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MEDICI DISPONIBILI A SOSTITUZIONI – 
INSERIMENTO E RINNOVO NEGLI ALBI ANIMATORI 
FORMAZIONE E DOCENTI IN MEDICINA GENERALE 

REGIONE PIEMONTE

ANIMATORI DI FORMAZIONE E DOCENTI IN MEDICINA GENERALE

Caro/a Collega, 
mercoledì 30 APRILE 2014 è stato pubblicato sul BURP della Regione Piemonte il 
bando per l’inserimento negli elenchi regionali dei Colleghi Medici di Medicina Ge-
nerali che si occupano di formazione.

Alleghiamo i due documenti distinti, che vanno compilati e spediti secondo le moda-
lità specificate, prima del 30 maggio 2014:
1. Per Animatori di formazione
2. Per Docenti in Medicina Generale.
Per i Colleghi già inseriti nei rispettivi albi, e che intendano confermare tale inseri-
mento  e  purché  ancora in  possesso  dei  requisiti  previsti,  è  sufficiente  presentare 
istanza di conferma al seguente indirizzo e-mail:
ProgrammazioneFormazione.Sanitaria@regione.piemonte.it, 
secondo il fac-simile allegato.

ATTENZIONE !!!
Quelli che alleghiamo sono gli unici documenti ufficiali e quindi validi. Altri fac-
simile diffusi prima della pubblicazione ufficiale non corrispondono all’origina-
le e quindi non sono da prendere in considerazione.
 

mailto:ProgrammazioneFormazione.Sanitaria@regione.piemonte.it


Per i docenti, ancorchè  sia requisito irrinunciabile per l’inserimento nell’elenco es-
sere animatori di formazione, è opportuno confermare l’inserimento in entrambi gli 
elenchi.

SOSTITUZIONI
come  già  comunicato  nel  n.  151  di  FIMMGTONOTIZIE  all’interno  del  sito 
www.fimmgpiemonte.org, puoi trovare alcune informazioni utili per poter usufruire 
di  Colleghi  disponibili  a  sostituzioni  e  che  presentino  le  garanzie  di  adeguata 
formazione allo svolgimento della attività. In particolare troverai:

1) Un elenco sostituti di medici iscritti a FIMMG Formazione Piemonte o FIMMG 
C.A.,  con  indicazione  dell’ambito  territoriale  in  cui  sono  disponibili  a  sostituire
2) I  riferimenti normativi  dell’ACN relativi alla sostituzione ed al suo compenso
3)  Un  calcolatore  automatico  del  compenso  giornaliero,  in  base  al  numero  di 
assistiti (clicca su http://www.fimmgpiemonte.it/calcolatrice-compensi)

Per  accedere  direttamente alla  pagina  con  l’elenco  dei  sostituti,  i  riferimenti 
normativi  ed  il  calcolatore  automatico  del  compenso,  puoi  cliccare  su: 
http://www.fimmgpiemonte.it/descrizione-compensi

Molti  Colleghi  ci  telefonano  o  ci  scrivono per  conoscere  le  corrette  modalità  di 
pagamento dei sostituti.
Riportiamo quindi quanto già precedentemente comunicato.

COME CALCOLARE I COMPENSI AL SOSTITUTO
(salvo  accordi  per  particolari  situazioni  e  concordati  direttamente  tra  i  due 
professionisti)

Il compenso per la sostituzione è costituito da una somma di:
a)  Una  quota fissa  giornaliera: questa quota è relativa al numero di assistiti  del 
MMG e si calcola dividendo per 30 la quota capitaria mensile (sul cedolino segnalata 
come  COMPENSO FORFETTARIO).  Al sostituto viene garantito il  70% della 
quota capitaria del  MMG, con una variabilità  stagionale  del  +20% per i  mesi  di 
dicembre, gennaio, febbraio e marzo e - 20% per i mesi di giugno, luglio, agosto e 
settembre.
I giorni da contabilizzare comprendono anche sabato e domenica e gli altri festivi e 
prefestivi (quando questi cadono all’interno del periodo di sostituzione).
    Esempi:
1. Se  la  sostituzione  è  dal  lunedì  al  venerdì  devi  prevedere  il  pagamento  di  

5 giornate lavorative.

http://www.fimmgpiemonte.it/descrizione-compensi
http://www.fimmgpiemonte.it/calcolatrice-compensi
http://www.fimmgpiemonte.org/


REGIONE PIEMONTE BU18 30/04/2014 
 

Comunicato della Direzione regionale Sanita’ - Settore Personale dipendente del SSR e Affari 
generali. 
Iscrizione all’elenco regionale dei docenti in Medicina Generale cosi’ come previsto dall’art. 
25 dell’accordo integrativo regionale per la Medicina Generale. (DGR 28-2690 del 24.4.2006). 
 
