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DELIBERA
per i motivi indicati in premessa:
1. di esprimere ai sensi dell’art.10 della l.r. n. 32/2012 e s.m. valutazione positiva in merito alla sostenibilità ambientale delle varianti al PUC e al PTCP sottese all’Accordo di Programma ai sensi dell’art. 58
della lr n. 36/97 e smi, in loc. Terre Bianche - Ex Cava Grimaldi nei termini e con le prescrizioni specificati nel Parere motivato n. 329 del 27/1/2022, allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale;
2. di dare atto che il presente provvedimento sarà pubblicato, per estratto sul BURL nonché integralmente
sul sito della Regione e del Comune ai sensi di legge.
Contro il presente provvedimento è possibile proporre ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni, o alternativamente, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica
entro 120 giorni dalla notifica, comunicazione o pubblicazione.
IL SEGRETARIO
Roberta Rossi

(allegato omesso)

______________________________________________________________________
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 25/02/2022 N. 138
Formazione Specifica in Medicina Generale della Regione Liguria: Avviso pubblico per l’iscrizione nell’Elenco Regionale Tutori di medicina Generale e nell’Elenco Regionale Tutori Pediatri
di Libera Scelta, ai sensi del D.Lg.vo n. 368/99 e della DGR n. 147/2019 ss.mm.ii..
LA GIUNTA REGIONALE
RICHIAMATI:
i Decreti Legislativi:
• n. 368 del 17/8/99 “Attuazione della direttiva 93/16/CEE in materia di libera circolazione dei medici e di
reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli e delle direttive 97/50/CE, 98/21/CE,
98/63/CE e 99/46/CE che modificano la direttiva 93/16/CEE” e ss.mm.. ii. con particolare riguardo agli
articoli 26 e 27;
• n. 277 dell’8/7/2003 “Attuazione della direttiva 2001/19/CE che modifica le direttive del Consiglio relative
al sistema generale di riconoscimento delle qualifiche professionali e le direttive del Consiglio concernenti le professioni di infermiere professionale, dentista, ostetrica, architetto, farmacista e medico”;
i decreti del Ministro della Salute:
• 7 marzo 2006 “Principi fondamentali per la disciplina unitaria in materia di formazione specifica in
medicina generale” (G.U. n. 60 del 13/3/2006);
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• 13 aprile 2007 “Modificazioni al decreto 7 marzo 2006 recante “Principi fondamentali per la disciplina
unitaria in materia di formazione specifica in medicina generale” (G.U. n. 183 del 8/8/2007);
• 28 agosto 2014 “Modifica del decreto del Ministro della salute 7 marzo 2006, concernente “Principi
fondamentali per la disciplina unitaria in materia di formazione specifica in medicina generale” (G.U.
n. 205 del 4/9/2014);
• 7 giugno 2017 “Modifica del decreto 7 marzo 2006, recante “Principi fondamentali per la disciplina
unitaria in materia di formazione specifica in medicina generale” (GU Serie Generale n. 135 del
13/06/2017);
• 5 dicembre 2018 “Modifica dell’articolo 9, comma 2 del decreto ministeriale 7 marzo 2006 concernente
“Principi fondamentali per la disciplina unitaria in materia di formazione specifica in medicina generale” (GU n.286 del 10-12-2018);
le intese della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di
Trento e Bolzano:
- n. 18/CSR del 20 febbraio 2020 ai sensi dell’art. 2 del decreto legislativo 28 agosto, n. 281, sul riparto
delle somme del fondo sanitario nazionale 2019, stanziate per la formazione dei medici di medicina
generale, di cui all’art. 12, comma 3, del decreto legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito con modificazioni
dalla legge 25 giugno 2019, n. 60”;
- n. 184 del 5 novembre 2020 ai sensi dell’art. 1, comma 34 bis, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, sulla
proposta del Ministero della salute di deliberazione CIPE, concernente il riparto delle somme del Fondo
sanitario nazionale 2020, stanziate per la formazione dei medici di medicina generale, di cui all’art.12,
comma 3, del decreto legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito con modificazioni dalla legge 25 giugno
2019, n. 60”,
- n. 152/CSR del 4 agosto 2021 ai sensi dell’art. 115, comma 1, lettera a) del D. Lgs 31/3/1998 n. 112, sulla
proposta del Ministero della salute di deliberazione del CIPESS concernente il riparto tra le Regioni
delle disponibilità finanziarie per il Servizio Sanitario Nazionale per l’anno 2021;
le deliberazioni della Giunta Regionale nn.:
• 1804 del 31/05/1996 “D.Lgs.vo 8/8/91 n. 256 - Individuazione dei medici Tutori per la formazione specifica in medicina generale di cui all’art. 16 del D.M. 16/10/1997”;
• 1112 del 12/9/2008 ad oggetto “Modalità organizzative e gestionali per i corsi di Formazione Specifica
in Medicina Generale ai sensi del D. Lg.vo 368/99 e ss.mm.ii.” il cui Allegato A, precisamente all’art. 12,
prevede di “…riconoscere ai medici tutori del corso di formazione specifica in medicina generale l’importo
forfettario a titolo di rimborso spese di Euro 258,23 lordi mensili, rapportato al periodo di effettivo svolgimento dell’attività, ritenendo congruo e quindi confermando quanto già stabilito nell’ACR per la medicina
regionale del 15/11/2001”;
• 1486 del 21/11/2008 recante “Attuazione della DGR 1112/2008 relativa alle modalità organizzative e
gestionali per i corsi di Formazione Specifica in Medicina Generale ai sensi del sopra citato D.Lg.vo
368/99 e ss.mm.ii.. Integrazione dell’allegato A alla DGR 1112/2008”;
• 478 del 03/05/2013 “Modalità organizzative e gestionali per i corsi di formazione specifica in medicina
generale di cui al D.Lg.vo n. 368/99 e ss.mm.ii.. Modifiche all’allegato A della DGR 1112/2008. Libretto”;
• 628 del 24/04/2015 “Nuove modalità organizzative e gestionali per i corsi di formazione specifica in
medicina generale di cui al D. Lg.vo 368/99 e ss.mm.ii”;
• 699 del 29/07/2016 “Modifiche ed integrazioni alla DGR 628/2015 relative all’organizzazione e gestione
dei corsi di formazione specifica in medicina generale”;
• 147 del 22/02/2019 “Elenco Regionale dei medici tutori. Modifiche urgenti alle modalità organizzative
per i corsi di formazione specifica in medicina generale, ai sensi del D.Lgs 368/99 e ss.mm.ii e delle deliberazioni n. 682/2015 e 699/2016”;
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• 6 del 15/01/2021 ad oggetto “Nuove modalità organizzative e gestionali per i corsi di formazione specifica
di medicina generale di cui al D.Lg.vo 368/99 e ss.mm.ii. Nomina del Direttore del Centro Regionale di
