ALLEGATO A
BANDO PUBBLICO DI SELEZIONE PER ANIMATORI DI FORMAZIONE PER I CORSI DI AGGIORNAMENTO
DEI MEDICI DI MEDICINA GENERALE, DEI PEDIATRI DI FAMIGLIA E DEGLI SPECIALISTI
AMBULATORIALI INTERNI.

La figura dell’animatore di formazione per i medici convenzionati in Toscana e la tenuta dei rispettivi elenchi è
regolamentata dalla Delibera di Giunta Regionale n. 928 del 20 luglio 2020, riferimento per la predisposizione
del seguente bando di selezione ed alla quale si rimanda per la disciplina di dettaglio, compresi i compiti
previsti e la durata dell’elenco.
Art. 1 - Oggetto del bando
E’ indetto un bando pubblico di selezione per animatori di formazione per i corsi di aggiornamento dei medici
di medicina generale, dei pediatri di famiglia e degli specialisti ambulatoriali interni ai fini dell’inserimento
negli elenchi regionali previo superamento del corso regionale di metodologie formative secondo le modalità
descritte all’art. 3.
I posti messi a bando sono:
 n. 116 posti per i medici di medicina generale, così suddivisi, con riserva di almeno un posto per ogni
Zona Distretto e, per ogni Azienda, di almeno n.3 medici della continuità assistenziale ed 1
dell’emergenza territoriale:
 Azienda Usl Toscana Centro
 Azienda Usl Toscana nordovest
 Azienda Usl Toscana sud est

45 posti
40 posti
31 posti

 n. 20 posti per i pediatri di famiglia così suddivisi:
 Azienda Usl Toscana Centro
 Azienda Usl Toscana nordovest
 Azienda Usl Toscana sud est

10 posti
6 posti
4 posti

 n. 20 posti per specialisti ambulatoriali (a tempo indeterminato) a livello regionale riservando almeno tre
posti per ogni Azienda Usl.
E’ prevista una riserva per i medici con età inferiore a 50 anni (nati dopo il 1970) fino alla copertura del 20%
dei posti previsti per ogni elenco (con arrotondamento per eccesso/cifra intera più vicina).
Art. 2 - Requisiti per l’ammissione e titoli valutabili ai fini della formazione della graduatoria
Per partecipare al bando di selezione si deve essere titolari di convenzione a tempo indeterminato presso
l’Azienda per la quale si presenta domanda.
Ai fini della selezione e della relativa graduatoria saranno valutati i titoli sotto elencati con il punteggio indicato
(a parità di punteggio finale prevale il più giovane di età):
1. Titoli specifici nell’ambito della formazione: massimo 20 punti (5 punti per attestato di partecipazione
relativo a corsi di aggiornamento sul tema delle tecniche di formazione, della comunicazione e similari
nonchè corsi per animatore di formazione; 10 punti per attestato di partecipazione a master universitari
nelle suddette tematiche; 5 punti per svolgimento di ruoli istituzionali nella formazione (ad es.
coordinatori regionali e aziendali degli animatori, direttore e coordinatori delle attività teorico/pratiche
del corso di formazione specifica in medicina generale, Referente di Branca, altri analoghi);
2. Altri titoli: massimo 20 punti per attività di docenza svolta negli ultimi 5 anni (1 punto per ogni ora di
docenza ai corsi di aggiornamento accreditati Ecm per personale sanitario; 1 punto per ogni ora di

