DECRETO N. 135

Del 26/02/2019

Identificativo Atto n. 147

Oggetto

RIAPERTURA DELL’ELENCO REGIONALE DEI FORMATORI PER LE CURE PRIMARIE

Il presente atto è costituito da n. 7 pagine di cui n. 3 pagine allegate, parti integranti

IL DIRETTORE DELLA U.O. ACCADEMIA DI FORMAZIONE
PER IL SISTEMA SIOCIO SANITARIO LOMBARDO
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 avente a oggetto “Assestamento al bilancio
2017/2019 – I provvedimento di variazione con modifiche 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 l’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 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);
5. il Decreto di Polis-Lombardia n. 1234 del 31/12/2018 “I Provvedimento
organizzativo anno 2019” e, in particolare l’Allegato B che dettaglia gli
incarichi di livello dirigenziale, individuando il Dr. Colombo quale dirigente
dell’Unità Organizzativa Accademia di formazione per il servizio
sociosanitario lombardo;
6. la Delibera della Giunta regionale di Regione Lombardia n. X/6076 del
29.12.2016 “Corso triennale di formazione specifica in medicina generale –
approvazione delle attività formative” che istituisce “Elenco regionale dei
formatori delle cure primarie”;
7. la Delibera della Giunta regionale di Regione Lombardia n. XI/857 del
26.11.2018 Corso triennale di formazione specifica in medicina generale –
Triennio 2017-2020 Aggiornamento e integrazione degli indirizzi per
l’organizzazione delle attività formative di cui alla D.G.R. N. X/6076/2016” in
cui viene disposto che “al fine di ampliare la composizione professionale e
la densità dell’offerta formativa in relazione alle esigenze crescenti di
formazione dei giovani MMG, l’iscrizione all’Elenco regionale dei formatori
per le cure primarie … sia aperta in via continuativa … secondo le modalità
operative definite da Polis Lombardia – AFSSL”;
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CONSIDERATO che è necessario riaprire le iscrizioni all’Elenco regionale dei
formatori per le cure primarie e consentire l’aggiornamento dei dati socioprofessionali a cura dei professionisti già inseriti nell’Elenco in via continuativa;
RITENUTO di:
1. approvare l’avviso pubblico per l’iscrizione in via continuativa all’Elenco
regionale formatori cure primarie di Regione Lombardia, Allegato 1 al
presente atto quale parte integrale e sostanziale, con il quale vengono
forniti i requisiti e le modalità di iscrizione all’Elenco;
2. prevedere che la modalità di iscrizione all’Elenco regionale dei formatori per
le cure primarie e di aggiornamento dei dati da parte dei professionisti
avvenga tramite la piattaforma telematica denominata Euformis,
accessibile al sito https://euformis.eupolislombardia.it/Euformis/, nella
sezione dedicata all’Elenco regionale dei formatori per le cure primarie;
3. dare massima diffusione all’avviso di cui all’Allegato 1 al presente atto,
attraverso il sito istituzionale di Polis-Lombardia, degli Ordini professionali e
presso tutti gli stakeholder interessati;
DECRETA
tutto ciò premesso e richiamati gli atti dell’istruttoria esperita,
1. di approvare l’avviso pubblico per l’iscrizione e l’aggiornamento dei dati in
via continuativa all’Elenco regionale formatori cure primarie di Regione
Lombardia, Allegato 1 al presente atto quale parte integrale e sostanziale;
2. di disporre la modalità di iscrizione all’Elenco regionale dei formatori per le
cure primarie e di aggiornamento dei dati da parte dei professionisti tramite
la piattaforma telematica denominata Euformis, accessibile al sito
https://euformis.eupolislombardia.it/Euformis/, nella
sezione dedicata
all’Elenco regionale dei formatori per le cure primarie;
3. di diffondere l’avviso di cui all’Allegato 1 al presente atto, attraverso il sito
istituzionale di Polis-Lombardia, degli Ordini professionali e presso tutti gli
stakeholder interessati.
IL DIRETTORE DELL’ U.O.
ACCADEMIA DI FORMAZIONE PER IL SISTEMA
SIOCIO SANITARIO LOMBARDO
ALESSANDRO MARIA COLOMBO
Atto sottoscritto con firma digitale ai sensi delle vigenti disposizioni di legge
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