riferimento per la formazione specifica in medicina generale. Triennio 2020-2023”;
• 878 del 05/10/2021 ad oggetto “Rinnovo Comitato Tecnico per la Formazione Specifica in Medicina
generale, nomina dei membri di designazione regionale. (D.Lg.vi 368/99 e 277/2003, D.M. 7 marzo 2006
e 13 aprile 2007) in attuazione della DGR 626/15”, con la quale sono stati nominati dalla Giunta Regionale tre esperti in materia di formazione;
• n. 954 del 28/10/2021 “Ripartizione quota FSN 2021 per il finanziamento del corso di formazione specifica di Medicina Generale. Impegno di Euro 2.455.351 a favore ASL 3: 3° annualità triennio 2019-2022,
2° annualità triennio 2020-2023, 1° annualità triennio 2021-2024”;
• n. 989 del 28/10/2021 recante “Fondo Sanitario Nazionale 2021: Ripartizione della quota vincolata per
le spese di formazione dei medici di medicina generale ai sensi dell’art. 12, comma 3, del Decreto legge
n. 35 del 30 aprile 2019 convertito con modificazioni dalla legge n. 60 del 25 giugno 2019 (c.d. Decreto
Calabria). Impegno di Euro 64.780,91 a favore dell’Asl 3”;
i Decreti del Direttore Generale nn.:
- 1284 del 17/09/2018 recante “Rinnovo Comitato Tecnico per la Formazione specifica in Medicina generale, ai sensi del D.Lg.vo n. 368/99 e 277/2003, D.M. 7 marzo 2006 e 13 aprile 2007, in attuazione della
DGR n. 628/15”;
- 7585 del 09/12/2020 a oggetto “Corsi di formazione specifica di medicina generale (D.Lg.vo 368/99).
Nomina dei Coordinatori delle attività didattiche di natura Teorica e Pratica”;
- 600 del 04/02/2021 recante “Corso di Formazione Specifica in Medicina Generale. Nomina, nel Collegio
Didattico Regionale, del rappresentante dei Docenti del corso delle attività didattiche di natura Teorica,
e del rappresentante dei Medici Tutori di Medicina Generale e dei Pediatri di Libera Scelta del corso
delle attività didattiche di natura Pratica, ai sensi della dell’art. 4, comma allegato A) della DGR n.
628/2015”;
Il decreto dirigenziale n. 6037 del 7/12/2017 “Elenco Regionale dei Medici Tutori di Medicina Generale
ed elenco regionale dei Medici Tutori Pediatri di Libera scelta, di cui al D. Lg.vo 368/99 e D.G.R. 628/2015
e ss.mm.ii”;
l’Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n. 61/2020 recante “Mantenimento incarichi conferiti
esclusivamente in relazione all’emergenza epidemiologica conseguente alla diffusione del virus SARS-COVID2 ai medici collocati in posizione utile per la frequenza del corso di formazione specifica in medicina generale
relativo al triennio 2019-2022, fino al termine dell’emergenza e altre disposizioni in materia di gestione dei
corsi”;
VISTA la nota Prot. 12/07/2021/0652161.U del Coordinamento della Commissione Salute mediante la
quale, al fine di rendere disponibile un numero di tutor congruo al numero di medici in formazione, è
stata manifestata al Ministero della Salute la necessità di modificare la disposizione di cui all’art. 27,
comma 3 del citato D. Lgs. n. 368/1999 nella parte che recita: “I tutori di cui all’articolo 26 sono medici di
medicina generale convenzionati con il servizio sanitario con un’anzianità di almeno dieci anni di attività
convenzionale con il servizio sanitario nazionale”, riducendo tale anzianità a 5 anni;
PRESO ATTO che:
- il D.M. 7/3/2006 prevede le modalità organizzative generali per i corsi di formazione specifica in medicina generale, di cui al D. Lg.vo 368/99 e ss.mm.ii, delegando alle Regioni la definizione in dettaglio di
tutti gli aspetti organizzativi e gestionali dei corsi;
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- con la soprarichiamata DGR n. 147 del 22/02/2019 sono state previste modalità organizzative e gestionali
per i corsi di formazione specifica in medicina generale di cui al D.Lg.vo n. 368/99 e ss.mm.ii.;
- che l’art. 10 dell’allegato A alla predetta DGR n. 147 del 22/02/2019 prevede le modalità per l’iscrizione
dei Medici Tutori di medicina Generale e dei Medici Tutori pediatri di libera scelta nel relativo elenco
regionale;
PRESO ATTO che:
• il numero degli iscritti nell’Elenco Regionale dei “Medici Tutori di Medicina Generale” si è progressivamente ridotto per i sopravvenuti collocamenti a riposo dei medici di Medicina Generale e Pediatri di
libera scelta, determinando così il conseguente aumentato fabbisogno di Medici Tutori, come evidenziato più volte dal Comitato Tecnico Regionale per la formazione specifica dei medici di medicina generale nel corso degli anni 2020 e del 2021;
• l’ultimo aggiornamento dell’Elenco dei Medici Tutori di medicina Generale ed Elenco regionale dei
Medici Tutori pediatri di libera scelta, è stato predisposto con il sopra richiamato decreto dirigenziale
n. 6037/2017;
PRESO ATTO altresì che, ai sensi dell’art. 27, comma 3 del soprarichiamato D.Lgs 368/99 e ss.mm.ii,
sono requisiti indispensabili per l’iscrizione nell’elenco regionale dei medici tutori in medicina generale
e per l’iscrizione nell’elenco regionale dei medici tutori pediatri di libera scelta, le seguenti caratteristiche:
a) attività di Medico di medicina generale o di Pediatra di Libera scelta;
b) anzianità minima di 10 anni di attività come medico di medicina generale o come Pediatra di Libera
scelta convenzionato con il S.S.N.;
c) titolarità di un numero di assistiti nella misura almeno pari alla metà del massimale vigente;
d) convenzione in atto con un’Azienda Sanitaria della Regione Liguria;
e) esercitare la propria attività in uno studio idoneo tale da soddisfare i requisiti massimi previsti
dall’A.C.N.;
PRESO ATTO inoltre che la soprarichiamata DGR n. 147/2019 prevede per l’iscrizione nell’elenco
regionale dei medici tutori in medicina generale e per l’iscrizione nell’elenco regionale dei medici tutori
pediatri di libera scelta gli ulteriori seguenti requisiti:
f) non aver riportato sanzioni disciplinari previste dall’art. 30 dell’ACN della medicina generale e dall’art.
30 dell’ACN dei Pediatri di Libera scelta negli ultimi 5 anni;
g) aver acquisito i crediti formativi previsti dall’A.C.N. con il sistema di formazione E.C.M.
h) frequenza di apposito Corso per medici Tutori di medicina generale e Medici Tutori Pediatri di Libera
scelta organizzato dalla Regione.
i) essere in possesso, presso il proprio studio, di adeguata dotazione informatica, anche per le finalità di
gestione della ricetta elettronica e della ricetta de materializzata (artt. 59 bis e 59 ter ACN medicina
generale - artt. 58bis e 58ter ACN Pediatri Libera scelta);
DATO ATTO che:
