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FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO RISORSE UMANE

OGGETTO: AVVISO DI SELEZIONE PER ANIMATORI DI FORMAZIONE IN MEDICINA
GENERALE DA ISCRIVERE NELL’APPOSITO ALBO REGIONALE PREVIO SUPERAMENTO
DI UN CORSO REGIONALE DI METODOLOGIE FORMATIVE – MODIFICA REQUISITO E
RIAPERTURA TERMINI.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
VISTA la delibera di G.R. 3905 del 31.10.1996 con la quale si istituiva, tra l’altro, l’Albo regionale degli Animatori
di formazione permanente dei Medici di Medicina Generale, tracciandone ruoli e compiti;
VISTA la delibera di G.R. n. 882 del 16.02.2000 ad oggetto “Medicina Generale: Attuazione dei corsi di formazione
per Animatori di formazione permanente con conseguente istituzione del nuovo Albo regionale”;
ATTESO che il predetto Albo regionale veniva istituito e gestito sulla base del previgente Accordo Collettivo
Nazionale reso esecutivo con DPR n. 484/1996;
VISTO l’art. 20 dell’Accordo Collettivo Nazionale per la disciplina dei rapporti con i Medici di Medicina Generale
del 23 marzo 2005, dedicato alla Formazione Continua, che, superando la previgente normativa, recita al comma
15: “Gli Accordi regionali definiscono: a) l'attuazione di corsi di formazione per animatori di formazione
permanente, sulla base di un curriculum formativo specifico, da individuarsi tra i medici di medicina generale; b)
il fabbisogno regionale di animatori di formazione …; c) la creazione di un elenco regionale di animatori di
formazione, con idoneità acquisita nei corsi di cui alla lettera a) o altrimenti acquisita e riconosciuta dalla Regione,
da individuarsi tra i medici di medicina generale, sulla base di espliciti criteri di valutazione, fra i quali deve essere
previsto un curriculum formativo. Sono riconosciuti gli attestati di idoneità già acquisiti in corsi validati dalla
Regione…”;
VISTA la delibera di G.R. n. 916 del 09.08.2006 ad oggetto “Approvazione dell’Accordo Regionale per la
disciplina dei Rapporti con i Medici di Medicina Generale”;
CONSIDERATO che l’art. 1 del predetto Accordo riferito alla durata ne disciplina la validità fino alla stipula di
nuovi accordi;
VISTO l’art. 14 “Formazione Continua” dell’Accordo approvato con la DGR sopra richiamata che testualmente
recita: “In applicazione dell’art. 20 comma 15 dell’ACN è istituito un Albo regionale degli Animatori di Formazione
in Medicina Generale…All’Albo regionale degli Animatori di Formazione in Medicina Generale sono iscritti gli
Animatori di Formazione in Medicina Generale che abbiano conseguito il titolo dopo la frequenza di un corso
specifico… L’iscrizione all’Albo… è consentita ai medici di medicina generale che, oltre al possesso del titolo
specifico, abbiano i seguenti requisiti: titolarità nella Convenzione in uno dei settori di Medicina Generale da
almeno 5 anni; nr minimo di assistiti pari a 800 al momento della domanda di ricertificazione per i titolari di

rapporto convenzionale con l’Assistenza Primaria, 24 ore di incarico per i titolari di Continuità Assistenziale,
incarico a tempo pieno per i titolari di Emergenza Sanitaria Territoriale. L’Albo… sarà unico pur essendo i medici
di medicina generale distinti per ciascuno dei tre settori di appartenenza. Il numero di Animatori di Formazione in
Medicina Generale da iscrivere nell’apposito Albo è stabilito, di norma, in un animatore di formazione ogni
quindici medici convenzionati..., la Regione istituisce corsi di ricertificazione degli iscritti all’Albo regionale degli
Animatori di Formazione…”;
VISTO l’art. 27 “Attività didattica” del vigente Accordo Collettivo Nazionale per la disciplina dei rapporti con i
Medici di Medicina Generale reso esecutivo dalla Conferenza Stato/Regioni il 28 aprile 2022 con rep. n. 71/CSR,
che sostanzialmente affida sempre agli Accordi Integrativi Regionali di definire il fabbisogno regionale degli
animatori di formazione, l’attuazione di corsi di formazione per gli stessi animatori, articolati sulla base di un
progetto formativo specifico, nonché la creazione di un elenco regionale di animatori di formazione;
RILEVATA la necessità di procedere alla selezione per Animatori di Formazione in Medicina Generale da iscrivere
nell’apposito Albo regionale nonché alla ricertificazione degli iscritti nel previgente Albo, previo superamento di
un corso regionale di metodologie formative;
ATTESO che, sulla base dei dati trasmessi dalle ASL al fine della rilevazione delle deleghe sindacali, il numero
totale dei Medici Convenzionati al 01.01.2022 in Regione Abruzzo risulta essere pari a n. 1327 e pertanto il nr degli
Animatori di Formazione in Medicina Generale da inserire nell’Albo è fissato in n. 88;
PRESO ATTO che




