
Alla c.a. 

U.O. Accademia di formazione per il servizio 
sociosanitario lombardo 
 

PoliS-Lombardia  

Istituto regionale per il supporto alle politiche 

della Lombardia  

Via Taramelli, 12/F - 20124 Milano  

 

Indirizzo PEC: 

polis.lombardia@pec.regione.lombardia.it 

 

 

Il/La sottoscritto/a 
 

Cognome:  
 

Nome: 

Luogo di nascita: 
 

Provincia: 

Stato: 
 

Cittadinanza:  

Data di nascita: Genere:       Maschio                Femmina 
 

Codice fiscale: 
 

Partita IVA: 

Indirizzo dello studio o dell’ente 

Via/Piazza: 
 

Nr. civico: 

Città: 
 

Provincia: 

Cap: 
 

 

Email: 
 

 

Email CRS: 
 

Pec: 

Cellulare: 
 

Altro recapito telefonico: 

 
Preso atto di quanto disposto dall’Avviso pubblico (consultabile nella Sezione normativa del sito di 

PoliS-Lombardia al presente LINK) per l’iscrizione all’Elenco regionale dei formatori per le cure 

primarie di Regione Lombardia (art. 27 del D. Lgs. 368/1999 e s.m.i.; DGR X/6076/2016; e DGR 

XI/857/2018; DGR XI/1421/2019) 

 

https://www.polis.lombardia.it/wps/portal/site/polis/DettaglioRedazionale/servizi/elenco-formatori-cure-primarie


CHIEDE 

L’iscrizione all’Elenco regionale dei formatori per le cure primarie nelle sezioni sotto indicate (è 

possibile iscriversi a una o più sezioni): 

 Sezione 1. Tutori Ambulatorio MMG; 

 Sezione 2. Tutori per le attività pratiche (cliniche e di medicina territoriale) 

 Sezione 3. Docenti per le attività teoriche: seminari 

 

SI IMPEGNA AD ALLEGARE 
 

Alla presente domanda:  

- Curriculum vitae in formato europeo *pdf, sottoscritto con liberatoria sulla privacy 

- Foto tessera in formato *.jpg o *.tif o *.bitmap con risoluzione minima di 300 pixel 

 
 

DICHIARA 
 

- di impegnarsi ad aggiornare tempestivamente le informazioni fornite; 

- di essere consapevole che quanto dichiara ha valore di: 

- dichiarazione sostitutiva di certificazione, in relazione agli stati, qualità personali e fatti 

elencati nell’articolo 46 del D.P.R. 445/2000; 

- dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, in relazione agli stati, qualità personali e fatti 

che sono di sua diretta conoscenza ai sensi dell’articolo 47 del D.P.R. 445/2000; 

 

DICHIARA INOLTRE 

 

- di essere consapevole che le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli articoli 46 e 47 del 

D.P.R. 445/2000, sono considerate fatte a pubblico ufficiale e che, nelle ipotesi di falsità in 

atti e di dichiarazione mendace, incorre ai sensi dell’articolo 76 del D.P.R. 445/2000 nelle 

sanzioni previste dal Codice penale e dalle leggi speciali in materia; 

- di essere consapevole che l’iscrizione all’Elenco regionale dei formatori per le cure primarie 

comporta la partecipazione al percorso di formazione formatori come stabilito dalla D.G.R. 

n. X/6076/2016 e s.m.i.; 

- di compilare la sezione Privacy del presente modulo, prendendo visione dell’informativa 

privacy ai sensi dell’art. 13 del GDPR 2016/ 679. 

 

  



DOMANDA DI ISCRIZIONE ALLA SEZIONE 1.  
TUTORI AMBULATORIO MMG 

 
 

Codice matricola MMG: 
 

Anno di convenzionamento:  

ATS di riferimento: 
 

Numero di assistiti 

 1-500 

 501-1000 

 1001-1500 

 >1500 

 

Indirizzo dell’ambulatorio 

Via/Piazza: 
 

Nr. civico: 

Città: 
 

Provincia: 

Cap: 
 

Recapito telefonico: 

Laurea: 
 Laurea in Medicina e Chirurgia 
 

Specializzazioni in area sanitaria:  
 
 

Altre qualifiche conseguite: 
 
 

 Ho svolto esperienza di tutoraggio per tirocini 
ambulatoriali negli ultimi tre anni 
 

Se si, per un totale di mesi: 
 

 Non ho svolto esperienza di tutoraggio per 
tirocini ambulatoriali negli ultimi tre anni 
 

 

Le modalità di accesso all’ambulatorio sono: 

 Libera 

 Su appuntamento 

 Mista 

 

 
 
 
 
 



Offerta formativa  

Indicare in percentuale come si intende costruire l'offerta formativa settimanale (minimo 30 ore) 

dedicata al tirocinante. 

