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e del
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DECRETO n. 187 del 12/04/2019



_________________________________________________________________

IL DIRETTORE GENERALE

Premesso che:
per l’esercizio dell’attività di medico di Medicina Generale nell’ambito del Servizio 
Sanitario Nazionale è necessario il possesso del diploma di formazione specifica in 
Medicina generale, conseguito mediante la frequenza di un corso di formazione 
triennale specifica in Medicina Generale, che è regolato da una specifica 
normativa europea, nazionale e regionale ed al quale si accede attraverso 
apposito bando annuale pubblicato sul BURL;
con D.G.R. n. 6076 del 29.12.2016 recante “Corso triennale di formazione 
specifica in Medicina Generale – Approvazione di indirizzi per l’organizzazione 
delle attività formative – Triennio 2016/2019” sono stati approvati gli “Elementi 
organizzativi e didattici del corso triennale di formazione specifica in Medicina 
Generale”, individuando responsabilità, linee guida formative, regole di 
funzionamento e sedi di svolgimento delle attività formative (ASST/IRCSS dei Poli 
didattici individuati e loro ATS di riferimento), nonché le logiche di attribuzione 
del finanziamento per le diverse voci di spesa del corso;
con D.G.R. XI/857 del 26.11.2018 sono stati aggiornati e integrati gli indirizzi per 
l’organizzazione delle attività formative di cui alla D.G.R. X/6076/2016;
la Regione Lombardia ha rinnovato in data 09.01.2019 la Convenzione Quadro 
con Polis Lombardia, confermando in capo al predetto Istituto la progettazione e 
la realizzazione di attività di formazione per le professioni del SSR;
con D.G.R. XI/1421 del 25.03.2019 sono stati approvati gli indirizzi organizzativi 
e didattici per la progettazione attuativa del corso di formazione specifica in 
medicina generale, a partire dal triennio 2018/2021, sostituendo modificando e 
integrando i contenuti dell’Allegato A) alla D.G.R. n. XI/857/2018 e in particolare 
affidando alle ATS la responsabilità dell’organizzazione dell’offerta formativa sul 
territorio e l’erogazione delle attività didattiche del corso sopra menzionato;

Rilevato che l'Allegato A della D.G.R n. XI/1421/19 sopra richiamata, nel disciplinare 
gli aspetti organizzativi e didattico-formativi del corso di cui trattasi, ha previsto che i
Poli formativi – ATS, per lo svolgimento delle attività formative di tipo pratico, 
individuino i Poli erogativi del proprio territorio o di altri contigui anche tramite 
l’attivazione di apposite convenzioni;
Considerato che l’ATS di Brescia, per garantire un’ottimale preparazione pratica ai 
Medici Tirocinanti, iscritti al Corso triennale di formazione specifica in Medicina 
Generale, ha ritenuto di individuare l’ASST Spedali Civili di Brescia, l’ASST della 
Franciacorta e l’ASST del Garda, quali Poli erogativi;
Ritenuto pertanto di approvare lo schema di convenzione per l’attuazione del Corso 
di formazione specifica in Medicina Generale per il triennio 2018/2021;
Rilevato che i medici frequentanti il corso di formazione sono coperti da apposita 
garanzia assicurativa contro i rischi professionali e gli infortuni connessi all’attività di 
formazione, con oneri a proprio carico, secondo le condizioni generali indicate dalla 
Regione Lombardia per il tramite di Polis Lombardia – AFSSL;
Vista la proposta presentata dal Direttore del Dipartimento Cure Primarie, Dott.ssa 
Margherita Marella, che in qualità di Responsabile del procedimento, attesta la 
regolarità tecnica del presente atto;
Acquisiti i pareri del Direttore Sanitario, Dott.ssa Laura Emilia Lanfredini, del 
Direttore Sociosanitario, Dott.ssa Frida Fagandini e del Direttore Amministrativo, 
Dott.ssa Sara Cagliani che attesta, altresì, la legittimità del presente atto;

D E C R E T A



_________________________________________________________________

a) di approvare lo schema di convenzione con l’ASST Spedali Civili di Brescia, l’ASST 
della Franciacorta e l’ASST del Garda, per l’attuazione del Corso di formazione 
specifica in Medicina Generale, come da Allegato A, composto da n. 4 pagine e 
parte integrante del presente provvedimento;

b) di dare atto che la presente convenzione ha validità per il triennio 2018/2021, 
fatte salve sostanziali modifiche della progettazione attuativa da parte di Polis 
Lombardia – AFSSL, e potrà essere rinnovata su espressa volontà delle parti.