il Comitato Permanente Regionale di Medicina Generale (ricostituito con DGR n. 677/2018) - deputato, tra le
altre attività, alla formulazione di indirizzi sui temi della formazione di interesse regionale - si è riunito in data
19.07.2022 e in data 27.07.2022, dapprima, per definire gli argomenti del corso formativo per gli Animatori di
Formazione in Medicina Generale appositamente selezionati, e poi, a seguito delle perplessità rilevate dai
membri del Comitato, per discutere in ordine ai requisiti di selezione degli Animatori di Formazione da
iscrivere/ricertificare nell’apposito Albo regionale, troppo stringenti e di ostacolo al reperimento delle figure
necessarie a ricoprire il fabbisogno quantificato in conformità all’art. 14 dell’AIR su richiamato;
nelle suddette sedute il Comitato decideva “di procedere all’emanazione dell’avviso di selezione per animatori
di formazione in medicina generale secondo i requisiti previsti dall’art. 14 dell’AIR (ex DGR n. 916/2016),
finalizzando i prossimi incontri alla revisione dei requisiti per gli Animatori di Formazione e dei Docenti di
Medicina Generale e, in caso di scarsa adesione alla selezione, di procedere alla riapertura dei termini del
bando estendendo la partecipazione ai candidati in possesso dei requisiti nel frattempo sottoposti a modifica”;

RICHIAMATA la D.D. DPF004/46 del 02.08.2022, pubblicata sul BURAT Speciale n. 110 del 05.08.2022, con
la quale si procedeva all’approvazione:


di apposito avviso pubblico per la selezione di n. 88 Animatori di Formazione in Medicina Generale da avviare
al corso regionale di metodologie formative per la conseguente iscrizione/ricertificazione nell’apposito Albo
regionale;



del programma del corso di formazione di metodologie formative cui debbono obbligatoriamente partecipare i
medici all’uopo selezionati;

DATO ATTO che le istanze pervenute alla scadenza del predetto avviso (ore 23:59 del 05.09.2022) sono n. 21
(ventuno);
PRESO ATTO delle determinazioni del Comitato Permanente Regionale di Medicina Generale nella seduta del
27.09.2022, nel corso della quale, rilevando il numero esiguo delle istanze pervenute (n. 21) assolutamente non
rispondente al fabbisogno regionale stimato secondo le previsioni di cui all’art 14 dell’AIR, si è deciso di procedere
alla modifica dei requisiti di cui al comma 3 del predetto articolo dell’accordo integrativo regionale, sostituendo
al primo punto elenco “da almeno 5 anni” in “da almeno 2 anni”;
RITENUTO conseguentemente di modificare l’art. 2, comma 1 dell’avviso di cui alla D.D. DPF004/46 del
02.08.2022, sostituendo il requisito “da almeno 5 anni” in “da almeno 2 anni”;
RITENUTO pertanto di procedere alla riapertura dei termini per un periodo di 15 giorni dal giorno successivo alla
pubblicazione sul BURAT del presente provvedimento per consentire la più ampia partecipazione sulla base dei
nuovi requisiti;
STABILITO che


le istanze dovranno essere inviate esclusivamente attraverso la piattaforma telematica disponibile al seguente
indirizzo Internet: http://sportello.regione.abruzzo.it (Catalogo Servizi – Sanità), a partire dalle ore 00:00 del
08.10.2022 ed entro e non oltre le ore 23:59 del 22.10.2022, a pena di esclusione;



le istanze presentate dai Medici di Medicina Generale alla scadenza dell’avviso approvato con D.D. DPF004/46
del 08.08.2022 (ore 23:59 del 05.09.2022) si intendono regolarmente acquisite e valide ai fini istruttori per la
formulazione e approvazione dell’elenco/graduatoria di cui all’art. 5 dell’avviso, e pertanto non devono essere
reiterate;

VISTA la Legge Regionale 14 settembre 1999, n. 77 e s.m.i.;

-

DETERMINA
per le motivazioni espresse in narrativa -

1. di prendere atto delle determinazioni del Comitato Permanente Regionale di Medicina Generale nella seduta
del 27.09.2022, nel corso della quale, si decide di procedere alla modifica dei requisiti di cui al comma 3
dell’art. 14 dell’accordo integrativo regionale approvato con DGR n. 916/2006;
2. di modificare conseguentemente l’art. 2, comma 1 dell’avviso approvato con D.D. DPF004/46 del 02.08.2022,
sostituendo il requisito “da almeno 5 anni” in “da almeno 2 anni”;
3. di disporre pertanto la riapertura dei termini per un periodo di 15 giorni dal giorno successivo alla
pubblicazione sul BURAT del presente provvedimento per consentire la più ampia partecipazione sulla base
dei nuovi requisiti;
4. di precisare che le istanze dovranno essere inviate esclusivamente attraverso la piattaforma telematica
disponibile al seguente indirizzo Internet: http://sportello.regione.abruzzo.it (Catalogo Servizi – Sanità), a
partire dalle ore 00:00 del 08.10.2022 ed entro e non oltre le ore 23:59 del 22.10.2022, a pena di esclusione;
5. di stabilire che le istanze presentate dai Medici di Medicina Generale alla scadenza dell’avviso approvato con
D.D. DPF004/46 del 08.08.2022 (ore 23:59 del 05.09.2022) si intendono regolarmente acquisite e valide ai fini
istruttori per la formulazione e approvazione dell’elenco/graduatoria di cui all’art. 5 dell’avviso, e pertanto non
devono essere reiterate;
6. di trasmettere copia del presente provvedimento all’Agenzia Sanitaria Regionale e, ai fini della più ampia
diffusione, agli Ordini Provinciali dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della Regione;
7. di pubblicare il presente provvedimento sul sito istituzionale della regione, sul Portale Sanità al seguente link:
https://sanita.regione.abruzzo.it/dipartimento/servizi/dpf004/animatori-mmg e sul BURAT.
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