In applicazione dell’art. 25 dell’Accordo integrativo regionale per la Medicina Generale (DGR 28-
2690 del 24.4.2006), la Regione Piemonte, in accordo con le OO.SS. firmatarie, costituisce l’Elenco 
regionale dei docenti in Medicina Generale. 
 
Possono essere iscritti nell’Elenco succitato i medici in possesso dei seguenti requisiti: 
 
1) Essere Medico convenzionato con il S.S.R. piemontese nella Medicina generale con incarico a 
tempo indeterminato in uno dei seguenti Settori: 
a) Assistenza primaria con un minimo di assistibili pari a 800; 
b) Continuità assistenziale; 
c) Medicina dei servizi territoriali; 
d) Emergenza sanitaria territoriale. 
 
2) Essere iscritto da almeno 5 anni nell’Elenco regionale degli Animatori di formazione con 
documentata e continuativa attività di formazione. 
 
3) Essere disponibile a partecipare ai corsi regionali di formazione formatori. 
 
e che dichiarino nella domanda di essere pienamente consapevoli che il possesso dei requisiti 
suddetti è vincolante per la permanenza nell’Elenco Regionale dei Docenti in Medicina generale e 
di  impegnarsi a comunicare formalmente all’Ufficio regionale competente il venir meno di uno dei 
requisiti di cui sopra. 
 
La domanda di iscrizione, redatta secondo il fac-simile allegato, dovrà essere inoltrata alla Regione 
Piemonte – Direzione regionale Sanità  - Settore Personale dipendente del SSR e Affari generali - 
C.so Regina Margherita 153 bis - 10122 Torino - entro e non oltre il 30° (trentesimo) giorno 
successivo alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte del presente 
comunicato.  
(per le domande inviate tramite posta farà fede il timbro dell’Ufficio Postale) 
 
Le domande pervenute nei termini prescritti saranno valutate dai componenti dell’Area di 
Formazione in Medicina Generale, istituita con D.D. n. 204 del 13.9.2006. 
 
Non saranno prese in considerazione le domande pervenute fuori termine e/o prive della 
sottoscrizione. 
 
Sono confermati nell’Elenco regionale i medici già iscritti nell’Elenco regionale Docenti in 
Medicina Generale (approvato con D.D. n. 123 del 11.03.2009 reperibile sul sito della Regione 
Piemonte – Sanità – Sezione “Bandi e Avvisi”), in possesso dei requisiti previsti, che presentino 
specifica istanza di conferma, al seguente indirizzo e-mail 
ProgrammazioneFormazione.Sanitaria@regione.piemonte.it, secondo il fac-simile allegato. 



fac-simile domanda iscrizione Docenti 
 
Regione Piemonte 
Direzione Sanità 
Settore Personale dipendente SSR e 
Affari generali 
C.so Regina Margherita, 153 bis 
10122 Torino 
 
Oggetto: Richiesta di iscrizione nell’Elenco regionale dei Docenti in Medicina Generale così come 
previsto dall’art. 25 dell’Accordo integrativo regionale per la Medicina Generale  – DGR 28-2690 
del 24.4.2006. 
 
Il sottoscritto Dott.____________________________________________________ 
nato il ___________________  a  _______________________________________ 
residente a _________________CAP______ Via ___________________________ 
sede Studio Medico (città) _________________ (Via) ________________________ 
tel. Studio _____________ cellulare ______________ e-mail __________________ 
convenzionato per la M.G. con l’A.S.L. ___________________ dal _____________ 
Rivolge domanda per poter svolgere le funzioni di Docente in Medicina generale. 
A tal fine dichiara di:  
 
1) Essere Medico convenzionato con il S.S.R. piemontese nella Medicina generale con incarico a 
tempo indeterminato in uno dei seguenti Settori (crocettare l’opzione di riferimento): 

a) Assistenza primaria con un minimo di assistibili pari a 800 ☐ 

b) Continuità assistenziale  ☐   

c) Medicina dei servizi territoriali ☐  

d) Emergenza sanitaria territoriale ☐ 

2) Essere iscritto da almeno 5 anni nell’Elenco regionale degli Animatori di formazione con 
documentata e continuativa attività di formazione. 
 
3) Essere disponibile a partecipare ai corsi regionali di formazione formatori. 
 