ATTIVITA' DIDATTICA PERCENTUALE 

ATTIVITA' AMBULATORIALE (Presenza dei tirocinanti nei locali 

dell'ambulatorio) 

 

VISITE DOMICILIARI  

ASSISTENZA DOMICILIARE PROGRAMMATA  

RAPPORTO CON STRUTTURE OSPEDALIERE (Visite a pazienti in 

ospedale; consultazioni/confronto con colleghi specialisti, ecc.) 

 

CONFRONTO E ANALISI DI CASI ED ESPERIENZE 
 

 

RASSEGNA BIBLIOGRAFICA E STUDIO INDIVIDUALE  

ALTRO: 
 

 

TOTALE 100% 

 

Adesione e ruolo prescelto nell'ambito del percorso di presa in carico dei pazienti cronici avviato in 

Regione Lombardia, ai sensi della DGR n. X/7038 del 03/08/2017 

 Gestore 

 Co-gestore 

 Non ha aderito alla riforma 

 

Esercita l’attività ambulatoriale: 

 Come singolo medico 

 In forma associativa (si intende studi di assistenza primaria non vincolati da sede unica; non più di 10 medici) 

 In medicina di rete (si intende studi di assistenza primaria non vincolati da sede unica; connessione funzionale 

con colleghi tramite sistemi informatici e gestione della scheda sanitaria mediante software tra loro compatibili; non 

più di 10 medici) 

 In medicina di gruppo (si intende sede unica del gruppo articolata in più studi medici; connessione funzionale 

con colleghi tramite sistemi informatici e gestione della scheda sanitaria mediante software tra loro compatibili; non 

più di 8 medici) 

 

 

 



In ambulatorio si praticano attività diagnostiche con: 

 Ecografo 

 Elettrocardiografo 

 Doppler 

 Spirometro 

 Ano-rettoscopio 

 Altro:_______________________________________________________________________ 

 

 

In ambulatorio sono presenti e vengono utilizzati: 

 Set per medicazioni 

 Set piccola chirurgia 

 Altro: _______________________________________________________________________ 

 

 

Indicare i motivi per cui la sua esperienza di ambulatorio potrebbe essere utile e interessante per 

un medico tirocinante 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

 

 
Data_______________________________ 
 

FIRMA 
  
 

___________________________________________________ 
 

  



DOMANDA DI ISCRIZIONE ALLA SEZIONE 2.  
TUTORI PER LE ATTIVITÀ PRATICHE (CLINICHE E DI MEDICINA TERRITORIALE) 

 

Laurea: 
 Laurea in Medicina e Chirurgia 
 

Specializzazioni in area sanitaria:  
 
 

Altre qualifiche conseguite/competenze di interesse per il ruolo di tutore clinico (esempio: 
ulteriore laurea o master in pedagogia, corsi di perfezionamento in materia, ecc.): 
 
 
 
 

ATS di riferimento ASST o altra struttura di riferimento: 
 
 
 

Funzione svolta dal tutore: 
 

 Ho svolto esperienza di tutoraggio per 
tirocini per tirocini clinica e/o di medicina 
territoriale negli ultimi tre anni 

Se si, per un totale di mesi: 
 

 Non ho svolto esperienza di tutoraggio 
per tirocini per tirocini clinica e/o di 
medicina territoriale negli ultimi tre anni 
 

 

 

Con riferimento al programma del corso, mi candido al tutoraggio per i seguenti periodi formativi: 

 Medicina clinica 

 Chirurgia generale 

 Dipartimento d'urgenza 

 Dipartimenti materno- infantile 

 Ostetricia e Ginecologia 

 Strutture di base (medicina territoriale) 

