
ALLEGATO C

Regione Molise
DIREZIONE GENERALE PER LA SALUTE 

AVVISO PUBBLICO PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI ISCRIZIONE NELL’ELENCO 
REGIONALE DEI DOCENTI DEI CORSI DI FORMAZIONE SPECIFICA IN MEDICINA GENERALE

Art. 1 
E’ indetto un Avviso pubblico per la presentazione delle domande di iscrizione nell’Elenco regionale dei 
Docenti dei Corsi di Formazione Specifica in Medicina Generale di cui al D. Lgs. n. 368/1999, e successive 
modifiche ed integrazioni. 

Art. 2 
Per l’iscrizione all’Elenco dei Docenti da inserire nei corsi triennali di formazione specifica in medicina 
generale della Regione Molise, i richiedenti devono possedere, al momento della presentazione della 
domanda, almeno uno dei seguenti requisiti: 
1. essere Dirigente Medico del personale del Servizio sanitario nazionale o posizione corrispondente 

qualora si tratti di Docente Universitario con funzioni assistenziali, con riconosciuta esperienza nelle 
materie per cui deve conferirsi l’incarico (possesso della specializzazione nelle materie di insegnamento 
del corso o almeno 5 anni di esperienza nelle branche specifiche delle suddette materie); 

2. essere Medico di Medicina Generale convenzionato con il Servizio sanitario nazionale, con un'anzianità 
di almeno dieci anni di attività convenzionale con il SSN, la titolarità di un numero di assistiti nella misura 
almeno pari alla metà del massimale vigente e operante in uno studio professionale sito nel territorio 
regionale e conforme ai requisiti di legge; 

3. essere iscritto all’Elenco Regionale dei medici Tutori dei corsi di formazione specifica in Medicina 
Generale; 

4. essere iscritto da almeno 5 (cinque) anni nell'Elenco regionale degli Animatori di formazione istituito ai 
sensi dell'art. 8, comma 14, lett. c) del D.P.R. 28 luglio 2000, n. 270;

5. di essere iscritto ad una Società Scientifica nazionale accreditata;

Sono considerati titoli preferenziali: 
 l' attività didattica espletata nei corsi di formazione specifica in medicina generale e nei corsi universitari 

per personale del Servizio Sanitario; 
 l' attività in qualità di docente e/o relatore in iniziative formative accreditate Ecm; 
 la partecipazione come esperto di formazione al Comitato Tecnico Scientifico; 
 il ruolo di Tutor ospedaliero e/o territoriale nell’ambito delle attività didattiche pratiche previste per il 

Corso di formazione specifica in medicina generale. 

Art. 3
La domanda di iscrizione nell’Elenco regionale dei Docenti dei corsi di formazione specifica in medicina 
generale di cui al D. Lgs. n. 368/1999 e ss.mm., redatta in carta semplice secondo lo schema allegato al 
presente avviso (allegato C1), deve essere spedita, esclusivamente a mezzo raccomandata con avviso di 
ricevimento, al seguente indirizzo: 

"Regione Molise – Direzione Generale per la Salute – Servizio Organizzazione, Personale 
dipendente, Formazione Personale SSR – Via Toscana, 45 – 86100 CAMPOBASSO" 

entro il termine perentorio di 30 giorni a decorrere dal giorno successivo alla data di pubblicazione del 
presente avviso nel Bollettino Ufficiale della Regione. 
Sono escluse le domande spedite fuori dal periodo sopra indicato. La data di spedizione della domanda è 
stabilita e comprovata dal timbro a data apposto dall’Ufficio postale accettante. 
Sulla busta contenente la domanda deve essere espressamente riportata l’indicazione “Contiene domanda 
di iscrizione nell’Elenco regionale dei Docenti dei Corsi triennali di Formazione Specifica in Medicina 
Generale di cui al D. Lgs. 368/99 e ss.mm. ”. 
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Nella domanda il richiedente deve dichiarare sotto la propria responsabilità, ai sensi degli artt. 46 e 47 del 
D.P.R. 28/12/2000, n. 445, e a pena di esclusione:

a) il proprio cognome, nome, data e luogo di nascita, e codice fiscale; 
b) il luogo di residenza e di domicilio (quest’ultimo solo se diverso dalla residenza), nonché il 
recapito telefonico; 
c) la cittadinanza italiana ovvero di uno degli Stati membri dell’Unione europea; 
d) il possesso del diploma di laurea del vecchio ordinamento, ovvero laurea specialistica, o laurea 
magistrale, indicando l’Università che lo ha rilasciato, il giorno, il mese e l’anno in cui è stato 
conseguito; 
e)l'eventuale possesso del Diploma di Specializzazione; 
f) l'iscrizione all'albo professionale, ove esistente; 
g) la professione esercitata; 
h) di essere in possesso di almeno uno dei sotto indicati requisiti: 

1. -essere Dirigente Medico del personale del Servizio sanitario nazionale o posizione 
corrispondente qualora si tratti di Docente Universitario con funzioni assistenziali, con 
riconosciuta esperienza nelle materie per cui deve conferirsi l’incarico (possesso della 
specializzazione nelle materie di insegnamento del corso o almeno 5 anni di esperienza 
nelle branche specifiche delle suddette materie); 

