
BANDO PUBBLICO PER L’INSERIMENTO DI MEDICI DI MEDICINA GENERALE 
TUTORI DI ATTIVITA’ FORMATIVE PROFESSIONALIZZANTI DI ASSISTENZA 
TERRITORIALE NEL CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN MEDICINA E 
CHIRURGIA PRESSO L’UNIVERSITA’ DI PISA
.
Art. 1 – Oggetto del bando

Vista la convenzione, sottoscritta tra l’Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della 
provincia di Pisa e l’Università di Pisa, per l’inserimento dei medici di medicina generale nelle 
attività formative del corso di laurea magistrale in medicina e chirurgia, è indetto un bando pubblico
per medici di medicina generale tutori per lo svolgimento di attività formative professionalizzanti di
assistenza territoriale nel corso di laurea magistrale in medicina e chirurgia presso l’Università di 
Pisa.

Art 2 – Requisiti per l’ammissione

Per essere ammessi al bando è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

1) convenzione di medicina generale in atto con Azienda U.S.L. della Regione Toscana;

2) convenzionamento con il Sistema Sanitario Nazionale da almeno 10 anni oppure da almeno 5 
anni e possesso del diploma di formazione specifica in medicina generale;

3) numero minimo di assistiti al momento della domanda: almeno pari alla metà del massimale 
vigente (750);

Art 3 - Graduatoria

Verrà disposta una graduatoria sulla base del punteggio derivante dal possesso dei seguenti titoli:

1) attività di medico tutore nell’ambito del tirocinio pratico presso un Medico di Medicina Generale
(MMG) convenzionato, ai fini dell’esame di abilitazione all’esercizio della professione di medico 
chirurgo, come previsto dal DM n. 445 del 19/10/01:  4 punti

2) Attività di docenza (almeno un seminario di 4 ore) svolta in uno degli ultimi tre corsi di 
formazione specifica in medicina generale (corso 2011/2014 - corso 2012/2015 – corso 2013/2016):
2 punti

3) Attività di medico tutore svolta in almeno uno degli ultimi cinque corsi di formazione specifica 
in medicina generale : 2 punti

4) Attività di coordinatore del corso di formazione specifica in medicina generale svolta in almeno 
uno degli ultimi cinque corsi: 2 punti

5) Iscrizione nell’elenco degli animatori di formazione per medici di medicina generale della 
Regione Toscana: 2 punti.

6) Altri titoli formativi professionali (voto di laurea, specializzazioni, esperienze didattiche diverse 
da quelle sopraelencate, titoli accademici, pubblicazioni) : da 0 a 5 punti (a giudizio della 
commissione).



7) presenza nello studio del candidato di personale infermieristico e di segreteria secondo quanto 
previsto dal vigente Accordo Collettivo Nazionale (ACN) per la Medicina Generale: 2  punti

8) presenza nello studio del candidato del solo personale infermieristico o del solo personale di 
segreteria: 1 punto

Art- 4 Commissione di valutazione

1. Le domande saranno valutate da una Commissione composta da:

- Presidente dell’Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della provincia di Pisa, con 
funzione di Presidente della Commissione

- membri designati dall’Università di Pisa
- membri designati dall’Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della provincia di 

Pisa

2. La commissione formulerà anche la graduatoria sulla base dei criteri sopraesposti. A parità di 
punteggio la preferenza sarà attribuita al candidato più giovane.

3. L'attribuzione dei posti è disposta in conformità alle risultanze della graduatoria.

4. Sarà data comunicazione della graduatoria da parte dell’Ordine dei Medici Chirurghi e degli 
Odontoiatri della provincia di Pisa.

5. La graduatoria verrà pubblicata nel sito internet dell’Ordine dei Medici Chirurghi e degli 
Odontoiatri della provincia di Pisa.

7. La graduatoria è valida fino al successivo bando.

Art – 6 Domanda di ammissione

1. La domanda di ammissione dovrà essere compilata su apposito modulo, (allegato A) ed 
indirizzata al Presidente dell’Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della provincia di Pisa
– via Battelli 5,  56127 Pisa .

2. Le domande dovranno pervenire a pena di esclusione, entro e non oltre il ……mediante una delle
seguenti modalità: Raccomandata A/R, consegna a mano, fax, Posta Elettronica Certificata.

3. Nella domanda il candidato deve dichiarare sotto la propria responsabilità, ai sensi degli artt. 46 e
47 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, e a pena di esclusione :
a. il proprio nome, cognome, data e luogo di nascita, e codice fiscale;
b. il luogo di residenza e di domicilio (quest’ultimo solo se diverso dalla residenza), nonché il 
recapito telefonico;
c. la sede dell’ambulatorio principale;
d. gli anni di convenzionamento con il S.S.N. e l’Azienda U.S.L. con la quale è in atto la 
convenzione;
e. l’eventuale conseguimento del diploma di medico di medicina generale a seguito di 
partecipazione al corso di formazione specifica in medicina generale;
f. di avere un numero di assistiti in misura almeno pari alla metà del massimale vigente al momento



della presentazione della domanda;
g. di esercitare esclusivamente l’attività di medico di medicina generale;
h. l’eventuale appartenenza ad una delle seguenti forme associative:
- medicina di gruppo, medicina in rete o in associazione, secondo quanto previsto dall’A.C.N 
vigente.;
- medicina cooperativa, secondo quanto previsto dall’Accordo integrativo regionale vigente;
i. l’eventuale svolgimento di attività di medico tutore nell’ambito del tirocinio pratico presso un
MMG convenzionato ai fini dell’esame di abilitazione all’esercizio della professione di medico
chirurgo, come previsto dal DM n. 445 del 19/10/01;
j. l’eventuale presenza di personale infermieristico e di segreteria in studio, secondo quanto previsto
dall’A.C.N. vigente;
k. l’eventuale presenza di personale infermieristico o di segreteria in studio, secondo quanto 
previsto dall’A.C.N. vigente;
l. l’eventuale attività di docenza (pari ad almeno un seminario di 4 ore) svolta in almeno uno degli 
ultimi cinque corsi di formazione specifica in medicina generale;
m. l’eventuale attività di medico tutore svolta in almeno uno degli ultimi cinque corsi di formazione
specifica in medicina generale ;
n. l’eventuale iscrizione all’elenco degli animatori di formazione per medici di medicina generale 
della Regione Toscana.

4. L’Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della provincia di Pisa si riserva di effettuare 
controlli in merito alla veridicità ed alla validità della documentazione inviata. Ferme restando le 
sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000 per l’ipotesi di dichiarazioni mendaci, 
qualora dai controlli emerga la non veridicità della dichiarazione rese dal concorrente, ai sensi 
dell’art. 75 dello stesso D.P.R. 445/2000, il medesimo decade dai benefici eventualmente 
conseguenti al provvedimento preso sulla base della dichiarazione non veritiera.

5. Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti 
presso dell’Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della provincia di Pisa per le finalità di 
gestione del bando e saranno trattati presso una banca dati automatizzata anche successivamente 
all’eventuale ammissione. L’interessato gode dei diritti di cui all’art. 7 della citata legge al quale si 
rinvia. Tali diritti potranno essere fatti valere dall’interessato nei confronti dell’Ordine dei Medici 
Chirurghi e degli Odontoiatri della provincia di Pisa, titolare del trattamento.


