
1 

 

Avviso per l’iscrizione  

all’Elenco regionale formatori cure primarie di Regione Lombardia 

PoliS-Lombardia - Accademia per il servizio sociosanitario lombardo  

(D. Lgs. 368/1999; Legge n. 52/2022; DGR n. XI/7757/2022) 
 

 

Cos’è l’Elenco 

L’Elenco regionale dei formatori per le cure primarie (d’ora in avanti “Elenco”) è lo strumento per sviluppare 
la rete dei tutori e dei docenti del Corso triennale di formazione specifica in medicina generale (d’ora in avanti 
“corso”). 

L’Elenco è strutturato in 3 ambiti: 

1. Tutori MMG per il tirocinio in ambulatorio e professionalizzante; 

2. Tutori per il tirocinio ospedaliero e territoriale; 

3. Docenti per le attività teoriche. 

L’iscrizione e l’aggiornamento dell’Elenco sono aperti continuativamente.  

È possibile iscriversi, compatibilmente con i requisiti richiesti, a uno o più ambiti. 

 

Riferimenti normativi 

- Articolo 27 del D.lgs. n. 368/1999 e s.m.i. 

- Legge del 19 maggio 2022 n. 52 

- Delibera di Giunta di Regione Lombardia n. 7757 del 28 dicembre 2022. 

 

Modalità di iscrizione 

La domanda deve essere presentata esclusivamente tramite la piattaforma web di Regione Lombardia Bandi 
online https://www.bandi.regione.lombardia.it, sezione “Elenco formatori cure primarie - Domanda di 
Iscrizione”.  

Per individuare la sezione, è possibile usare la funzione di ricerca “Cerca un bando” e inserire la voce “Elenco 
formatori cure primarie”. 

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 “Elenco formatori cure primarie - Come partecipare” di 
Bandi online. 

I candidati non dovranno allegare alla domanda alcuna documentazione. 

Non saranno prese in considerazione domande presentate in altro modo. 

 

Requisiti 

I requisiti per ciascun ambito sono i seguenti: 
 

Ambito 1. Tutori MMG per il tirocinio in ambulatorio e professionalizzante 

L’ambito 1 prevede l’iscrizione dei medici di medicina generale come tutori ambulatoriali per lo svolgimento 
del tirocinio tradizionale e per la funzione di tutor del tirocinio professionalizzante.  
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Possono inoltrare domanda i MMG in possesso dei seguenti requisiti: 

a) convenzionati con il Servizio Sanitario Nazionale con un’anzianità di almeno cinque anni; 

b) esercizio della professione come MMG con convenzione attiva; 

c) numero di almeno 750 assistiti; 

d) attività svolta in uno studio professionale che soddisfi i requisiti minimi previsti dall’ACN vigente per la 
medicina generale. 

 

Ambito 2. Tutori per il tirocinio ospedaliero e territoriale  

L’ambito 2 prevede l’iscrizione dei dirigenti medici per lo svolgimento dei tirocini ospedalieri e delle attività 
di tirocinio presso i servizi ambulatoriali, domiciliari, territoriali e le case di comunità delle ASST o delle 
strutture accreditate convenzionali.  

Possono inoltrare domanda i dirigenti medici del Servizio Sanitario Nazionale o posizione corrispondente, 
qualora si tratti di docente universitario con funzioni assistenziali. 

 

Ambito 3. Docenti per le attività teoriche 

L’ambito 3 prevede l’iscrizione di esperti con competenze nelle tematiche oggetto delle attività formative del 
corso.  

Nell’ambito 3 possono iscriversi anche i medici di medicina generale che non hanno maturato il requisito a) 
dell’ambito 1, per svolgere la funzione di tutor del tirocinio professionalizzante. 

 

Conferimento di incarico ai Tutori e ai Docenti 

L’iscrizione all’Elenco non costituisce titolo di incarico. 

L'attribuzione degli incarichi è regolata dalle normative vigenti, secondo le regole e i massimali definiti da 
Regione Lombardia. 

 

Formazione formatori 

I professionisti iscritti all’Elenco sono tenuti alla frequenza del percorso formativo per formatori delle cure 
primarie. 

Il percorso è finalizzato a far acquisire sia le competenze di base per svolgere le attività di tutoraggio che a 
consolidare le capacità e le abilità già acquisite nell’esperienza tutoriale e di docenza. 

Accademia renderà nota ai professionisti iscritti in Elenco l’offerta formativa per la formazione formatori. 

 

Professionisti già iscritti all’Elenco 

I professionisti che hanno già presentato domanda di iscrizione all’Elenco non dovranno iscriversi 
nuovamente.  

 

Contatti 

Per informazioni relative all’Elenco:  

e-mail: accademia.mmg@polis.lombardia.it 

tel: 02.66743262 
 

Per aspetti tecnici legati alla piattaforma di Regione Lombardia Bandi online rivolgersi: 

e-mail: bandi@regione.lombardia.it 

numero verde: 800.131.151 