Dichiara altresì di essere pienamente consapevole che il possesso dei requisiti suddetti è vincolante 
per la permanenza nell’Elenco Regionale dei Docenti di Medicina Generale e si  impegna a 
comunicare formalmente all’Ufficio regionale competente il venir meno di uno dei requisiti di cui 
sopra. 
 
data __________________    firma _____________________________  



fac-simile domanda conferma Docenti  
 
Regione Piemonte 
Direzione Sanità 
Settore Personale dipendente SSR e 
Affari generali 
C.so Regina Margherita, 153 bis 
10122 Torino 
 
 
Oggetto: Richiesta di conferma nell’Elenco regionale dei Docenti in Medicina Generale così come 
previsto dall’art. 25 dell’Accordo integrativo regionale per la Medicina Generale  – DGR 28-2690 
del 24.4.2006. 
 
Il sottoscritto Dott.____________________________________________________ 
nato il ___________________  a  _______________________________________ 
residente a _________________CAP______ Via ___________________________ 
sede Studio Medico (città) _________________ (Via) ________________________ 
tel. Studio _________ cellulare ______________ e-mail ______________________ 
convenzionato per la M.G. con l’A.S.L. ___________ dal ______________________ 
Rivolge domanda per poter svolgere le funzioni di Docente in Medicina generale. 
 
A tal fine dichiara di: 
 
1) Essere Medico convenzionato con il S.S.R. piemontese nella Medicina generale con incarico a 
tempo indeterminato in uno dei seguenti Settori (crocettare l’opzione di riferimento): 

a) Assistenza primaria con un minimo di assistibili pari a 800; ☐ 

b) Continuità assistenziale  ☐ 

c) Medicina dei servizi territoriali ☐  

d) Emergenza sanitaria territoriale ☐ 

2) Essere disponibile a partecipare ai corsi regionali di formazione formatori. 
 
Dichiara altresì di essere pienamente consapevole che il possesso dei requisiti suddetti è vincolante 
per la permanenza nell’Elenco Regionale dei Docenti di Medicina Generale e si  impegna a 
comunicare formalmente all’Ufficio regionale competente il venir meno di uno dei requisiti di cui 
sopra. 
 
 
data __________________    firma _____________________________  



REGIONE PIEMONTE BU18 30/04/2014 
 

Comunicato della Direzione regionale Sanita’ - Settore Personale dipendente del SSR e Affari 
generali. 
Iscrizione all’Elenco regionale degli Animatori di formazione in Medicina generale cosi’ come 
previsto dall’art. 24 dell’accordo integrativo regionale per la Medicina generale. (DGR 28-
2690 del 24.4.2006). 
 
In applicazione dell’art. 24 dell’Accordo integrativo regionale per la Medicina Generale (DGR 28-
2690 del 24.4.2006), la Regione Piemonte, in accordo con le OO.SS. firmatarie, costituisce l’Elenco 
regionale degli Animatori di formazione in Medicina generale. 
 
Possono essere iscritti nell’Elenco succitato i medici in possesso dei seguenti requisiti: 
1) Essere Medico convenzionato con il S.S.R. piemontese nella Medicina generale nelle attività 
relative ad uno dei seguenti  Settori: 
a) Assistenza primaria con un minimo di assistibili pari a 500; 
b) Continuità assistenziale; 
c) Medicina dei servizi territoriali; 
d) Emergenza sanitaria territoriale. 
 
2) Essere in possesso dell’attestato di frequenza a un corso di formazione accreditato di Animatori. 
 
3) Essere disponibile a partecipare ai corsi regionali di formazione formatori. 
 
e che dichiarino nella domanda di essere pienamente consapevoli che il possesso dei requisiti 
suddetti è vincolante per la permanenza nell’Elenco Regionale degli Animatori di formazione e di  
impegnarsi a comunicare formalmente all’Ufficio regionale competente il venir meno di uno dei 
requisiti di cui sopra. 
 