- la citata D.G.R. n. 147 del 22/02/2019 prevede, tra l’altro, che in presenza di intervenute emergenti necessità di reclutamento dei medici tutori, può essere disposta l’iscrizione dell’aspirante tutore, nell’elenco,
in deroga al requisito dell’aver frequentato il corso di formazione regionale, consentendone la frequenza
successivamente all’avvenuta iscrizione;
- la predetta Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n. 61/2020 al punto 3 ordina:“…al Direttore
del Centro di riferimento per la formazione specifica in medicina generale presso ASL 3, sino al termine del
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periodo di emergenza COVID-19, di individuare ulteriori studi di MMG, i cui titolari non siano iscritti
all’elenco dei tutori, idonei allo svolgimento della didattica pratica afferente al corso e di verificare la progressiva acquisizione delle competenze da parte dei tirocinanti, fermo restando quanto disposto dall’art. 26
comma 2 lett. D) del D.lgs. 17 agosto 1999, n. 368 e ss.mm.ii”;
VISTO il verbale del Comitato Tecnico Regionale per la Formazione Specifica in Medicina Generale,
nominato con decreto del Dirigente n. 1284/2018, ai sensi del D.lg.vo 368/99 e 277/2003, D.M. 7 marzo
2006 e 13 aprile 2007, in attuazione della DGR n. 628/2015, riunitosi in data 1° dicembre 2020 dal quale
si evince che:
- il Presidente ha presentato una proposta formativa innovativa per lo svolgimento del corso di formazione
per medici tutori da erogare su piattaforma e-learning, il cui percorso formativo di 20 ore 16 ore FAD
e 4 ore in presenza presso la sede dell’Ordine dei medici Chirurghi e degli Odontoiatri della provincia
di appartenenza e prevede, inoltre l’accreditamento ECM FAD per il rilascio di n. 20 crediti ECM;
- è stata approvata all’unanimità tale proposta denominata “Formazione Tutori del corso MMG”, in modalità online;
RILEVATA la necessità, a causa dell’emergenza epidemiologica ancora in atto, di svolgere la maggior
parte di ore di corso in modalità FAD;
RITENUTO, alla luce dei collocamenti a riposo degli MMG e del conseguente aumentato fabbisogno
di Medici Tutori anche evidenziato dal Coordinamento della Commissione Salute mediante la citata nota
Prot. 12/07/2021/0652161.U., che:
- potrà essere consentita l’iscrizione e la frequenza al corso ai medici in possesso di un’anzianità minima
di 5 anni di attività come medico di medicina generale o come Pediatra di Libera scelta convenzionato
con il S.S.N.;
- i suddetti non potranno essere iscritti nell’Elenco dei Medici Tutori di medicina Generale e nell’Elenco
regionale dei Medici Tutori pediatri di libera scelta sino al raggiungimento dei 10 anni di attività come
medico di medicina generale o come pediatra di libera scelta quale requisito previsto dal sopracitato
art. 27, comma 3 del D. Lgs. n. 368/1999, fatti salvi eventuali emendamenti normativi;
VISTE la nota PEC PG/2021/265245 del 5 agosto 2021 e la successiva nota prot. ASL 3 n. 170650 del
18 novembre 2021, agli atti del competente Settore, con la quale la ASL 3 - Sistema Sanitario Regione
Liguria - ha presentato al Dipartimento Salute e Servizi Sociali l’offerta formativa del corso in argomento
unitamente al preventivo economico, approvata dal Comitato Tecnico nella seduta del 27 luglio 2021;
CONSIDERATO che, anche a seguito della grave crisi pandemica di emergenza COVID-19 non è stato
possibile, nel corso dell’anno 2020, procedere all’aggiornamento dell’Elenco dei Medici Tutori di medicina
Generale e dell’Elenco regionale dei Medici Tutori pediatri di libera scelta;
RITENUTO, pertanto necessario:
• emanare l’Avviso pubblico per l’iscrizione nell’Elenco Regionale Tutori di medicina Generale e
nell’Elenco Regionale Tutori Pediatri di Libera Scelta, ai sensi del D.Lg.vo n. 368/99 e della DGR n.
147/2019 ss.mm.ii. (Allegato 1 quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento);
• disporre la pubblicazione integrale dell’atto nel Bollettino Ufficiale della Regione Liguria;
• approvare il programma del corso per Medico Tutore nei corsi di formazione specifica in medicina
generale (D.Lg.vo n. 368/99), ai fini dell’iscrizione nell’Elenco regionale dei Medici Tutori di medicina
generale e nell’Elenco dei tutori dei pediatri di Libera scelta, presentato da ASL 3 - Sistema Sanitario
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Regione Liguria e approvato dal Comitato Tecnico Regionale per la formazione specifica in medicina
generale il 27 luglio 2021 (Allegato 2 quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento);
RITENUTO, inoltre, opportuno prevedere una manifestazione di interesse finalizzata all’iscrizione e
alla frequenza al corso per Medico tutore nei corsi di formazione specifica in medicina generale (D.Lg.vo
n. 368/99) a cui potranno partecipare anche i medici in possesso di un’anzianità minima di 5 anni di attività come medico di medicina generale o come Pediatra di Libera scelta convenzionato con il S.S.N.;
RITENUTO di conseguenza necessario stabilire che la gestione degli elenchi regionali in questione e
conseguente rilascio dell’attestato di frequenza al corso di formazione in Metodologie formative per medici
Tutori sono a titolarità diretta del Settore Regionale competente per materia;
RITENUTO di incaricare il Centro regionale di riferimento per la Formazione specifica in medicina
generale ubicato presso l’ASL 3 - Sistema Sanitario Regione Liguria a svolgere:
- la realizzazione del percorso formativo, strutturato in almeno 20 ore di cui 16 ore in modalità FAD e
4 ore in presenza presso la sede dell’Ordine dei Medici chirurghi e degli odontoiatri della provincia di
appartenenza;
- la verifica della congruità dei costi, che trovano copertura nei finanziamenti impegnati a favore dell’ASL
3 con la soprarichiamata DGR n. 954 del 28/10/2021;
- l’avvio delle opportune procedure di organizzazione, accreditamento ECM e di gestione del corso per
medici Tutori;
- l’espletamento delle procedure relative alla pubblicazione di un Avviso per una manifestazione di interesse finalizzata all’iscrizione e alla frequenza al corso per Medico tutore nei corsi di formazione specifica in medicina generale (D.Lg.vo n. 368/99) a cui potranno partecipare anche i medici in possesso di
un’anzianità minima di 5 anni di attività come medico di medicina generale o come Pediatra di Libera
scelta convenzionato con il S.S.N.;
- a trasmettere alla Regione Liguria, a conclusione del corso, i nominativi dei medici:
a) aventi diritto ad acquisire l’attestato regionale di partecipazione al corso che verrà rilasciato da
Regione Liguria;
