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Codice A1406B 
D.D. 26 luglio 2021, n. 1105 
ELENCO REGIONALE DEI DOCENTI E DEGLI ANIMATORI DI F ORMAZIONE IN 
MEDICINA GENERALE.- APPROVAZIONE AVVISO PER LA DOMA NDA DI 
ISCRIZIONE. 
 

 

ATTO DD 1105/A1406B/2021 DEL 26/07/2021 
 
 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 
A1400A - SANITA' E WELFARE 
A1406B - Sistemi organizzativi e risorse umane del SSR 
 
 
OGGETTO:  

 
ELENCO REGIONALE DEI DOCENTI E DEGLI ANIMATORI DI 
FORMAZIONE IN MEDICINA GENERALE.- APPROVAZIONE AVVISO PER 
LA DOMANDA DI ISCRIZIONE 
 

 
• Visto l’Accordo Collettivo Nazionale del 20 gennaio 2005 all’art. 20, comma 15, lettera c) ed il 

seguente Accordo Integrativo Regionale per la Medicina Generale approvato con DGR n. 28-
2690 del 24 aprile 2006, che agli articoli 24 e 25 prevede rispettivamente l’istituzione di un 
Elenco Regionale degli Animatori e dei Docenti per la formazione specifica in Medicina 
Generale; 

• Dato atto che con Determinazione Dirigenziale n. 377 del 17.04.2014 sono stati approvati i 
requisiti necessari per l’iscrizione nell’Elenco Regionale dei docenti e degli Animatori di 
Formazione in Medicina Generale, nonché le modalità di assegnazione degli incarichi; 

• Vista la Determinazione n. 481 del 17 luglio 2018, con la quale sono stati approvati gli elenchi 
rispettivamente degli Animatori e dei Docenti inseriti in un registro regionale per la formazione 
specifica in Medicina Generale; 

• Ritenuto necessario procedere all’aggiornamento dei registri regionali di Animatori e Docenti di 
formazione in Medicina Generale, la cui durata viene stabilita in 3 anni, e alla pubblicazione di 
un nuovo avviso per l’iscrizione e per la conferma nell’elenco regionale degli animatori e dei 
docenti di cui sopra, secondo i modelli A) e B) allegati alla presente quale parte integrante e 
sostanziale; 

• Dato atto che i requisiti di cui all’avviso allegato sono vincolanti per la permanenza negli elenchi 
regionali, e che pertanto gli Animatori e i Docenti si impegnano a comunicare formalmente al 
competente Settore regionale il venir meno di uno dei requisiti di cui sopra; 

• Dato atto che, nel caso in cui venisse meno uno dei requisiti necessari per il conferimento 
dell’incarico, il titolare dello stesso potrà proseguire l’attività formativa assegnata sino e non oltre 
il termine dell’incarico già conferito; 

Vista la data di scadenza per la presentazione delle domande, fissata entro e non oltre il 30° giorno 
successivo alla pubblicazione dell’avviso sul BURP; 
 



 

IL DIRIGENTE 
Richiamati i seguenti riferimenti normativi: 
 

• Visto l'art. 20, comma 15, lett. c) dell'Accordo Collettivo Nazionale del 20/01/2005; 

• Visti gli artt. 23, 24 e 25 dell'Accordo Integrativo Regionale per la Medicina Generale 
approvato con DGR n. 28-2690 del 24 aprile 2006; 

• Vista la D.D. 204 del 13.09.2006; 

• Vista la D.D. n.377 del 17.04.2014; 

• Vista la D.D. n. 481 del 17.07.2018; 

• Vista la L.R. n. 23 del 28.07.2008, artt. 17 e 18; 
 

determina 
 
- di approvare, per i motivi di cui in narrativa, gli avvisi di cui agli allegati A) e B), parte integrante 
e sostanziale del presente atto, relativi alle domande per Animatore e Docente ai corsi di formazione 
specifica in Medicina Generale, comprensivi della domanda di conferma per i soggetti già iscritti 
nei precedenti elenchi regionali di cui alla determinazione dirigenziale n. 481 del 17.07.2018; 
 
- di dare atto che l’elenco regionale degli Animatori e dei Docenti di formazione in Medicina 
Generale avrà la durata di tre anni; 
 
- di stabilire che i requisiti suddetti sono vincolanti per la permanenza negli elenchi regionali e che 
pertanto gli Animatori e i Docenti si impegnano a comunicare formalmente al competente Settore 
regionale il venir meno di uno dei requisiti di cui sopra; 
 
- di stabilire che, nel caso in cui venisse meno uno dei requisiti necessari per il conferimento 
dell’incarico, il titolare dello stesso potrà proseguire l’attività formativa assegnata sino e non oltre il 
termine dell’incarico già conferito. 
 
Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso al T.A.R. nel termine di 60 giorni, ovvero 
ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla notificazione o dall’intervenuta piena 
conoscenza del suddetto atto, ovvero l’azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto 
soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice Civile. 
 
La presente determinazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 61 
dello Statuto. 
 

IL DIRIGENTE (A1406B - Sistemi organizzativi e risorse umane del 
SSR) 
Firmato digitalmente da Mario Raviola 

Allegato 
 
 
 



ALL. B)

AVVISO

ISCRIZIONE  NELL’  ELENCO  REGIONALE  DEI  DOCENTI  PER  LA  FORMAZIONE
SPECIFICA IN  MEDICINA GENERALE.  (DGR 28-2690 DEL 24.4.2006) ISCRIZIONE
ALL’  ELENCO  REGIONALE  DEI  DOCENTI  IN  MEDICINA  GENERALE-  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 al  competente Settore
regionale “Sistemi organizzativi e risorse umane del SSR” il venir meno di uno dei requisiti
di cui sopra.

La domanda di iscrizione, redatta secondo il fac-simile allegato, dovrà essere inoltrata via
PEC alla Regione Piemonte – Direzione regionale Sanità  - Settore “Sistemi organizzativi
e  risorse  umane  del  SSR”  -  all’indirizzo:  personale.sanitario@cert.regione.piemonte.it,
entro e non oltre il  30° (trentesimo) giorno successivo alla pubblicazione sul  Bollettino
Ufficiale della Regione Piemonte del presente comunicato.

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 dei Docenti
in Medicina Generale  (approvato con D.D. n. 259 del 26.04.2018) in possesso dei requisiti
previsti,  che  presentino  specifica  istanza  di  conferma via  pec  all’  indirizzo  suindicato,
secondo il fac-simile allegato.



fac-simile domanda iscrizione Docenti

Regione Piemonte
Direzione Sanità
Settore “Sistemi organizzativi  e risorse umane
del SSR” 
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 “Sistemi organizzativi e risorse umane
del SSR” 
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 ______________________

attualmente presente nel registro regionale degli Animatori di formazione  

rivolge domanda per poter essere confermato  quale 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 al competente Settore regionale “Sistemi organizzativi
e risorse umane del SSR”   il venir meno di uno dei requisiti di cui sopra.

data __________________ firma _____________________________ 



ALL. A)

AVVISO 

ISCRIZIONE  ALL’  ELENCO  REGIONALE  DEGLI  ANIMATORI  DI  FORMAZIONE  IN
MEDICINA GENERALE - 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 regionale degli animatori di formazione per il corso 
specifico in Medicina Generale i medici in possesso dei seguenti requisiti:

1)  Essere  Medico  convenzionato con il  S.S.R.  piemontese in  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 per
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 al competente Settore regionale
“Sistemi organizzativi e risorse umane del SSR” il venir meno di uno dei requisiti di cui
sopra.
La domanda di iscrizione, redatta secondo il fac-simile allegato, dovrà essere inoltrata via
PEC alla Regione Piemonte – Direzione regionale Sanità  - Settore “Sistemi organizzativi
e  risorse  umane del  SSR”  -  all’  indirizzo:  personale.sanitario@cert.regione.piemonte.it,
entro e non oltre il  30° (trentesimo) giorno successivo alla pubblicazione sul  Bollettino
Ufficiale della Regione Piemonte del presente comunicato.

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. 259 del 19.04.2018)
in possesso dei requisiti previsti, che presentino specifica istanza di conferma all’ indirizzo
su indicato, secondo il fac-simile allegato.



fac-simile domanda di iscrizione Animatori

Regione Piemonte
Direzione Sanità
Settore “Sistemi organizzativi  e risorse umane
del SSR” 
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 “Sistemi organizzativi  e risorse umane
del SSR” 
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 _____________________

attualmente presente nel registro regionale degli Animatori di formazione  

rivolge  domanda  per  poter  essere  confermato quale  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  al  competente  Settore   regionale  “Sistemi
organizzativi e risorse umane del SSR”  il venir meno di uno dei requisiti di cui sopra.

 data __________________ firma _____________________________ 




