
Avviso di selezione per l’acquisizione di candidature per la nomina di Coordinatore di Polo e di  Responsabili di attività seminariali e di attività pratiche della Scuola di Formazione Specifica in Medicina Generale.   Visto il Regolamento ed in considerazione della decisione assunta dal Consiglio di Direzione della Scuola di Formazione Specifica in Medicina Generale nella seduta del 09/01/2019, è indetto un avviso di selezione per l’acquisizione di candidature per la nomina di Coordinatore di Polo e di  Responsabili di attività seminariali e di attività pratiche della Scuola di Formazione Specifica in Medicina Generale. A completamento della procedura di selezione ed ai fini delle nomine di cui al presente avviso verrà formulato un elenco di idonei avente validità triennale. Nel dettaglio si procederà alla selezione di : 
• n.1  Referente unico dei tre poli formativi; 
• n.1 Coordinatore Regionale delle Attività Seminariali; 
• n.1 Coordinatore Regionale delle Attività Pratiche 
• n.3 Coordinatori di Polo (Palermo, Catania e Messina) 
• n.4 Responsabili di Attività per ciascun polo formativo di cui 2 per le attività seminariali e 2 per le attività pratiche per un totale di 12 soggetti.  Visto il decreto assessoriale n. 2162/2016 di approvazione della Convenzione fra la Regione Siciliana-Assessorato della Salute e l’Ordine dei medici chirurghi ed odontoiatri della provincia di Palermo, preso atto di selezionare le figure di responsabili da coinvolgere nel funzionamento didattico della scuola, si manifesta interesse all’acquisizione di curricula professionali per il conferimento delle nomine. La presentazione della candidatura non comporta necessariamente e obbligatoriamente il conferimento di incarico. Per l’ammissione alla selezione il medico interessato deve essere in possesso dei seguenti requisiti: 1) Requisiti generali: - Cittadinanza italiana; - Godimento dei diritti civili e politici; - Non avere riportato condanne penali passate in giudicato per reati contro la persona o contro la Pubblica Amministrazione nè avere procedimenti penali in corso per la medesima tipologia di reati; 



- Non avere riportato sanzioni disciplinari nè avere procedimenti disciplinari in corso. 2) Requisiti specifici: - Laurea in medicina e chirurgia, abilitazione e iscrizione all’ordine; - Almeno 10 anni di convenzionamento in medicina generale (per l’assistenza primaria) o 10 anni di dipendenza a tempo indeterminato presso le aziende del SSN; - Essere in regola con il soddisfacimento dell’obbligo formativo Ecm  Nell'ambito del Curriculum Vitae che gli aspiranti dovranno presentare si terrà conto delle seguenti esperienze professionali: -  Iscrizione nell'elenco regionale dei medici tutor per la formazione specifica in medicina generale con indicazione dei periodi di tutoraggio svolti -  Docenza nel corso di formazione specifica in medicina generale -  Tutor nel corso di formazione specifica in medicina generale -  Docenza nel corso di laurea in materie riconducibili alle cure primarie -  Attività di formatore in ambito di corsi ECM nell'area di medicina generale -  Possesso del titolo di animatore di formazione -  Aver partecipato a Corsi/Master su gestione sanitaria -  Aver partecipato a Corsi/Master su metodologie didattiche e/o sulla Comunicazione - Aver partecipato a ricerche in medicina generale - Partecipazione a medicina di gruppo o in rete - Pubblicazione di articoli in riviste di medicina generale - Utilizzo di strumentazione diagnostica (ECGrafo e/o doppler e/o spirometro e/o ecografo e/o pulsossimetro e/o holter pressorio etc.) Le domande di partecipazione devono essere inviate entro il termine perentorio di quindici giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso. L’invio è consentito dal giorno di pubblicazione sul sito web dell’ordine dei medici di Palermo www.ordinemedicipa.it esclusivamente a mezzo pec da inviarsi all’indirizzo segreteria.pa@pec.omceo.it, indicando nell’oggetto dell’email “avviso di selezione per le nomine di responsabile delle attività seminariali e pratiche Scuola di formazione specifica in medicina generale”.  Le candidature vanno redatte in carta libera secondo l’allegato A e corredate di un curriculum in formato europeo datato, sottoscritto e completo di clausola di autorizzazione dei dati personali. Le candidature saranno valutate dal Consiglio di Direzione della Scuola e/o da una sottocommissione all'uopo istituita. L'attribuzione dell'incarico sarà effettuato secondo quanto previsto dal Regolamento della Scuola.  