La domanda di iscrizione, redatta secondo il fac-simile allegato, dovrà essere inoltrata alla Regione 
Piemonte – Direzione regionale Sanità  - Settore Personale dipendente del SSR e Affari generali - 
C.so Regina Margherita 153 bis - 10122 Torino - entro e non oltre il 30° (trentesimo) giorno 
successivo alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte del presente 
comunicato. 
(per le domande inviate tramite posta farà fede il timbro dell’Ufficio Postale) 
Le domande pervenute nei termini prescritti saranno valutate dall’Area di Formazione in Medicina 
Generale, istituita con D.D. n. 204 del 13.9.2006. 
Non saranno prese in considerazione le domande pervenute fuori termine e/o prive della 
sottoscrizione. 
Sono confermati nell’Elenco regionale i medici già iscritti nell’Elenco regionale degli Animatori di 
formazione in Medicina generale (approvato con D.D. n. 122 del 11.03.2009, reperibile sul sito 
della Regione Piemonte – Sanità – sezione “Bandi e Avvisi”), purché in possesso dei requisiti 
previsti, che presentino specifica istanza di conferma al seguente indirizzo e-mail: 
ProgrammazioneFormazione.Sanitaria@regione.piemonte.it, secondo il fac-simile allegato. 



 
fac-simile domanda di iscrizione Animatori 
 
Regione Piemonte 
Direzione Sanità 
Settore Personale dipendente SSR e 
Affari generali 
C.so Regina Margherita, 153 bis 
10122 Torino 
 
Oggetto: Richiesta di iscrizione nell’Elenco regionale degli Animatori di formazione in Medicina 
Generale così come previsto dall’art. 24 dell’Accordo integrativo regionale per la Medicina 
Generale  – DGR 28-2690 del 24.4.2006. 
 
Il sottoscritto Dott.____________________________________________________ 
nato il ___________________  a  _______________________________________ 
residente a _________________CAP______ Via ___________________________ 
sede Studio Medico (città) _________________ (Via) ________________________ 
tel. Studio _____________ cellulare ______________ e-mail __________________ 
convenzionato per la M.G. con l’A.S.L. ___________ dal _____________________ 
Rivolge domanda per poter svolgere le funzioni di Animatore di formazione in Medicina generale. 
 
A tal fine dichiara di: 
1) Essere Medico convenzionato con il S.S.R. piemontese nella Medicina generale nelle attività 
relative ad uno dei seguenti  Settori (crocettare l’opzione di riferimento): 

a) Assistenza primaria con un minimo di assistibili pari a 500; ☐ 

b) Continuità assistenziale;  ☐ 

c) Medicina dei servizi territoriali; ☐ 

d) Emergenza sanitaria territoriale. ☐ 

 
2) Essere in possesso dell’attestato di frequenza a un corso di formazione accreditato di Animatori 
(allegare copia attestato); 
 
3) Essere disponibile a partecipare ai corsi regionali di formazione formatori. 
 
Dichiara altresì di essere pienamente consapevole che il possesso dei requisiti suddetti è vincolante 
per la permanenza nell’Elenco Regionale degli Animatori di Formazione e di  impegnarsi a 
comunicare formalmente all’Ufficio regionale competente il venir meno di uno dei requisiti di cui 
sopra. 
    
data __________________    firma _____________________________  



 
fac-simile domanda di conferma Animatori 
 
Regione Piemonte 
Direzione Sanità 
Settore Personale dipendente SSR e 
Affari generali 
C.so Regina Margherita, 153 bis 
10122 Torino 
 
 
Oggetto: Richiesta di conferma nell’Elenco regionale degli Animatori di formazione in Medicina 
Generale così come previsto dall’art. 24 dell’Accordo integrativo regionale per la Medicina 
Generale  – DGR 28-2690 del 24.4.2006. 
 
 
Il sottoscritto Dott.____________________________________________________ 
nato il ___________________  a  _______________________________________ 
residente a _________________CAP______ Via ___________________________ 
sede Studio Medico (città) _________________ (Via) ________________________ 
tel. Studio _____________ cellulare ______________ e-mail __________________ 
convenzionato per la M.G. con l’A.S.L. ___________ dal _____________________ 
Rivolge domanda per poter svolgere le funzioni di Animatore di formazione in Medicina generale. 
  
A tal fine dichiara di: 
 
1) Essere Medico convenzionato con il S.S.R. piemontese nella Medicina generale nelle attività 
relative ad uno dei seguenti  Settori (crocettare l’opzione di riferimento): 

a) Assistenza primaria con un minimo di assistibili pari a 500; ☐ 

b) Continuità assistenziale;  ☐ 

c) Medicina dei servizi territoriali; ☐ 

d) Emergenza sanitaria territoriale. ☐ 

 
2) Essere disponibile a partecipare ai corsi regionali di formazione formatori. 
 
Dichiara altresì di essere pienamente consapevole che il possesso dei requisiti suddetti è vincolante 
per la permanenza nell’Elenco Regionale degli Animatori di Formazione e di  impegnarsi a 
comunicare formalmente all’Ufficio regionale competente il venir meno di uno dei requisiti di cui 
sopra. 
 
 
 data __________________    firma _____________________________  
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