 
Data_______________________________ 
 

FIRMA 
  

___________________________________________________  



DOMANDA DI ISCRIZIONE ALLA SEZIONE 3.  
DOCENTI PER LE ATTIVITÀ TEORICHE 

 
 

Laurea: 
 Laurea in Medicina e Chirurgia 
 
 Altro, specificare:  
_______________________________________________________________________ 
 
 

Specializzazioni  
 
 

Dottorati 
 SI 
Se sì, specificare: _____________________________________________________________ 
 
 NO 
 

Ulteriori eventuali titoli o qualifiche: 
 
 
 

 
ATS di riferimento: 
 

 Ho svolto docenza per medici di medicina generale negli 
ultimi tre anni 
 

Se sì, per un totale di mesi: 
 

 Non ho svolto docenza per medici di medicina generale negli 
ultimi tre anni  
 

 

 

Con riferimento al programma didattico del corso, come riportato nella Guida, mi candido alla 

docenza per i seguenti Moduli: 

 

 T1. Medicina clinica/medicina generale 

 T2. Ortopedia traumatologia 

 T4. Ostetricia e Ginecologia 

 T5. Oculistica 

 T6. Otorinolaringoiatria 

 T7. Dermatologia 

 

 T8. Diagnostica e laboratorio 

 T9. Oncologia 

 T10. Cardiologia 

 T11. Pediatria 

 T12. Neurologia Psichiatria 

 T13. Farmacologia 



 T14. Endocrinologia e nutrizione 

 T15. Gastroenterologia 

 T16. Pneumologia 

 T17. Nefrologia 

 T18. Medicina d’urgenza 

 T19. Etica e deontologia 

 T20. Igiene e medicina preventiva 

 T21. Organizzazione e management in 

medicina generale 

 T22. Politica sanitaria 

 T23. Ecografia internistica corso teorico 

pratico 

 T24. BLSD e urgenze corso teorico pratico 

 T25. Comunicazione e relazione 

 T26. Violenza di genere 

 T27. Sicurezza sul lavoro 

 DOL - Terapia del dolore 

 PAL - Cure Palliative 

 SME - Salute mentale e disturbi del 

comportamento alimentare 

 IGI - Igiene, prevenzione e promozione 

della salute 

 CRO – Cronicità 

 GER – Geriatria 

 RIA – Riabilitazione 

 

 

Rispetto ai Moduli selezionati, specificare gli Argomenti: 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 
 
 

 
 
 
Data_______________________________ 
 

 
 
 

FIRMA 
  
 

___________________________________________________ 
  



SEZIONE PRIVACY 

 

INFORMATIVA PRIVACY AI SENSI DELL’ART. 13 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679 per  

“Iscrizione all’Elenco regionale formatori cure primarie – Regione Lombardia” 

 

LINK per prendere visione dell’informativa privacy 

 

 

Il/La sottoscritto/a [Cognome e nome] ___________________________________________________  

dichiara di aver preso visione dell'informativa privacy riportata al seguente LINK e delle sue finalità 

 SI 

 
 
Ai sensi dell’art. 7 del GDPR 2016/679, rispetto al punto 2) dell'informativa di cui al Link sopra 
riportato, ossia per la pubblicazione di fotografie e immagini dell’interessato, il/la sottoscritto/a: 
 

 Acconsente alla finalità di cui al punto 2) in qualità di interessato/a diretto al trattamento dei dati 

personali 

 Non acconsente alla finalità di cui al punto 2) in qualità di interessato/a diretto al trattamento 

dei dati personali 

 

Il consenso di cui sopra è revocabile, ferma la liceità del trattamento basata sul consenso stesso 

prima della revoca, mediante invio di richiesta tramite PEC a: 

polis.lombardia@pec.regione.lombardia.it o in forma cartacea presso la sede di PoliS-Lombardia. 

 
 
Data_______________________________ 
 

 
 
 

FIRMA 
  
 

___________________________________________________ 

https://drive.google.com/file/d/1DlvDzVwv9TGKeHh7jvy1LKAPLStnf0F3/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/1DlvDzVwv9TGKeHh7jvy1LKAPLStnf0F3/view?usp=share_link