b) aventi diritto ad essere inseriti negli elenchi in oggetto;
c) in possesso di un’anzianità minima di 5 anni di attività come medico di medicina generale o come
Pediatra di Libera scelta convenzionato con il S.S.N. che non potranno essere iscritti nell’Elenco dei
Medici Tutori di medicina Generale e nell’Elenco regionale dei Medici Tutori pediatri di libera scelta
sino al raggiungimento dei 10 anni di attività come medico di medicina generale o come pediatra di
libera scelta quale requisito previsto dal sopracitato art. 27, comma 3 del D. Lgs. n. 368/1999, fatti
salvi eventuali emendamenti normativi;
- a predisporre una relazione dettagliata dell’attività formativa svolta e a rendicontare alla Regione Liguria
le spese sostenute per la realizzazione del corso insieme alle spese generali per i corsi di formazione
specifica in medicina generale;
VISTI:
- il Regolamento UE 2016/679 del parlamento europeo e del consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla
protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati);
- il d.lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii. “Codice in materia di protezione dei dati personali” così come modificato
dal D. Lgs. n. 101/2018 recante “Disposizioni per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo
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alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonchè alla libera
circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento Generale sulla protezione dei
dati)”;
SU PROPOSTA del Presidente della Giunta Regionale con delega alla Sanità, Giovanni Toti
DELIBERA
Per le motivazioni espresse in premessa e che qui si intendono integralmente richiamate:
1. di emanare l’Avviso pubblico per l’iscrizione nell’Elenco Regionale Tutori di medicina Generale e
nell’Elenco Regionale Tutori Pediatri di Libera Scelta, ai sensi del D.Lg.vo n. 368/99 e della DGR n.
147/2019 ss.mm.ii. (Allegato 1 quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento);
2. di disporre la pubblicazione integrale dell’atto nel Bollettino Ufficiale della Regione Liguria;
3. di stabilire che la gestione degli elenchi regionali in questione e conseguente rilascio dell’attestato di
frequenza al corso di formazione in Metodologie formative per medici Tutori, sono a titolarità diretta
del Settore Regionale competente per materia;
4. di approvare il programma del corso per Medico Tutore nei corsi di formazione specifica in medicina
generale (D.Lg.vo 368/99), ai fini dell’iscrizione nell’Elenco regionale dei Medici Tutori di medicina
generale e nell’Elenco dei tutori dei pediatri di Libera scelta, presentato da ASL 3 - Sistema Sanitario
Regione Liguria e approvato dal Comitato Tecnico Regionale per la formazione specifica in medicina
generale il 27 luglio 2021 (Allegato 2 quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento);
5. di prevedere una manifestazione di interesse per l’iscrizione e la sola frequenza al corso per Medico
tutore nei corsi di formazione specifica in medicina generale (D.Lg.vo n. 368/99) a cui potranno partecipare anche i medici in possesso di un’anzianità minima di 5 anni di attività come medico di medicina
generale o come Pediatra di Libera scelta convenzionato con il S.S.N.;
6. di dare atto che i medici in possesso di un’anzianità minima di 5 anni di attività come medico di medicina generale o come Pediatra di Libera scelta convenzionato con il S.S.N. che parteciperanno al corso
di cui al precedente punto 3) non potranno essere iscritti nell’Elenco dei Medici Tutori di medicina
Generale e nell’Elenco regionale dei Medici Tutori pediatri di libera scelta sino al raggiungimento dei
10 anni di attività come medico di medicina generale o come pediatra di libera scelta quale requisito
previsto dal sopracitato art. 27, comma 3 del D. Lgs. n. 368/1999, fatti salvi eventuali emendamenti
normativi;
7. di incaricare il Centro regionale di riferimento per la Formazione specifica in medicina generale
ubicato presso l’ASL 3 - Sistema Sanitario Regione Liguria:
- alla realizzazione del percorso formativo, strutturato in almeno 20 ore di cui 16 ore in modalità FAD
e 4 ore in presenza presso la sede dell’Ordine dei Medici chirurghi e degli odontoiatri della provincia
di appartenenza;
- alla verifica della congruità dei costi, che trovano copertura nei finanziamenti impegnati a favore
dell’ASL 3 con la soprarichiamata DGR n. 954 del 28/10/2021;
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- all’avvio delle opportune procedure di organizzazione, accreditamento ECM e di gestione del corso
per medici Tutori;
- all’espletamento delle procedure relative alla pubblicazione di un Avviso per una manifestazione di
interesse finalizzata all’iscrizione e alla frequenza al corso per Medico tutore nei corsi di formazione
specifica in medicina generale (D.Lg.vo n. 368/99) a cui potranno partecipare anche i medici in
possesso di un’anzianità minima di 5 anni di attività come medico di medicina generale o come
Pediatra di Libera scelta convenzionato con il S.S.N.;
- a trasmettere alla Regione Liguria, a conclusione del corso, i nominativi dei medici:
a) aventi diritto ad acquisire l’Attestato regionale di partecipazione al corso che verrà rilasciato da
Regione Liguria;
b) aventi diritto ad essere inseriti negli elenchi in oggetto;
c) in possesso di un’anzianità minima di 5 anni di attività come medico di medicina generale o come
Pediatra di Libera scelta convenzionato con il S.S.N. che non potranno essere iscritti nell’Elenco
dei Medici Tutori di medicina Generale e nell’Elenco regionale dei Medici Tutori pediatri di libera
scelta sino al raggiungimento dei 10 anni di attività come medico di medicina generale o come
pediatra di libera scelta quale requisito previsto dal sopracitato art. 27, comma 3 del D. Lgs. n.
368/1999, fatti salvi eventuali emendamenti normativi;
- a predisporre una relazione dettagliata dell’attività formativa svolta e a rendicontare la realizzazione
del corso insieme alle spese generali per i corsi di formazione specifica in medicina generale;
8. di notificare il presente provvedimento alla ASL 3 - Sistema Sanitario Regione Liguria e agli Ordini
dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della Liguria.
“Avverso il presente provvedimento è esperibile ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo
Regionale (TAR) o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 o 120
giorni dalla notifica, comunicazione o pubblicazione dello stesso”
IL SEGRETARIO
Roberta Rossi

