione e implementazione)
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dell’Elenco, procedura di richiesta di iscrizione e format delle domande per ciascuna Sezione
dell’Elenco. L’avviso è pubblicato sul BURL e diffuso presso i Poli didattici del corso e gli
Ordini professionali.
È possibile presentare domanda per una o più ruoli di formazione. Il professionista è inserito
per default nella sezione dell’ATS di riferimento, ma può indicare una seconda preferenza
per l’esercizio delle attività formative.
Al fine della costituzione e funzionamento dell’Elenco si prevedono due fasi:
1) Costituzione: anno 2017;
2) Implementazione: anni 2018-2019.
Nella fase di costituzione dell’Elenco, da completarsi entro il 31.12.2017, le attività di
Formazione formatori sono dedicate alla figura di:
-

Tutori Ambulatori MMG (conferme da Elenco regionale e nuovi Tutori): Elenco 1;

Nella fase di implementazione dell’Elenco (anni 2018-2019) le attività di formazione formatori
sono rivolte a tutti gli iscritti e, a decorrere dall’1.01.2018 ed entro il 31.12.2019, ai fini del
mantenimento dell’iscrizione dei professionisti iscritti all’Elenco e per proseguire l’esercizio di
attività di formazione per le cure primarie, ogni professionista deve acquisire un “Certificato
di formatore per le cure primarie del SSR” rilasciato dall’AFSSL.
Il certificato di formazione viene rilasciato a seguito del superamento di specifico percorso,
organizzati da AFSSL, secondo il monte-ore e le specifiche che seguono.
La permanenza nell’Elenco dei professionisti iscritti, al termine della fase di costituzione
dell’Elenco e a decorrere dall’1.01.2018, è correlata alla partecipazione di apposite iniziative
di formazione formatori, attuate dall’AFSSL tra il 2018 e il 2019, che sono specificate di
seguito per ciascuna sezione dell’Elenco.
Target di riferimento dell’Elenco
Elenco 1: Tutori Ambulatorio MMG per la Formazione specifica in Medicina Generale
E’ costituito da tutti i medici convenzionati con il Servizio Sanitario Regionale per la medicina
generale in possesso dei seguenti requisiti e specifiche:
-

almeno 10 anni di convenzionamento in medicina generale (di assistenza primaria e
di continuità assistenziale),

-

che siano titolari - alla data di presentazione della domanda - di almeno 750 pazienti.

Tra essi, sono invitati a confermare l’iscrizione all’Elenco di tutti i professionisti già inseriti
nell’Elenco regionale istituito con Decreto della D.G. Salute n. 9402/2009 e aggiornato con
successivo Decreto n. 12.281 del 17.12.2014.
Elenco 2: Tutori per le Attività pratiche: cliniche
E’ costituito dai professionisti che svolgono la funzione tutoriale per le attività didattiche di
natura pratica, ossia dirigenti medici del personale del SSN o posizione corrispondente
qualora si tratti di docente universitario con funzioni assistenziali, in accordo con il
responsabile dell’Unità operativa dell’ASST/IRCSS. Altresì, in questa Sezione dell’Elenco
sono coinvolti i professionisti socio-sanitari che a diverso titolo operano nelle attività di
Medicina territoriale.
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Fase di costituzione dell’Elenco (anno 2017):
Requisiti: esperienza di attività tutoriale nelle Attività pratiche (cliniche) nel Triennio negli anni
2014-2015-2016 presso i Poli didattici del corso.
Fase di implementazione dell’Elenco (anni 2018-2019):
Requisiti: da definire con atto successivo della D.G. Welfare.
Elenco 3: Docenti delle attività teoriche
E’ costituito dai professionisti delle ASST, IRCSS, ecc, dai medici convenzionati con il
Servizio Sanitario Regionale per la medicina generale, di assistenza primaria, di continuità
assistenziale, pediatria di libera scelta e specialistica ambulatoriale interna convenzionato
con il SSR ed esperti di contenuti della formazione per le cure primarie, appartenenti a
professioni non sanitarie (p. es. psicologo, economista, ecc.), che abbiano svolto attività
tutoriale nel Corso di formazione specifica in medicina generale nel Triennio 2015-2018
Requisiti: esperienza di attività di docenza nelle attività teoriche del Corso negli anni 20142015-2016 presso i Poli didattici del Corso in Regione Lombardia.
Fase di implementazione dell’Elenco (anni 2018-2019):
Requisiti: da definire con atto successivo della D.G. Welfare.
Percorsi per i Formatori per le cure primarie
Il profilo formativo di competenza di ciascuna figura formativa (Tutore, Docente, ecc), la
programmazione didattica dei percorsi per i formatori, strutturati in Moduli e il loro
programma di dettaglio, sono elaborati e rilasciati dall’AFSSL.
Ogni Modulo formativo prevede l’obbligo della frequenza per almeno l’80% del monte ore
e il superamento della valutazione dell’apprendimento, al fine del conseguimento della
certificazione come formatore e per l’erogazione dei crediti ECM.
Le attività formative di cui sopra prevedono attività d’aula, in campo e a distanza, anche
tramite piattaforme web collaborative. La programmazione dei percorsi favorirà la loro
accessibilità territoriale e oraria da parte dei Professionisti. Le attività di formazione
formatori si svolgeranno presso le sedi delle ATS, dei Poli didattici del corso e di Éupolis
Lombardia, preferibilmente di sabato, comprendendo sia attività in presenza sia a distanza.
Ai fini dell’ammissione ai percorsi, i professionisti possono presentare domanda di
equipollenza per la verifica di eventuali crediti formativi già in loro possesso, relativamente
ai soli Moduli 1 e 2 del percorso.
Nel corso dell’anno 2017 i percorsi sono erogati direttamente da AFSSL nell’ambito delle
attività di formazione continua previste del Programma annuale.
Nel 2018-2019 i percorsi e/o alcuni dei Moduli possono essere dai seguenti soggetti:
-

Università;

-

Società scientifiche riconosciute a livello ministeriale.

