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BANDO TUTOR FORMAZIONE SPECIFICA –
NOVITA’ VACCINAZIONE
ANTIPNEUMOCOCCICA
BANDO TUTOR PER CORSO FORMAZIONE SPECIFICA IN MEDICINA
GENERALE
Sul BURP n. 12 del 22/03/2018 è stata pubblicata la Determina Regionale 170 (in
allegato) 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 20 giorni successivi alla pubblicazione del bando sul BURP (quindi entro il
giorno 11 APRILE 2018) dichiarando di possedere obbligatoriamente i seguenti
requisiti:
• 10 anni di attività convenzionale con il Servizio Sanitario Nazionale di cui almeno
5 come medico di assistenza primaria;
• un carico di almeno 750 scelte;
• l'esercizio esclusivo della medicina generale;
• idoneità dei locali in cui avviene la formazione;
• disponibilità a frequentare uno specifico corso di formazione per l’ingresso al
periodo di insegnamento e in itinere per il mantenimento della funzione mediante la
frequenza a specifici percorsi formativi organizzati dalla Regione Piemonte.

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 2018. Le domande dovranno essere inoltrate,
secondo il modulo fac-simile pubblicato sul bando allegato alla presente, tramite
PEC, all’indirizzo sanita@cert.regione.piemonte.it o a mezzo raccomandata con
ricevuta di ritorno; farà fede il timbro postale.
NOVITA’ VACCINAZIONE ANTIPNEUMOCOCCICA
Molti colleghi ci hanno comunicato la difficoltà di reperire sul Portale Regionale i
pazienti che avrebbero diritto alla somministrazione della vaccinazione anti
pneumococcica. Ricordiamo che tutti i pazienti che compiono 65 anni nel corso del
2018 (classe 1953) hanno diritto alla somministrazione gratuita di tale vaccino da
parte del proprio medico di famiglia. Possono essere vaccinati anche i nati nel 1952
che nello scorso anno non sono stati vaccinati.
Grazie al lavoro del collega Ruggero Fassone, la FIMMG è riuscita a far aggiornare
il portale in modo da facilitarne l’accesso e rilevare in modo semplice gli aventi
diritto alla vaccinazione, anche ai fini della segnalazione al Distretto per il relativo
pagamento. Non cambiano invece le modalità di rifornimento del vaccino presso le
farmacie del territorio.
Di seguito, passo a passo, le modalità operative per consultare il Portale Regionale.
Sono stati caricati sul portale della Regione Piemonte, Portale della Salute, i pazienti della coorte
1953 oltre alla coorte del 1952 già presente lo scorso anno.
E’ quindi possibile cliccando sul pulsante Pneumococcica aprire la tendina Somministra / Elenco
somministrazione / Elenco 65enni non vaccinati.
Cliccando su Somministra
 Pneumococcica
o Somministra
o Elenco somministrazione
o Elenco 65enni non vaccinati
si apre l’elenco dei pazienti aventi diritto per anno di nascita (1953) alla vaccinazione anti
pneumococcica,
quelli già vaccinati sono evidenziati in verde, quelli non ancora vaccinati sono evidenziati in rosso.
Per registrare la vaccinazione basta aprire la finestra cliccando su somministra prima dose
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La dicitura muterà in DETTAGLI
Se si vaccina un paziente nato nel 1952 bisogna andare sul pulsante-tendina in alto a sinistra vicino
alla dicitura 65 anni compiuti nel e selezionare 2017 e successivamente cliccare sul pulsante
CERCA.

Dopo 12 mesi dall’avvenuta vaccinazione con Prevenar 13, comparirà accanto alla dicitura
DETTAGLI un allarme allo scopo di ricordarci che dobbiamo somministrare la seconda dose di anti
pneumococco polisaccaridico 23valente.
Scegliendo dalla tendina ELENCO SOMMINISTRAZIONE
 Pneumococcica
o Somministra
o Elenco somministrazione
o Elenco 65enni non vaccinati
compaiono tutti i pazienti da noi vaccinati, sia che siano nati nel 1952 che nel 1953.
Scegliendo dalla tendina ELENCO 65enni NON VACCINATI


Pneumococcica
o Somministra
o Elenco somministrazione
o Elenco 65enni non vaccinati

Compaiono tutti i pazienti non vaccinati con l’opzione anno di nascita 1952 o 1953.
Tutti i dati citati sono estraibili e stampabili sia in formato XLS che in PDF.
Ogni somministrazione verrà retribuita 6,16 € come da ACN; tutte le somministrazioni verranno
pagate annualmente insieme alle vaccinazioni antinfluenzali.

L’aforisma de L’Incontro: “Il peggio che può capitare ad un genio è di essere
compreso” Ennio Flaiano (Pescara, 5.3.1910 – Roma 20.11.1972. Sceneggiatore,
scrittore, giornalista umorista e critico cinematografico).

