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PUBBLICATE LE CARENZE DI ASSISTENZA PRIMARIA E CONTINUITA’

ASSISTENZIALE 2019

Sono stati pubblicati giovedì 11 aprile sul BUR della Regione Piemonte gli ambiti carenti di
Assistenza Primaria e gli incarichi carenti di Continuità Assistenziale.
Come previsto dall’ACN 2018, gli ambiti sono pubblicati una sola volta l'anno, sulla base della
rilevazione delle carenze e sulla previsione di quelle che si determineranno nell'anno. Infatti le
carenze di Assistenza Primaria sono ben 157. Potranno partecipare, per quelle non attribuite per
trasferimento e per graduatoria, anche i medici in possesso di solo Diploma di Medicina Generale.
Successivamente, eventuali carenze non attribuite saranno ulteriormente ribandite tramite avviso
pubblico per 30 giorni e infine offerte ai medici che frequentano il corso di formazione specifica in
medicina generale.
Lo stesso vale per le carenze di Continuità Assistenziale, che sono 396 per un totale di 9504 ore. Vi
è però un refuso nel bando, che inserisce la fascia dei medici in possesso di diploma e non ancora in
graduatoria erroneamente descritti come in possesso di diploma successivamente al 28 febbraio
2019, mentre il riferimento corretto è il 31 gennaio 2018. Abbiamo informato la Regione dell'errore,
verrà quindi pubblicata una rettifica.
I bandi sono pubblicati nella sezione Bandi e Graduatorie del sito www.fimmgpiemonte.it

BANDO TUTOR PER CORSO FORMAZIONE SPECIFICA IN MEDICINA GENERALE

Sul BURP n. 15 Suppl. 1 del 11/04/2019 è stata pubblicata la Determina Regionale 253 relativa
all'avviso di selezione per i Medici di Medicina Generale disponibili ad intraprendere l'attività di
Tutor nell'ambito del Corso di formazione specifica in Medicina Generale. Questo Corso prevede
obbligatoriamente un periodo di formazione, articolato in dodici mesi nell’arco di tre anni,
effettuato presso un ambulatorio di un medico di medicina generale (Tutor) convenzionato con il
servizio sanitario nazionale, comprendente attività medica guidata ambulatoriale e domiciliare.
Chi volesse partecipare alle selezioni per l’attività di tutor deve presentare domanda entro i 30
giorni successivi alla pubblicazione del bando sul BURP (quindi entro il giorno 11 maggio 2019)
dichiarando di possedere obbligatoriamente i seguenti requisiti:

http://www.fimmgpiemonte.it/
http://www.fimmgpiemonte.it/wp-content/uploads/2019/04/Determina-Regionale-253.pdf


- 10 anni di attività convenzionale con il Servizio Sanitario Nazionale di cui almeno 5
come medico di assistenza primaria
Oppure
- possesso di Diploma di Formazione Specifica in Medicina Generale e 8 anni di
attività convenzionale con il servizio sanitario nazionale, di cui almeno 3 come
medico di assistenza primaria;
Per tutti:
• un carico di almeno 750 scelte;
• l’esercizio esclusivo della medicina generale;
• idoneità dei locali in cui avviene la formazione;
I tirocinanti saranno assegnati prioritariamente a medici iscritti nell’elenco regionale in
possesso del requisito di 10 anni di attività convenzionale con il Servizio Sanitario
Nazionale di cui almeno 5 come medico di assistenza primaria; in caso di indisponibilità, al
momento dell’abbinamento tirocinante-tutore, di medici iscritti nell’elenco regionale in
possesso del predetto requisito, l’abbinamento potrà essere effettuato con un medico
iscritto nell’elenco regionale in possesso di Diploma di Formazione Specifica in Medicina
Generale e 8 anni di attività convenzionale con il servizio sanitario nazionale, di cui
almeno 3 come medico di assistenza primaria;
La domanda non dovrà essere ripresentata da coloro che sono già iscritti all’elenco
regionale Tutor
Coloro che presenteranno la domanda di ammissione dovranno partecipare al corso di
formazione organizzato dall’Assessorato regionale che si svolgerà, indicativamente, nel
mese di maggio 2019. Le domande dovranno essere inoltrate, secondo il modulo facsimile
pubblicato sul bando allegato alla presente, tramite PEC, all’indirizzo
personale.sanitario@cert.regione.piemonte.it

MAMME MEDICO: BANDO ENPAM PER BONUS BEBE’

Scade il 31 maggio 2019 il bando per il bonus bebé previsto dall’ENPAM per i medici liberi
professionisti. I nati oltre questo termine verranno ricompresi nel bando del prossimo anno. Per
info, consultare il sito ENPAM. Riportiamo il link al bando
https://www.enpam.it/wp-content/uploads/Bando-sussidi-tutela-genitorialità-2019_def.pdf               
e l’infografica riassuntiva
https://www.enpam.it/wp-content/uploads/650_INFOGRAFICA_RGB-copia.jpg

CARTA DEI SERVIZI DELLA CONTINUITA’ ASSISTENZIALE A NOVARA

La sezione provinciale di FIMMG CA Novara, in collaborazione con i distretti e l’avallo della
direzione generale, ha realizzato la Carta dei Servizi della Continuità Assistenziale. Nello specifico,
si tratta di un vero e proprio opuscolo informativo rivolto ai cittadini, all’interno del quale è
possibile reperire informazioni su tutte le sedi attive con relativi recapiti e orari di servizio, ma,
soprattutto, apprendere in modo semplice e schematico quali siano i compiti del Medico di C.A. e le
modalità di erogazione delle prestazioni.
Abbiamo promosso la realizzazione e diffusione di questo documento con l’intento di favorire una
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sempre più appropriata attivazione del servizio, al fine di migliorare la risposta all’utenza. Le
richieste improprie da parte dei pazienti sono, infatti, frequentemente motivo di discussione e
incomprensione nella relazione medico-paziente, accentuando eventuali condizioni di rischio sia da
un punto di vista della sicurezza personale che medico-legale.
La Carta dei Servizi è stata inviata a tutti i medici convenzionati dell’ASL NO (MMG, MCA, PLS)
e si sta procedendo all’affissione in tutte le sedi di C.A. del territorio. Scarica la carta sul sito
FIMMG Piemonte.

LINA FALLETTA – Segretario Provinciale FIMMG CA Novara

FIMMG RISPONDE AGLI ISCRITTI: ECM e FAD

Un collega ha chiesto:

Ai fini ECM quanti punti in un anno possono essere acquisiti come FAD e quanti come Corsi
residenziali?

Risposta:

Oltre alle attività che tutti conosciamo e cioè formazione residenziale, congressi, convegni, simposi
e conferenze, si possono anche ottenere crediti con: formazione residenziale interattiva, training
individualizzati (formazione sul campo), gruppi di miglioramento o di studio, commissioni,
comitati, attività di ricerca e pubblicazioni scientifiche, audit clinici e/o assistenziali,
autoapprendimento con tutoraggio, autoapprendimento senza tutoraggio, docenza e tutoring. A
differenza che in passato oggi non esiste più alcun limite alla quota di crediti che possono essere
acquisiti con FORMAZIONE A DISTANZA (FAD). Addirittura si può soddisfare l'intero debito
formativo mediante FAD. Esiste invece un vincolo per la cosiddetta autoformazione, come letture,
studio personale, incontri di studio, che non può superare il tetto del 20% (recentemente è stato 
incrementato rispetto al 10% previsto in precedenza) dell'obbligo formativo.

http://www.fimmgpiemonte.it/wp-content/uploads/2019/04/Carta-Servizi-CA.pdf