c) di rinviare ad altro provvedimento la definizione degli aspetti economici correlati 
alla realizzazione del Corso di Formazione che verranno definiti in successivi 
provvedimenti regionali;

d) di demandare al Responsabile del procedimento tutti gli aspetti attuativi, ivi 
inclusa la trasmissione dello schema di convenzione alle ASST; 

e) di precisare che gli oneri relativi all’imposta di bollo saranno assolti dall’Agenzia 
secondo le modalità di cui al D.M. del 17.06.2014, art. 6;

f) di procedere, a cura del Servizio Affari Generali e Legali, alla pubblicazione dei 
contenuti del presente provvedimento nella sezione “Amministrazione 
Trasparente” del sito web dell’Agenzia, in conformità al D.Lgs. 33/2013 e 
ss.mm.ii. ed al PTPC vigente;

g) di dare atto che il presente provvedimento è sottoposto al controllo del Collegio 
Sindacale, in conformità ai contenuti dell’art. 3-ter del D.Lgs. n. 502/1992 e 
ss.mm.ii. e dell’art. 12, comma 14, della L.R. n. 33/2009;

h) di disporre, a cura del Servizio Affari Generali e Legali, la pubblicazione all'Albo 
on-line – sezione Pubblicità legale - ai sensi dell'art. 17, comma 6, della L.R. n. 
33/2009, e dell'art. 32 della L. n. 69/2009, ed in conformità alle disposizioni ed ai
provvedimenti nazionali e comunitari in materia di protezione dei dati personali.

Firmato digitalmente dal Direttore Generale
Dott. Claudio Vito Sileo
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SCHEMA DI CONVENZIONE TRA L’AGENZIA DI TUTELA DELLA SALUTE DI BRESCIA, 
POLO FORMATIVO DI MEDICINA GENERALE E L’AZIENDA SOCIO SANITARIA 
TERRITORIALE_______________, PER L’ATTUAZIONE DEL CORSO DI FORMAZIONE 
SPECIFICA IN MEDICINA GENERALE PER IL TRIENNIO 2018/2021

TRA

L’Agenzia di Tutela della Salute di Brescia, di seguito ATS, con Sede legale in Brescia Viale Duca 
degli Abruzzi n. 15 C.F. 03775430980, di cui il Rappresentante Legale è il Direttore Generale 
Dott. Claudio Vito Sileo, a ciò legittimato in forza della Deliberazione di Giunta della Regione 
Lombardia n. XI/1058 del 17.12.2018;

e

L’Azienda Socio Sanitaria Territoriale, di seguito ASST, __________________con Sede legale in 
______________ in ________________n. __________, C.F. ___________________, il cui 
Legale Rappresentante è il Direttore Generale__________________, a ciò legittimato in forza 
della Deliberazione di Giunta della Regione Lombardia n. _____ del ______________

PREMESSO CHE

- con D.G.R. n. XI/1421 del 25 marzo 2019, recante “Indirizzi organizzativi e didattici per la 
progettazione attuativa del corso di Formazione Specifica in medicina generale, definizione 
dei massimali dei costi e del numero massino dei medici da formare nel triennio 
2018/2021”, la Regione Lombardia ha provveduto ad aggiornare ed integrare la disciplina 
già dettata in materia con D.G.R. n. X/6076/2016 e per l’organizzazione e lo svolgimento 
delle attività inerenti al suddetto Corso;

- nell’allegato A della suddetta DGR n. XI/1421 del 25 marzo 2019, vengono stabilite forme
e modalità di realizzazione del Corso di cui trattasi, prevedendo, tra l’altro che:

- l’AFSSL (Polis Lombardia - Accademia di formazione per il servizio sociosanitario 
lombardo e d’ora in avanti in sigla Polis Lombardia - AFSSL) ha la titolarità e la 
responsabile della programmazione, definisce i contenuti del programma didattico, le 
linee guida, gli standard erogativi e le regole organizzative generali, esercita una 
funzione di verifica complessiva dell’andamento del Corso sui territori ed eroga il 
finanziamento regionale;

- Polis Lombardia - AFSSL nomina il coordinatore didattico MMG del polo formativo, 
individuato da una commissione composta dal Direttore Generale della D.G. Welfare o 
da un suo delegato, dal Direttore AFSSL, dal Presidente dell’Ordine Provinciale 
competente per territorio FROMCeO o suo delegato e dal Direttore Generale dell’ATS del 
polo formativo;