(segue allegato)
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Allegato 1
REGIONE LIGURIA
ASSESSORATO ALLA SALUTE
DIPARTIMENTO SALUTE E SERVIZI SOCIALI
SETTORE RAPPORTI DI LAVORO E CONTRATTI DEL
PERSONALE DIPENDENTE E CONVENZIONATO

AVVISO PUBBLICO
per l’iscrizione nell’elenco regionale dei “Medici Tutori di medicina generale” o nell’elenco regionale
dei “Medici Tutori Pediatri di Libera scelta” dei corsi di formazione specifica in medicina generale di
cui al D. Lg.vo 368/99.

Art. 1
Oggetto dell’avviso
1. E’ indetto il presente avviso pubblico per medici di medicina generale e pediatri di libera scelta per
l’iscrizione rispettivamente nell’elenco regionale dei Medici Tutori di Medicina Generale istituito con
Deliberazione della Giunta Regionale n. 1804 del 31/5/96 o nell’elenco regionale dei Medici Tutori Pediatri
di Libera scelta istituito con Deliberazione della Giunta Regionale n. 699 del 29/07/2016.

Art. 2
Requisiti per la presentazione della domanda di iscrizione nell’elenco regionale dei “Medici Tutori di
medicina generale” o nell’elenco regionale dei “Medici Tutori Pediatri di Libera scelta” dei corsi di
formazione specifica in medicina generale di cui al D. Lg.vo 368/99”
1. Possono partecipare al presente Avviso i medici di medicina generale e i pediatri di libera scelta che risultino
in possesso, al momento della presentazione della domanda, dei sotto indicati requisiti, come da DGR
147/2019:
a) Attività di medico di medicina generale o di pediatra di libera scelta;
b) Anzianità minima di 10 anni di attività come medico di medicina generale o come pediatra di libera
scelta convenzionato con il S.S.N.;
c) Titolarità di un numero di assistiti nella misura almeno pari alla metà del massimale vigente;
d) Convenzione in atto con un’Azienda Sanitaria della Regione Liguria;
e) Esercitare la propria attività di medico in uno studio idoneo tale da soddisfare i requisiti massimi
previsti dall’A.C.N.;
f) Non aver riportato negli ultimi 5 anni sanzioni disciplinari previste dall’art. 30 dell’ACN della
medicina generale e dall’art. 30 dell’ACN dei pediatri di libera scelta;
g) Aver acquisito i crediti formativi previsti dall’A.C.N. con il sistema di formazione E.C.M;
h) Essere in possesso, presso il proprio studio, di adeguata dotazione informatica, anche per le finalità di
gestione della ricetta elettronica e della ricetta de materializzata (artt. 59 bis e 59 ter ACN medicina
generale – art. 58 bis e 58 ter ACN pediatri libera scelta).
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Art. 3
Presentazione della domanda
1. La domanda, redatta in carta semplice secondo lo schema allegato al presente avviso (allegato 1),
indirizzata a Regione Liguria – Settore Rapporti di lavoro e Contratti del personale dipendente e
convenzionato del SSR, a pena di irricevibilità, deve essere trasmessa tramite Posta Elettronica Certificata
(PEC) intestata al candidato, all’indirizzo:
protocollo@pec.regione.liguria.it
In tal caso si precisa di verificare di aver ricevuto la “Conferma di avvenuta protocollazione” da parte del
protocollo della Regione Liguria, infatti in caso di “Messaggio di eccezione” è necessario effettuare un
nuovo invio. L’invio deve avvenire entro la data di scadenza dell’avviso. A tal fine fanno fede la data e
ora di invio certificate dal gestore della stessa PEC. La validità dell’invio è subordinata all’utilizzo, da
parte del candidato, di una casella di posta elettronica certificata (PEC) della quale deve essere titolare.
Non sarà pertanto valido l’invio da casella di posta elettronica ordinaria, anche se indirizzata alla PEC
della Regione Liguria o l’invio da casella di posta elettronica certificata della quale il candidato non è
titolare.
I documenti trasmessi tramite PEC devono essere esclusivamente in formato pdfA o altro formato
accettato ai sensi del Regolamento Regionale 2/2010 e riportare la scansione di una firma autografa
oppure la firma digitale
2. La domanda dovrà essere inviata, a pena di irricevibilità. entro il termine perentorio di 30 giorni a
decorrere dal giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso nel Bollettino Ufficiale della
Regione Liguria
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 cognome, nome, 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) l’attività di medico di medicina generale o di pediatra di libera scelta
d) Gli anni di attività come medico di medicina generale o come pediatra di libera scelta convenzionato
con il S.S.N. (minimo 10 anni) e l’Azienda sanitaria con la quale è in atto la convenzione;
e) la titolarità di un numero di assistiti nella misura almeno pari alla metà del massimale vigente;
f) di esercitare l’attività di medico in uno studio idoneo tale da soddisfare i requisiti massimi previsti
dall’A.C.N.;
g) di non aver riportato negli ultimi 5 anni sanzioni disciplinari previste dall’art. 30 dell’ACN della
medicina generale e dall’art. 30 dell’ACN dei pediatri di libera scelta;
h) di aver acquisito i crediti formativi previsti dall’A.C.N. con il sistema di formazione E.C.M.;
i) essere in possesso, presso il proprio studio, di adeguata dotazione informatica, anche per le finalità di
gestione della ricetta elettronica e della ricetta de materializzata (artt. 59 bis e 59 ter ACN medicina
generale – art. 58 bis e 58 ter ACN pediatri libera scelta);
j) di aver partecipato / dover partecipare al corso di formazione della Regione Liguria per Medici Tutori.
In tale seconda ipotesi, il candidato chiede la contestuale iscrizione allo stesso.
Il candidato deve altresì dichiarare:
k) il numero di ore settimanali di apertura dello studio ai pazienti per il SSN;
l) il numero delle sale da visita oltre la propria e la sala d’aspetto;
m) la presenza di personale paramedico e/o di segreteria in studio, secondo quanto previsto
dall’A.C.N.;
n) attività di Medicina di Gruppo;
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o) l’iscrizione nell’elenco regionale dei docenti del corso di formazione specifica in medicina
generale;
p) la disponibilità a svolgere attività di tutor nei corsi di formazione specifica in medicina
generale.
4. Le dichiarazioni di cui al punto 4 dalla lettera K) alla lettera o) potranno essere utili al momento
dell’assegnazione dell’incarico di medico tutore.
5. La domanda dovrà essere sottoscritta dal candidato a pena di nullità della stessa. La firma non dovrà essere
autenticata. Alla domanda dovrà essere allegata una fotocopia in carta semplice di un documento di identità
in corso di validità. I candidati non dovranno invece allegare alla domanda alcuna documentazione
comprovante le suddette dichiarazioni.
6. Il candidato deve indicare nella domanda l’indirizzo di Posta Elettronica Certificata (nominativa personale
e inequivocabilmente riconducibile alla propria persona) che, per tutta la durata della presente procedura
selettiva e del corso costituirà domicilio digitale presso il quale deve essere fatta ogni relativa
comunicazione. Il candidato dovrà comunicare le eventuali variazioni di domicilio, anche digitale, o
recapito che si verifichino successivamente alla presentazione della domanda, al seguente indirizzo PEC
protocollo@pec.regione.liguria.it, precisando il seguente riferimento: “Avviso per Medici tutori nei corsi
di formazione specifica in Medicina Generale”.
7. L’amministrazione non assume responsabilità per la dispersione delle domande o di comunicazioni
dipendenti da inesatte indicazioni del candidato, oppure mancato o tardivo aggiornamento dei recapiti
inseriti in domanda, né per eventuali disguidi postali o informatici o comunque imputabili di fatto a terzi,
a caso fortuito o a forza maggiore.
8. Ogni comunicazione relativa alla procedura è effettuata ai candidati tramite Posta Elettronica Certificata
(PEC). La mancata consultazione da parte del candidato della propria PEC esonera l’amministrazione da
qualsiasi responsabilità in ordine alla mancata conoscenza da parte del candidato di quanto ivi ricevuto.
Non sarà comunicato ai candidati tramite PEC, ma esclusivamente pubblicati nel Bollettino Ufficiale
l’iscrizione nell’elenco regionale dei Medici Tutori di Medicina Generale istituito con Deliberazione della
Giunta Regionale n. 1804 del 31/5/96 o nell’elenco regionale dei Medici Tutori Pediatri di Libera scelta
istituito con Deliberazione della Giunta Regionale n. 699 del 29/07/2016.
9. Ferme restando le sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000 per l’ipotesi di dichiarazioni
mendaci, qualora dai controlli posti in essere dalla Regione Liguria emerga la non veridicità delle
dichiarazioni rese dal concorrente, ai sensi dell’art. 75 dello stesso D.P.R. 445/2000, il medesimo decade
dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non
veritiera.