docenza nei corsi di specializzazione post-laurea, 1 punto per ogni ora di docenza nel corso di
formazione specifica in medicina generale);
3. Anzianità animatori: massimo 10 punti (2 punti per ogni anno di attività derivante dall’inserimento negli
elenchi regionali degli animatori negli ultimi 5 anni);
4. Tutoraggio : massimo 10 punti per attività svolte negli ultimi 5 anni (2 punti per ogni anno di attività di
tutoraggio ai medici frequentanti la specializzazione universitaria; 1 punto per ogni singola attività di
tutoraggio nell’ambito della valutazione degli studenti del 5°/6° anno del corso di laurea in medicina e
chirurgia; 1 punto per ogni singola attività di tutoraggio ai fini dell’esame di abilitazione all’esercizio
della professione di medico chirurgo, 1 punto per ogni semestre di attività di tutoraggio ai medici
frequentanti il corso di formazione specifica di medicina generale).
Art. 3 - Corso di formazione e scorrimento graduatoria
L’inserimento negli elenchi regionali è subordinato al superamento del corso regionale di metodologie
formative.
I richiedenti saranno ammessi al corso secondo l’ordine della graduatoria, considerando le riserve di posti per
Azienda Usl; in considerazione dei posti disponibili saranno ammessi inoltre, sempre in ordine di graduatoria,
e a titolo di riserva all’elenco animatori, ulteriori medici presenti in graduatoria ma non inseriti negli elenchi per
esaurimento dei posti. Coloro che sono inseriti come riserva saranno chiamati a svolgere le funzioni di
animatore di formazione per coprire eventuali posti vacanti.
Il corso avrà la durata di 18 ore per tutti coloro non precedentemente inseriti negli elenchi degli animatori di
formazione dei medici convenzionati della Regione Toscana; per tutti gli animatori di formazione già presenti
negli elenchi della Regione Toscana attualmente in vigore, il corso avrà una durata di 6 ore.
Art. 4 - Domanda di partecipazione
1. La domanda dovrà essere trasmessa esclusivamente in via telematica ai sensi dell’Art. 8 del D.L. n. 5 del
09.02.2012, convertito in legge n. 35 del 04.04.2012.
Per inserire la domanda è necessario collegarsi alla seguente URL: https://web.rete.toscana.it/cmmg
( ISTRUZIONI TECNICHE - L'invio telematico potrà essere eseguito mediante procedura WEB accessibile
attraverso un comune browser (Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome o altri) tramite Carta
Sanitaria Elettronica attivata presso gli sportelli delle aziende sanitarie oppure tramite CNS (Carta
Nazionale dei Servizi), con apposito lettore per l'autenticazione, oppure tramite SPID (Sistema Pubblico di
Identità Digitale) SPID è la soluzione che permette di accedere a tutti i servizi online della pubblica
amministrazione con un'unica Identità Digitale. L'identità SPID è costituita da una coppia di credenziali (nome
utente e password) tramite cui accedere ai servizi da qualsiasi dispositivo: computer, tablet e smartphone senza
smartcard. Per ricevere le credenziali è possibile farlo accedendo al sito di Spid Per ulteriori informazioni su
Spid ►► Consulta la pagina dedicata su Open Toscana).
2. La domanda deve essere presentata entro il termine perentorio di 30 giorni, previsto a pena di irricevibilità, a
decorrere dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente Bando sul Bollettino Ufficiale della
Regione Toscana.
La procedura per la presentazione delle domande sarà attiva a partire dalle ore 00 del giorno successivo alla
data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana e verrà automaticamente disattivata alle
ore 24 del giorno di scadenza.
La compilazione della domanda potrà essere effettuata 24 ore su 24 da qualsiasi dispositivo collegato alla rete
internet e dotato di un browser di navigazione tra quelli di maggiore diffusione. Si consiglia di effettuare la
registrazione e la compilazione con congruo anticipo per evitare un sovraccarico del sistema per il quale
Regione Toscana non si assume alcuna responsabilità. Per “termine di presentazione della domanda” si intende
la data e l’ora della registrazione dell’invio della domanda sul Server regionale.
3. Nella domanda i candidati devono indicare il proprio nome, cognome, data e luogo di nascita, il luogo di
residenza e di domicilio (quest’ultimo solo se diverso dalla residenza), la sede di servizio ed autocertificare i
titoli di cui all’Articolo 2 del presente bando compilando i rispettivi campi del modello predisposto.

4. Ferme restando le sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 per l’ipotesi di dichiarazioni
mendaci, qualora dai controlli emerga la non veridicità della dichiarazione rese dal concorrente, ai sensi
dell’art. 75 dello stesso D.P.R. 445/2000, il medesimo decade dai benefici eventualmente conseguenti al
provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.
Art. 5 - Graduatoria
La stesura della graduatoria sarà affidata ad una commissione di valutazione presieduta dal Dirigente del
Settore competente della Direzione Diritti di Cittadinanza e Coesione Sociale della Regione Toscana e
composta da 5 persone così individuate: due dipendenti regionali della stessa struttura e 3 referenti di Uffici
Formazione di Aziende sanitarie toscane.
La graduatoria avrà validità quinquennale, pari alla validità degli elenchi degli animatori di formazione stabilita
dalla DGR n. 928 del 20 luglio 2020.
Art. 6 - Trattamento dei dati personali
1. Ai sensi dell’art. 13 del Reg. UE/679/2016 e Decreto Legislativo 10/08/2018, n.101, si informa che i dati
personali relativi ai candidati saranno trattati, esclusivamente per l’espletamento di questa selezione e per la
gestione del corso di formazione, presso la Regione Toscana, in qualità di titolare, e presso il Settore Settore
competente in materia di formazione specifica in medicina generale, in qualità di responsabile. La Regione
Toscana- Giunta regionale è il titolare del trattamento (dati di contatto: P.zza duomo 10 - 50122 Firenze;
regionetoscana@postacert.toscana.it).
2. Il conferimento dei dati, che saranno trattati dal personale autorizzato con modalità manuale e/o
informatizzata, è obbligatorio e il loro mancato conferimento preclude lo svolgimento delle procedure
concorsuali. I dati raccolti non saranno oggetto di comunicazione a terzi, se non per obbligo di legge. I dati
saranno conservati presso gli uffici del Responsabile del procedimento per il tempo necessario alla conclusione
del procedimento stesso, saranno poi conservati in conformità alle norme sulla conservazione della
documentazione amministrativa. I candidati hanno il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la
rettifica, la limitazione o la cancellazione se incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge, nonché di
opporsi al loro trattamento per motivi legittimi rivolgendo le richieste al Responsabile della protezione dei dati
(urp_dpo@regione.toscana.it). Si può inoltre proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali,
seguendo
le
indicazioni
riportate
sul
sito
dell’Autorità
di
controllo
(http://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/4535524).
A tal proposito il candidato dovrà dichiarare nella domanda di aver preso visione dell’informativa,relativa al
trattamento dei dati personali ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento europeo n. 679/2016 e Decreto
Legislativo 10/08/2018, n.101.
Art. 7 - Procedimento
1. Il Responsabile del procedimento è il Dott. Giovanni Forte, Dirigente del Settore Settore Politiche del
Personale del SSR e Relazioni Sindacali della Direzione Sanità, Welfare e Coesione Sociale (dati di contatto:
regionetoscana@postacert.toscana.it).

.