- le ATS ha la responsabilità di organizzare l’offerta formativa sul territorio e l’erogazione 
delle attività didattiche avvalendosi del supporto del coordinatore didattico MMG del 
polo, del referente MMG di punto erogativo e del referente di ASST coerentemente con 
la programmazione didattica definita da Polis Lombardia - AFSSL e dal comitato 
didattico e garantiscono la segreteria organizzativa;

NELLE MORE

di quanto definito dalla DGR sopracitata e, in particolare, che Polis Lombardia – AFSSL 
provveda:

alla necessaria progettazione attuativa, nella quale saranno definiti gli importi 
complessivi relativi alla previsione di spesa per la realizzazione del Corso per il Triennio 
2018/2021;

ad una completa revisione della “Guida al corso triennale di formazione specifica in 
medicina generale in Regione Lombardia” aggiornandola in ogni parte con tutte le 
indicazioni organizzative e didattiche utili e necessarie ai discenti;

alla nomina del Coordinatore didattico MMG del Corso.
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SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1

ATS di Brescia, in qualità di Polo Formativo, si impegna a organizzare l’offerta formativa
inerente al Corso triennale di formazione specifica in Medicina Generale, avvalendosi del 
coordinatore didattico MMG di polo, che Polis individuerà successivamente, del referente MMG 
di Polo erogativo e del Referente di ASST, coerentemente con la programmazione didattica 
definita da Polis Lombardia - AFSSL e dal Comitato didattico, composto dai Direttori Generali di 
ATS, dal Coordinatore Didattico del Corso e dai Coordinatori didattici MMG di Polo, presieduto 
dal Direttore di Polis Lombardia – AFSSL.

Art. 2

ATS di Brescia, in relazione all’elenco dei Medici tirocinanti così come fornito da Polis Lombardia 
– AFSSL al Polo formativo, provvede alla definizione delle classi su singolo polo erogativo, 
come concordato con la ASST, dando comunicazione alla ASST dei nominativi dei Medici 
tirocinanti individuati.

Per ogni punto erogativo, ATS può individuare, in accordo con la ASST, un referente MMG, 
scelto preferibilmente tra coloro che hanno aderito al percorso di presa in carico del paziente 
cronico, il quale agisce in stretto raccordo con l’ATS, con il coordinatore MMG del polo e con il 
referente di ASST.

ATS di Brescia attiva un servizio di segreteria del Corso MMG. La segreteria del polo formativo 
provvede alla gestione e al controllo della documentazione didattica del Corso, garantendo il 
flusso delle informazioni compresa la verifica della completezza e dell’idoneità delle 
certificazioni.

ATS si impegna a organizzare presso la propria sede di Brescia, Viale Duca degli Abruzzi, 15, le 
attività seminariali previste dal programma formativo del Corso.

Art. 3

L’ASST______________, individuata come punto erogativo didattico, si impegna a proporre a 
ATS un calendario organizzativo ospedaliero per le attività di tirocinio in relazione a quanto 
definito dal programma. 

L’ASST si impegna altresì ad accogliere presso le proprie strutture i Medici Tirocinanti iscritti al 
Corso di formazione specifica in Medicina Generale, al fine di consentire l’espletamento del 
periodo di tirocinio previsto dal programma del Corso.

La ASST si impegna a nominare un Referente di polo erogativo che organizza le attività di 
tirocinio presso le Unità Operative e i Dipartimenti dell’ASST, rapportandosi e coordinandosi con 
la ATS di riferimento, con il Coordinatore didattico MMG e il Referente MMG di punto erogativo.
Il Referente di polo erogativo di ASST individua inoltre i tutori clinici ospedalieri che saranno di 
riferimento per il Medico tirocinante durante il periodo di attività pratica presso le Unità 
Operative.

Art. 4

1. L’ASST _____________ garantisce l'osservanza delle disposizioni di cui al D.Lgs. 9 aprile 
2008, n. 81 “Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro” e ss. mm. e ii., provvedendo:
- alla valutazione dei rischi attinenti le lavorazioni svolte in ASST dai tirocinanti;
- all’attuazione delle misure di prevenzione e protezione individuate come necessarie in 

rapporto ai rischi evidenziati ed alla normativa vigente, compresa l’eventuale fornitura 
dei necessari DPI;

- all’informazione ed alla formazione in relazione ai rischi evidenziati (formazione 
specifica ai sensi dell’articolo 37 del D.lgs. 81/2008 e dell’Accordo Stato Regioni del 
21/12/2011).
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La formazione generale, ai sensi dell’articolo 37 del D.Lgs 81/08 e dell’Accordo Stato Regioni 
del 21/12/2011 della durata di n. 4 ore sarà garantita da ATS di Brescia.