Art. 4
Posta Elettronica Certificata
1.

Il candidato, come disposto dal comma 7, art. 16 del D.L. 185/2008 convertito con Legge n. 2/2009, per
tutta la durata della presente procedura selettiva e del corso dovrà necessariamente avere un indirizzo di
posta elettronica certificata (PEC) attivo, personale, obbligatoriamente riconducibile univocamente alla
propria persona, rilasciato da gestore ufficiale riconosciuto - da indicare nella domanda di concorso - che
costituirà, ai sensi del comma 4, art. 3bis del D. Lgs. 82/2005 il proprio domicilio digitale.

2.

Il candidato dovrà comunicare le eventuali variazioni di domicilio, anche digitale, o recapito che si
verifichino successivamente alla presentazione della domanda.
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Art. 5
Irricevibilità e non ammissione della domanda
1. Le domande presentate in forma e/o con modalità diverse da quella prevista dal comma 1 dell’art. 3 del
presente Avviso, nonché al di fuori del termine previsto dal comma 2 dell’art. 3 del presente Avviso, sono
considerate irricevibili.
2. Costituiscono motivo di non ammissione della domanda:
- il difetto anche di uno solo dei requisiti di cui all’art. 2;
- l’omissione di una delle dichiarazioni indicate di cui all’art. 3, comma 3
- non aver allegato alla domanda copia del documento di identità in corso di validità;

Art. 6
Tutela dati personali
1. I dati personali relativi ai candidati saranno trattati ai sensi dell’art. 13 del Regolamento Europeo 2016/679
Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati e delle disposizioni nazionali in materia, in particolare il
Decreto Legislativo 196 del 30 giugno 2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali) così come
modificato dal Decreto Legislativo n. 101 del 10 agosto 2018.
2. A tal proposito il candidato dovrà dichiarare nella domanda di aver preso visione dell’informativa, Allegato
2b) al presente bando quale parte integrante e sostanziale.

Art. 7
Corso per Medici Tutori, ammissione, frequenza e attestato

1. Ai medici di medicina generale e i pediatri di libera scelta in possesso dei requisiti di cui all’art. 2 del
presente avviso ma non in possesso dell’attestato di frequenza del corso di metodologie formative
organizzato dalla Regione Liguria per Medici Tutori, verrà data comunicazione tramite pec… delle
modalità e dei tempi di svolgimento del corso stesso.
2. Il corso di metodologie formative per Medici Tutori ha la durata di 20 ore di cui 16 in modalità FAD e 4
ore in presenza presso la sede dell’Ordine dei Medici chirurghi e degli odontoiatri della provincia di
appartenenza. Gli obiettivi e i contenuti del corso sono predisposti secondo quanto previsto dall’allegato
2 alla DGR 147/2019.
3. Ai medici che hanno regolarmente frequentato il 100% delle ore previste del corso di formazione per
Medici Tutori verrà rilasciato dalla Regione Liguria un attestato di frequenza.

Art. 8
Iscrizione nell’elenco regionale dei Medici Tutori di medicina generale o nell’elenco dei Medici Tutori
pediatri di libera scelta nei corsi di formazione specifica in medicina generale
1. I medici in possesso dell’attestato di frequenza del corso di formazione per medici tutori verranno iscritti
nell’elenco regionale dei Medici Tutori di medicina generale o nell’elenco dei Medici Tutori pediatri di
libera scelta per i corsi di formazione specifica in medicina generale, tenuto dal Settore regionale
competente in materia di formazione sanitaria.
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2. Dell’iscrizione nell’elenco regionale dei Medici Tutori di medicina generale o nell’elenco dei Medici
Tutori pediatri di libera scelta dei corsi di formazione specifica in medicina generale viene data
comunicazione agli interessati a mezzo di pubblicazione degli elenchi stessi nel Bollettino ufficiale della
Regione Liguria, sul sito internet della Regione stessa (www.liguriainformasalute.it) e invio agli Ordini
provinciali dei medici chirurghi e degli odontoiatri della Regione Liguria per la conseguente diffusione.
3. La Regione Liguria procede, su istanza degli interessati, presentata entro dieci giorni dalla pubblicazione
dei nominativi inseriti nell’elenco regionale dei Medici Tutori di medicina generale o nell’elenco dei
Medici Tutori pediatri di libera scelta, alla correzione di eventuali errori materiali dandone comunicazione
mediante pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione Liguria, sul sito internet della Regione stessa
(www.liguriainformasalute.it) e invio agli Ordini provinciali dei medici chirurghi e degli odontoiatri della
Regione Liguria per la conseguente diffusione.
Art. 9
Procedimento
1. Il termine entro il quale dovrà concludersi la procedura selettiva con l'adozione del provvedimento degli
idonei è il 30 novembre 2022.
2. Il Responsabile del procedimento è il Dirigente del Settore Rapporti di lavoro e contratti del personale
dipendente e convenzionato del SSR dr. Francesco Quaglia.
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Allegato 1a
Inviare via PEC all’indirizzo:
protocollo@pec.regione.liguria.it

Alla Regione Liguria
Dipartimento Salute e servizi sociali
Settore Rapporti di lavoro e Contratti del
Personale dipendente e convenzionato del
Servizio Sanitario Regionale
Via Fieschi 17
16121 GENOVA

Il sottoscritto cognome ……………………………………nome……………………………….
nato a …………………………….(provincia di ……….) stato …………………………………
il ……………………….. codice fiscale …………………………………………………………
e residente a …………………………………………………..…… (provincia di ……………..)
in via……………..…..………………………………………….………… cap…………………
sede dello studio………………………………..………………………………………………….
città………………………………………….…………………………… Prov. ………………….
Telefono studio ………………………………………………………….………………………….
Telefono abitazione …………………..…………... Fax …………………………………………
Cellulare………………………………………………………………….…………………………..
e-mail ………………………………………………………………………………………………
PEC …………………………………………………………………………….
iscritto all’Ordine dei medici chirurghi ed odontoiatri della provincia di …………………………
CHIEDE
di essere iscritto (segnare la voce che interessa)
nell’elenco regionale dei medici tutori di medicina generale del corso di formazione specifica in
medicina generale della Regione Liguria previa partecipazione al corso regionale di formazione per
medici tutori
nell’elenco dei medici tutori pediatri di libera scelta del corso di formazione specifica in medicina
generale della Regione Liguria, previa partecipazione al corso regionale di formazione per medici
tutori.
A tal fine dichiara sotto la propria responsabilità e consapevole delle sanzioni penali previste dall’art.
76 del D.P.R. 445 del 28/12/2000 per ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci:
1) di esercitare l’attività di (segnare la voce che interessa):
o Medico di Medicina Generale