2. -essere Medico di Medicina Generale convenzionato con il Servizio sanitario nazionale, con 
un'anzianità di almeno dieci anni di attività convenzionale con il SSN, la titolarità di un 
numero di assistiti nella misura almeno pari alla metà del massimale vigente e operante in 
uno studio professionale accreditato sito nel territorio regionale; 

3. -essere iscritto all’Elenco Regionale dei medici Tutori dei corsi di formazione specifica in 
Medicina Generale;

4. -essere iscritto da almeno 5 (cinque) anni nell'Elenco regionale degli Animatori di 
formazione

5. di essere disponibile a fare il docente nei corsi di formazione specifica in medicina generale; 

La domanda deve essere sottoscritta dal candidato a pena di nullità della stessa. La firma non deve essere 
autenticata. 

Alla domanda dovrà essere allegata una fotocopia in carta semplice di un documento di identità in corso di 
validità ed un curriculum vitae in formato europeo (europass) dal quale possano evincersi le competenze 
didattiche/professionali possedute in rapporto alla richiesta di docenza. I candidati non dovranno invece 
allegare alla domanda alcuna documentazione comprovante le suddette dichiarazioni. L’Amministrazione 
regionale si riserva, all’atto di conferimento dell’incarico, di verificare quanto dichiarato dal richiedente. 

Il candidato deve indicare nella domanda il domicilio o recapito presso il quale deve essere fatta ogni 
comunicazione relativa all’avviso e l’eventuale recapito telefonico. Eventuali variazioni di indirizzo o domicilio 
dovranno essere tempestivamente comunicati. 

L’Amministrazione regionale non assume responsabilità per la dispersione delle domande o di 
comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del candidato oppure mancata o tardiva comunicazione del 
cambiamento dell’indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque 
imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore. 

Ferme restando le sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000 per l’ipotesi di dichiarazioni 
mendaci, qualora dai controlli emerga la non veridicità delle dichiarazioni 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. 

Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso la 
Regione Molise per le finalità di gestione dell’Elenco regionale e saranno trattati presso una banca dati 
automatizzata. Il conferimento di tali dati è indispensabile per lo svolgimento delle procedure dell’avviso. Le 
medesime informazioni potranno essere comunicate unicamente alle Amministrazioni Pubbliche 
direttamente interessate allo svolgimento dell’avviso, del corso, dell’attività di docenza o alla posizione 
giuridico-economica del candidato. L’interessato gode dei diritti di cui all’art. 7 della citata legge al quale si 
rinvia. Tali diritti potranno essere fatti valere dall’interessato nei confronti dell’Amministrazione regionale, 
titolare del trattamento. 

Art. 4 
La competente struttura presso la Direzione Generale per la Salute effettuerà la valutazione circa il 
possesso dei requisiti degli aspiranti alla iscrizione nell'Elenco regionale dei Docenti, redigendo processo 
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verbale delle operazioni di valutazione e dei conseguenti esiti. 

Art. 5 
Il Servizio regionale competente in materia di Formazione sanitaria, riscontrata la regolarità degli atti, 
approva l’elenco degli idonei entro il quindicesimo giorno dalla scadenza del bando e procede all’inserimento 
degli idonei nell’Elenco regionale dei Docenti, tenuto dal Servizio stesso. 

Dell’inserimento nell’Elenco regionale dei Docenti dei corsi di formazione specifica in medicina generale 
viene data comunicazione agli idonei da parte della Regione a mezzo di pubblicazione dell’Elenco stesso nel 
Bollettino ufficiale della Regione Molise e nel sito internet della Regione stessa. 

Art. 6 
L’inserimento nell’Elenco regionale dei Docenti non comporta in alcun modo l’instaurarsi di un rapporto di 
lavoro temporaneo né definitivo con la Regione Molise. 

L’appartenenza al corpo docente del corso di formazione specifica in Medicina Generale implica la 
disponibilità a partecipare ad attività di formazione, aggiornamento, valutazione periodiche e viene attestata, 
su richiesta dell’interessato, dal Coordinatore delle attività teorico-seminariali. 

Art. 7
I Docenti sono selezionati dal Coordinatore delle attività teoriche, sulla base della coerenza tra le materie dei 
seminari da effettuare ed i requisiti didattici professionali e scientifici dei medici inseriti nell'elenco. 

L'incarico d'insegnamento, conferito annualmente ai Docenti secondo i criteri di cui al punto precedente, 
conterrà la denominazione formale dei corsi da tenere e degli argomenti da trattare e sarà formalizzato dalla 
Direzione Sanitaria dell'ASReM. 

Art. 8 
Ai Docenti è corrisposto il compenso previsto dal Regolamento regionale del Corso di Formazione specifica 
in Medicina Generale.

Art. 9 
La domanda di iscrizione all’Elenco regionale dei Docenti dei Corsi di Formazione Specifica in Medicina 
Generale dovrà essere presentata entro il 30 settembre di ogni anno. In fase di prima attuazione la 
scadenza della presentazione della domanda è fissata entro il termine di 30 giorni a decorrere dal giorno 
successivo alla data di pubblicazione del presente Avviso nel Bollettino Ufficiale della Regione Molise.