I tirocinanti, nello svolgimento dell’attività formativa, son tenuti ad osservare le norme in 
materia di prevenzione e protezione dettate dall’ASST____________

Art. 5

La sorveglianza sanitaria ai sensi del D.Lgs n. 81/08 e ss.mm.ii. è garantita da ATS di Brescia 
che provvederà alle incombenze di legge.

Art. 6

Il tirocinio, in conformità alla normativa nazionale e regionale in materia, non costituisce 
rapporto di lavoro, nemmeno a titolo precario.

Il tirocinante svolge la propria attività del rispetto degli obiettivi concordati e delle finalità 
perseguite dall’ASST, in coerenza con le disposizioni relative al settore e con i regolamenti 
generali dell’Amministrazione.

Art. 7

Ogni Medico tirocinante è assicurato da Polis Lombardia – AFSSL contro gli infortuni sul lavoro 
presso INAIL.

ATS di Brescia si impegna ad acquisire da Polis Lombardia - AFSSL le polizze assicurative 
stipulate dai Medici Tirocinanti per i rischi professionali e la responsabilità civile, condizione 
obbligatoria e necessaria all’accesso alla struttura ospedaliera.

In caso di infortunio o altro evento oggetto della copertura assicurativa occorso ai Medici 
tirocinanti, durante le attività del percorso formativo, sarà cura di ATS di Brescia, acquisita la 
documentazione sanitaria ed ogni necessaria informazione da parte dell’ASST, darne 
tempestiva notizia a Polis Lombardia – AFSSL, per la conseguente denuncia all’INAIL.

Art. 8

La definizione dei costi per la realizzazione del Corso di Formazione e la relativa copertura per 
ogni punto erogativo saranno oggetto di specifico atto al quale si fa rinvio, ad avvenuta 
acquisizione di successivi provvedimenti regionali.

Art. 9

Le parti si impegnano al rispetto di tutte le disposizioni di cui al Regolamento 679/2016/UE e 
del D.Lgs 30.6.2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali”, come da 
ultimo modificato dal D.Lgs. 10.08.2018, n. 101.
ATS di Brescia, in qualità di Titolare del Trattamento dei dati personali ai sensi del 
Regolamento 679/2016/UE, attribuisce il ruolo di Responsabile esterno al trattamento dei dati
all’ASST _______, nella persona del _________________, per l’espletamento di tutte le 
attività connesse alla presente convenzione. Si rinvia ad apposito atto giuridico di 
formalizzazione delle responsabilità.

Art. 10

La presente convenzione ha efficacia per il triennio 2018/2021, fatte salve sostanziali 
modifiche della progettazione attuativa da parte di Polis Lombardia – AFSSL, e potrà essere 
rinnovata su espressa volontà delle parti. La parte che intende recedere deve comunicare la 
disdetta, con almeno 60 giorni di preavviso a mezzo PEC.

Art. 11

Il Foro di Brescia è competente per qualsiasi controversia che dovesse insorgere in relazione 
all’interpretazione o all’esecuzione della presente convenzione.

Art. 12

Per tutto ciò che non è previsto nella presente convenzione, le parti faranno riferimento alle 
vigenti disposizioni in materia.
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Art. 13

All’atto della sottoscrizione della presente convenzione le parti danno atto di aver preso visione 
dei rispettivi Codici di Comportamento e Piani triennali per la prevenzione della corruzione 
vigenti tempo per tempo e si impegnano affinché le attività di che trattasi si svolgano nel pieno 
rispetto dei principi e delle disposizioni in essa enunciati.

Art. 14

Le Parti individuano quali Referenti per l’esecuzione della presente convenzione: ________per 
ATS Brescia e ______________per ASST ____________.

Art. 15

La presente scrittura privata è assoggettata all’imposta di bollo fin dall’origine, ai sensi del 
D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642 – Allegato A – Tariffa parte I – Articolo 2. Il pagamento 
dell’imposta complessiva è assolto da ATS di Brescia, ai sensi e secondo le modalità stabilite 
dal decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze 17 giugno 2014.

L’ASST si impegna a corrispondere a ATS di Brescia – entro il termine di 90 giorni dalla data di 
sottoscrizione del presente accordo – un importo pari alla metà dell’imposta complessiva 
dovuta.

Letto, confermato e sottoscritto.

Firmato digitalmente
IL DIRETTORE GENERALE
ATS DI BRESCIA
Dott. Claudio Vito Sileo

Firmato digitalmente
IL DIRETTORE GENERALE ASST