SÍ

NO
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SÍ

NO

2) di svolgere altre attività compatibili
SÍ
NO
Se SÍ, specificare ………………………………………………………………………………
3) di essere convenzionato con il S.S.N. da anni n ……………………………………………
4) di essere convenzionato con l’Azienda Sanitaria della Regione Liguria n. ……………………
5) di avere in carico pazienti n.………………………:
6) di aver partecipato al corso di formazione della Regione Liguria per Medici tutori
SÍ

NO

7) di dover partecipare al corso di formazione della Regione Liguria per Medici tutori, chiedendo la
contestuale iscrizione allo stesso
SÍ
NO
8) di esercitare la propria attività in uno studio idoneo tale da soddisfare i requisiti massimi previsti
dall’A.C.N.
SÍ
NO
9) di
non aver riportato/
dall’art. 30 dell’ACN 2006

di aver riportato sanzioni disciplinari negli ultimi 5 anni previste
dei medici di medicina generale / dei pediatri di libera scelta
(segnare le voci che interessano)

10) di aver acquisito i crediti formativi previsti dall’A.C.N. con il sistema di formazione E.C.M.
SÍ
NO
11) di avere un sistema di raccolta dati (cartelle cliniche)

Cartaceo

Computer

12) che l’apertura dello studio è di n. ……………..………ore settimanali ai pazienti per il SSN
13) di avere la disponibilità di una o più sale visita oltre alla propria e alla sala d’aspetto
SÍ

NO

14) di avere personale di segreteria in studio

SÍ

NO

15) di avere personale infermieristico in studio

SÍ

NO

16) di svolgere attività di Medicina di gruppo

SÍ

NO

17) di essere iscritto nell’elenco regionale dei docenti del corso di formazione specifica in medicina
generale
SÍ
NO
18) di essere disponibile a svolgere incarico di tutor nei corsi di formazione specifica in medicina
generale
SÍ
NO
19) di aver preso visione dell’informativa allegata all’avviso per il trattamento dei dati personali ai
sensi dell’art. 13 del Regolamento Europeo n. 679/2016.
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Dichiara di accettare tutte le disposizioni del presente avviso e di eleggere, per ogni comunicazione,
preciso recapito al seguente indirizzo:
città……………………………………………… (Provincia di …………………………..…….)
in via ………………………………………………..………….n. civico………………………
CAP ………………………… telefono ………………………….………………………………….
Cellulare…………………………………… e-mail …………………………………………………
PEC ……………………………………………………………………………
impegnandosi a comunicare eventuali variazioni successive e riconoscendo che l’Amministrazione
regionale non si assume alcuna responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario.
Infine, dichiara di essere a conoscenza delle sanzioni penali cui si va incontro in caso di false
dichiarazioni, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e di
essere a conoscenza che la pubblica amministrazione ed i suoi dipendenti sono esenti da ogni
responsabilità per gli atti emanati in conseguenza di dichiarazioni false o di falsi documenti.
Le dichiarazioni false ovvero le falsità dei documenti comportano la responsabilità del dichiarante ai
sensi delle norme penali.
Luogo e data

Firma

NOTA BENE: Alla domanda dovrà essere allegata una fotocopia in carta semplice di un documento
di identità in corso di validità.
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Allegato 1b

INFORMATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Art. 13 del Regolamento Europeo 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo
al trattamento dei dati personali (GDPR).
Si informa che i dati personali, conferiti a Regione Liguria, come richiesto dal regolamento Generale sulla
Protezione dei Dati Personali dell’UE (GDPR 2016/679, Articolo 13), sono oggetto di trattamento, sia in forma
cartacea sia elettronica per le finalità di seguito descritte.