Tali attività dovranno essere preventivamente accreditati dall’AFSSL, che verificherà la loro
coerenza rispetto alla programmazione regionale.
La frequenza del percorso di formazione formatori (minimo 80% del monte-ore e
superamento della valutazione dell’apprendimento), consente l’acquisizione del certificato
di formatore per le cure primarie, che vale 5 anni dal rilascio.
40

Entro la scadenza di cinque anni dall’acquisizione, il titolo deve essere rivalidato,
acquisendo apposito certificato secondo le modalità sotto indicate e come da tabella
seguente.
Struttura del percorso
Ciascuna delle figure che accedono all’Elenco nelle quattro Sezioni in cui esso è
strutturato, è tenuto all’iscrizione e alla frequenza di 3 Moduli formativi sotto indicati.
Sezioni
Elenco

Tutori / Docenti

1

Tutori
MMG:
attività
pratica ambulatoriale
Tutori ospedalieri e di
medicina
territoriale
Cfsmg: attività pratica
clinica
Docenti attività teoriche
Cfsmg: seminari

2

3

Modulo 1 Metodologie
della formazione degli
adulti
Ore 12

Modulo 2
Sistema sociosanitario
Ore 4

Modulo 3 specifico

Ore 8

Ore 4

Ore 4

Ore 8

Ore 4

Ore 4

Ore 8

Per i Tutori Ambulatorio MMG (Elenco 1), a seguito della conferma di iscrizione all’Elenco
e della successiva scelta da parte del Medico tirocinante nel II. e III. Anno del corso, è
prevista la frequenza da parte del Tutore di:
a) Modulo 3 (per i Tutori MMG iscritti nell’Elenco regionale istituito con Decreto n.
9402/2009, così come modificato dal Decreto n. 12.281 del 17.12.2014 e confermati
nell’Elenco del Triennio 2016-2019);
b) Modulo 1 + 3 (per i nuovi Tutori inseriti nell’Elenco regionale istituito per il Triennio
2016-2019);
c) Modulo 2 (per tutti i Tutori indicati da Tirocinanti nel III. Periodo formativo nel III.
Anno).
La frequenza al percorso si intende assolta entro il Triennio 2016-2019.
Per i Tutori ospedalieri (Elenco 2), con decorrenza 1.1.2018, a seguito della conferma di
iscrizione all’Elenco e dell’individuazione quale Tutore da parte del Polo didattico del corso,
è prevista la frequenza da parte del Tutore di:
a) Modulo 1 (nel primo anno di iscrizione all’Elenco);
b) Modulo 3 (nel secondo anno di iscrizione all’Elenco);
c) Modulo 2 (nel terzo anno di iscrizione all’Elenco),
Per i Docenti delle Attività teoriche (Elenco 3), con decorrenza 1.1.2018, a seguito della
conferma di iscrizione all’Elenco e dell’individuazione quale Docente da parte del Polo
didattico del corso, è prevista la frequenza da parte del Docente
d) Modulo 1 (nel primo anno di iscrizione all’Elenco);
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e) Modulo 3 (nel secondo anno di iscrizione all’Elenco);
f)

Modulo 2 (nel terzo anno di iscrizione all’Elenco),

Rivalidazione
Nel caso di avvenuta scadenza del certificato di formatore per le cure primarie, dopo 5 anni
dal rilascio, il formatore deve procedere alla rivalidazione del titolo, acquisendo apposito
certificato secondo le modalità sotto indicate e come da tabella seguente.
La frequenza del percorso di formazione formatori (minimo 90% del monte-ore e
superamento della valutazione dell’apprendimento), consente l’acquisizione del certificato di
formatore per le cure primarie, che vale 5 anni dal rilascio.
Le attività formative di rivalidazione possono prevedere la richiesta di un contributo di spesa
al Professionista interessato, secondo criteri e modalità che saranno definite nel Programma
annuale di AFSSL.
Struttura del percorso per l’acquisizione del certificato di rivalidazione
Sezioni
Elenco
1
2

3

Docenti / Tutori

Modulo 1 Sistema sanitario

Modulo 2 specifico

Ore 4
Ore 4

Ore 4
Ore 4

Ore 4

Ore 4

Tutori MMG
Tutori ospedalieri e di medicina
territoriale Cfsmg: attività pratica
clinica
Docenti attività teoriche Cfsmg:
seminari

Per i Tutori Ambulatorio MMG (Elenco 1), è prevista la frequenza da parte del Tutore dei
Moduli 1 + 2 (per i Tutori inseriti nell’Elenco regionale istituito per il Triennio 2016-2019).
Per i Tutori ospedalieri (Elenco 2), è prevista la frequenza da parte del Tutore dei Moduli 1
+2.
Per i Docenti delle Attività teoriche (Elenco 3), è prevista la frequenza da parte del Docente
dei Moduli 1 + 2.
Per gli Animatori di Formazione continua (Elenco 4), a seguito della conferma di iscrizione
all’Elenco, è prevista la frequenza da parte del Professionista dell’intero percorso, entro il
31.12.2017.
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