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AVVISO PER IL CORSO DI RETRAINING PER: 

A. TUTOR DI MEDICINA GENERALE DEL CORSO TRIENNALE DI FORMAZIONE SPECIFICA IN MG 

B. TUTOR VALUTATORE DI MEDICINA GNERALE DEL TIROCINIO PRE E/O POST LAUREA PER GLI 

STUDENTI DELLA FACOLTÀ DI MEDICINA E CHIRURGIA  

Il Corso di RETRAINING per i Tutor di Medicina Generale abilitati per il Corso Triennale di 

Formazione Specifica in Medicina Generale nonchè per il tirocinio pre e/o post laurea, per gli 

studenti della Facoltà di Medicina e Chirurgia, si terrà presumibilmente il giorno 03 ottobre 2020, 

articolato in n. 6 ore di formazione, con crediti ECM.  

Per partecipare è necessario essere in possesso del titolo di Tutor di Medicina Generale del CFSMG 

e Valutatore per il pre e post laurea, ed aver conservato i requisiti previsti dall’art. 27, co. 3, del 

D.Lgs n. 368/1999 (e cioè essere MMG convenzionato con il SSN da non meno di 10 anni, avere un 

numero di assistiti in carico pari ad almeno la metà del massimale previsto dall’ACN vigente ed 

esercitare l’attività in studio secondo l’attuale normativa) e rispettare i criteri ex art. 11 della 

Convenzione tra la Regione Puglia, l’Università degli Studi di Bari (Facoltà di Medicina e 

Chirurgia) e gli OMCeO pugliesi del 29/03/2010 (e cioè capacità di valutazione, assenza di 

provvedimenti disciplinari sanzionati con provvedimento definitivo di sospensione dall’esercizio 

della Professione, disponibilità di un sistema informatico efficace ed aggiornato, impegno a 

partecipare ad uno specifico ed adeguato aggiornamento) 

La domanda di iscrizione al RETRAINING deve essere inviata esclusivamente a mezzo 

PEC: ba@cert.omceo.it 

entro e non oltre le ore 12:00 del 31 luglio 2020, avvalendosi dell’allegato fac–simile da compilare 

in ogni sua parte, sottoscrivere con firma autografa ed inviare insieme ad una fotocopia di un 

documento di identità in corso di validità.  

Il RETRAINING è condizione indispensabile per l’affidamento degli incarichi. Il corso di RETRAINING, 

è riservato a n. 90 Tutor di MG iscritti presso l’OMCeO di Bari ed i posti disponibili saranno 

assegnati secondo l’ordine cronologico di arrivo delle domande. L’Ordine si riserva di valutare una 

eventuale seconda sessione di RETRAINING, dandone congruo avviso ed idonea comunicazione. 

I MMG che hanno effettuato il RETRAINING nell’anno 2019 sono esentati dalla frequenza del corso 

di cui al presente bando. 

Bari, 25/06/2020 

                                                                                                                        Il Presidente 

                                                                                                                   Dott. Filippo Anelli                                      
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