TITOLARE DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Il Titolare del Trattamento è Regione Liguria (di seguito “Regione”), con sede in piazza De Ferrari 1 – 16121
Genova (tel. 01054851, pec: protocollo@pec.regione.liguria.it, sito web: ww.regione.liguria.it).
In tale veste è responsabile di garantire l’applicazione delle misure organizzative e tecniche necessarie e
adeguate alla protezione dei dati.
RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
La Regione Liguria ha nominato, ai sensi degli artt. 37 e ss. del Regolamento UE 2016/679, un Responsabile
della Protezione dei Dati (RPD) o Data Protection, domiciliato presso la sede della Regione.
Il Responsabile della Protezione dei Dati potrà essere contattato per questioni inerenti il trattamento dei dati
dell’interessato,
ai
seguenti
recapiti:
(email):
rpd@regione.liguria.it;
(PEC): protocollo@pec.regione.liguria.it; - (Centralino): telefono +39010 548.51.
INFORMAZIONI SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
1. Finalità del Trattamento
Il trattamento dei dati personali da parte di Regione Liguria avverrà per le finalità esclusivamente correlate
alla selezione delle domande di iscrizione nell’elenco regionale dei “Medici Tutori di medicina generale” o
nell’elenco regionale dei “Medici Tutori Pediatri di Libera scelta” dei corsi di formazione specifica in medicina
generale di cui al D. Lg.vo 368/99, alla partecipazione al corso regionale di Medico Tutore e alla gestione del
corso stesso nonchè per l’iscrizione nei suddetti Elenchi, in conformità alla vigente normativa in materia di
Privacy.
In tale ambito, Regione Liguria si impegna a trattare i dati di cui al successivo punto 3 secondo i principi di
correttezza, liceità, trasparenza, nel rispetto delle finalità di seguito indicate, raccogliendoli nella misura
necessaria ed esatta per il trattamento, utilizzandoli solo da personale allo scopo autorizzato.
2. Base Giuridica del Trattamento
La base giuridica del trattamento si identifica nell’art. 6 comma 1 lett. e) del regolamento UE 2016/679,
pertanto il trattamento dei dati personali dell’interessato viene effettuato da Regione Liguria per lo svolgimento
di funzioni istituzionali e non necessita del consenso dell’interessato stesso.
Il trattamento avverrà in modalità cartacea e mediante strumenti informatici con profili di sicurezza e
confidenzialità idonei a garantirne la sicurezza e la riservatezza nonché ad evitare accessi non autorizzati ai
dati personali.
3. Dati Personali
Il trattamento dei dati personali, forniti dall’interessato a Regione Liguria, è svolto manualmente o mediante
sistemi informatici e telematici, comunque idonei a garantirne la sicurezza e la riservatezza, ed è riferito, in
relazione alle finalità di seguito indicate a tutte le operazioni necessarie coerentemente con gli obiettivi
prefissati.
Regione Liguria, inoltre, si impegna di informare l’interessato ogniqualvolta le finalità sopra esplicate
dovessero cambiare, prima di procedere ad un eventuale trattamento ulteriore.
4. Natura del Trattamento
Il conferimento di tali dati è indispensabile per lo svolgimento delle procedure selettive, per la partecipazione
al corso di Medico Tutore nonchè per l’iscrizione nell’elenco regionale dei “Medici Tutori di medicina
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generale” o nell’elenco regionale dei “Medici Tutori Pediatri di Libera scelta. Il mancato conferimento
comporterà per i partecipanti all’Avviso in argomento l’impossibilità di partecipare al corso regionale di
Medico Tutore nei corsi di formazione specifica in medicina generale di cui al D. Lg.vo 368/99 e di essere
inseriti nell’elenco regionale dei “Medici Tutori di medicina generale” o nell’elenco regionale dei “Medici
Tutori Pediatri di Libera scelta.
Il conferimento di ulteriori dati personali non richiesti direttamente dalla legge o da altra normativa potrà essere
comunque necessario qualora tali dati personali siano connessi o strumentali all’instaurazione, attuazione o
prosecuzione delle finalità sopra descritte; in tal caso l’eventuale rifiuto potrebbe comportare l’impossibilità
di eseguire correttamente il rapporto in essere.
5. Modalità di Trattamento dei dati
Il trattamento avviene con strumenti idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati, nel rispetto di
quanto previsto dal Capo II (Principi) e dal Capo IV (Titolare del trattamento e responsabile del trattamento)
del Regolamento.
Il trattamento potrà essere effettuato anche attraverso strumenti automatizzati atti a memorizzare, gestire o
trasmettere i dati stessi e, comunque, sarà eseguito nel rispetto delle disposizioni del Regolamento UE
2016/679, del D. Lgs 196/03 (nella versione modificata dal D. Lgs. 101/2018) e delle relative norme attuative.
Nel caso in cui siano acquisiti dati che la legge definisce “categorie particolari di dati personali”, tali dati
saranno trattati – oltre a quanto già precisato in via generale per tutti i dati – nel rispetto di quanto previsto
dall’art. 9 del Regolamento.
6. Periodo di Conservazione dei dati
I dati forniti sono conservati per il periodo di tempo previsto dalla normativa che sottende il trattamento, anche
tributaria e contabile; al termine di tale periodo, i dati personali saranno in tutto o in parte cancellati (ai sensi
della normativa applicabile) o resi in forma anonima in maniera permanente.
7. Ambito di conoscibilità e comunicazione dati
I dati personali, inoltre, potranno essere comunicati, per le sopra citate finalità, alle seguenti categorie di
soggetti:
x Liguria Digitale Spa, Parco Scientifico e Tecnologico di Genova – Via Melen 77, 16152 Genova,
Telefono: 010-65451, Fax: 010-6545422, Mail: info@liguriadigitale.it; posta certificata:
protocollo@pec.liguriadigitale.it, quale Responsabile del Trattamento incaricato della gestione e
manutenzione del sistema informativo regionale;
x Asl 3 , Via Bertani 4, 16125 Genova , tel. 01084911 – protocollo@pec.asl3.liguria.it, individuato quale
Centro Regionale di riferimento per la formazione specifica in medicina generale.
x altri responsabili quali soggetti eventualmente incaricati dal Titolare o sopracitato Responsabile per
adempiere alla normativa vigente
x gli autorizzati dal Titolare e dai sopra citati Responsabili.
Con specifico riferimento a persone, società, associazioni o studi professionali che prestino servizi o attività
di assistenza e consulenza o forniscano servizi alla Regione, con particolare, ma non esclusivo, riferimento
alle questioni in materia tecnologica, contabile, amministrativa, legale, tributaria e finanziaria, essi saranno
nominati, da parte di Regione, Responsabili del Trattamento dei dati personali ai sensi dell’Articolo 28 del
GDPR, mediante atto di nomina dedicato, con indicazione delle modalità di trattamento e delle misure di
sicurezza che essi dovranno adottare per la gestione e la conservazione dei dati personali di cui la Regione è
Titolare.
8. Trasferimento dei Dati all’Estero
La gestione e la conservazione dei dati personali avviene su server, ubicati all’interno dell’Unione Europea, di
Regione e/o di società terze incaricate e debitamente nominate quali Responsabili del trattamento.
I dati non saranno oggetto di trasferimento al di fuori dell’Unione Europea. Resta in ogni caso inteso che
Regione, ove si rendesse necessario, avrà la facoltà di spostare l’ubicazione dei server all’interno dell’Unione
Europea e/o in Paesi extra-UE.
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In tal caso, Regione assicura sin d’ora che il trasferimento dei dati Extra-UE avverrà in conformità agli artt.
44 ss. del Regolamento ed alle disposizioni di legge applicabili stipulando, se necessario, accordi che
garantiscano un livello di protezione adeguato.
DIRITTI DEGLI INTERESSATI
Si informa che con riferimento ai dati trattati da Regione Liguria, l’interessato può esercitare in qualsiasi
momento i diritti di cui agli articoli 15, 16, 17, 18 e 21 del Regolamento.
In particolare:
(a) Ha la possibilità di ottenere da Regione la conferma dell’esistenza o meno dei dati personali che lo
riguardano, ed in questo caso, l’accesso alle seguenti informazioni:
x Finalità del trattamento,
x Categorie di dati personali trattati,
x Destinatari o categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati, in
particolare se destinatari di paesi terzi o organizzazioni internazionali;
x Periodo di conservazione dei dati personali previsto oppure, se non è possibile, i criteri
utilizzati per determinare tale periodo;
x Qualora i dati non siano raccolti presso l’interessato, tutte le informazioni disponibili sulla
loro origine;
x L’esistenza di un processo decisionale automatizzato ed, in tali casi, informazioni significative
sulla logica utilizzata, nonché l’importanza e le conseguenze previste di tale trattamento per
l’interessato;
x L’esistenza di garanzie adeguate ai sensi dell’articolo 46 relative al trasferimento verso paesi
terzi o organizzazioni internazionali.
(b) In aggiunta, l’interessato ha il diritto di:
x Ottenere l’aggiornamento, la rettifica o l’integrazione dei Suoi dati, la cancellazione, nei
termini consentiti dalla normativa, oppure chiedere che siano anonimizzati, la limitazione del
trattamento, ed ha diritto di opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi;
x Revocare il proprio consenso, qualora previsto;
x Proporre un reclamo all’Autorità di Controllo.
A tal scopo, Regione invita a presentare in maniera gratuita, la richiesta per iscritto, comprensiva di data e
firma, trasmettendola a mezzo e-mail, al seguente indirizzo di posta elettronica: rpd@regione.liguria.it e
tramite Pec a: protocollo@pec.regione.liguria.it.
Si informa che Regione si impegna a rispondere alle richieste nel termine di un mese, salvo caso di particolare
complessità, per cui potrebbe impiegare massimo 3 mesi. In ogni caso, Regione provvederà a spiegare il motivo
dell’attesa entro un mese dalla richiesta.
L’esito della richiesta verrà fornito per iscritto o su formato elettronico. Nel caso sia richiesta la rettifica, la
cancellazione nonché la limitazione del trattamento, Regione si impegna a comunicare gli esiti delle richieste
a ciascuno dei destinatari dei dati, salvo che ciò risulti impossibile o implichi uno sforzo sproporzionato.
Si ricorda che la revoca del consenso, non pregiudica la liceità del trattamento basata sul consenso prima della
revoca.
Regione specifica che può essere richiesto un eventuale contributo qualora le domande risultino
manifestamente infondate, eccessive o ripetitive.
MODIFICHE ALLA PRESENTE INFORMATIVA
La presente informativa potrà subire delle variazioni. Si consiglia quindi di controllare regolarmente questa
informativa e di riferirsi alla versione più aggiornata.
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