(ALL.1)

AVVISO DI SELEZIONE PER IL RINNOVO E INTEGRAZIONE DELL’ELENCO REGIONALE
DEGLI ANIMATORI DI FORMAZIONE DEI MEDICI DI MEDICINA GENERALE E PEDIATRI DI
LIBERA SCELTA – TRIENNIO 2018-2021.

Con decreto del Direttore generale dell’AAS n. 2 “Bassa Friulana-Isontina” n. 103 dd. 22/02/2018 è
stato approvato un Avviso di selezione per il rinnovo e integrazione dell’Elenco Regionale degli
animatori di formazione dei medici di medicina generale e pediatri di libera scelta – triennio 20182021.
Requisiti per la partecipazione all’avviso:
essere medico di medicina generale, pediatra di libera scelta o medico di continuità
assistenziale/territoriale;

di accettare che l’iscrizione nell’Elenco Regionale del triennio 2018-2021 avverrà solo
dopo il superamento dell’apposito corso organizzato e gestito dal CEFORMED;

di essere disponibile a svolgere l’attività di animatore nell’ambito della formazione
continua e all’interno di altri eventi organizzati dal CEFORMED o dalla Direzione
regionale;
di essere disponibile a svolgere l’attività di animatore di pacchetto e/o d’aula
nell’ambito della formazione specifica dei corsi triennali gestiti dal CEFORMED;
Curriculum, datato e firmato, in formato europeo.

In considerazione di quanto sopra espresso, si allega un fac-simile di domanda, in formato Word,
utilizzabile, (All.2) che l’aspirante Animatore dovrà presentare debitamente compilata e firmata,
entro 30 giorni dalla data di pubblicazione sul BUR della regione FVG del presente Avviso,
preferibilmente VIA PEC oppure a mezzo R.A.R. inviata entro la scadenza (fa fede il timbro
postale), purché poi arrivi entro 7 giorni dalla data di scadenza (fa fede il protocollo Aziendale),
pena l’esclusione dall’Avviso e dal corso.
Si precisa che l’incompleta o errata segnalazione nella domanda in questione dei dati richiesti,
sarà considerata quale requisito non posseduto e che, in ogni caso, il presente avviso non vincola
in alcun modo il CEFORMED che si riserva di non dare corso alla presente procedura.

NB: tutti i medici e pediatri GIA’ INSERITI nell’Elenco del triennio 2007-2010, approvato con
decreto dell’Assessore Regionale alla Salute e Protezione Sociale n.751/SPS dd. 04/09/2007
dovranno presentare apposita domanda di conferma della disponibilità al mantenimento
dell’iscrizione e volontà di proseguire l’attività di formazione, CON IL MODULO GIA’
INVIATOGLI.
La partecipazione all’Avviso, la frequenza del corso di formazione previsto e il successivo
inserimento nell’Elenco Regionale degli Animatori, non comportano l’instaurazione di un rapporto
di dipendenza o lavoro convenzionale, né con il CEFORMED, né con il Servizio Sanitario
Nazionale.

L’Azienda si riserva la facoltà, a suo insindacabile giudizio, di prorogare, sospendere o revocare in
tutto o in parte il presente Avviso qualora ne rilevasse la necessità e l’opportunità per ragioni di
pubblico interesse o in presenza di diverse determinazioni nazionali e/o regionali in materia, senza
che i partecipanti alla selezione possano avanzare pretese o diritti di sorta.
Con la partecipazione al presente Avviso è implicita, da parte degli aspiranti, l’accettazione senza
riserve di tutte le prescrizioni in esso contenute.

Gorizia, 22/02/2018

IL DIRETTORE GENERALE
dott. Antonio Poggiana

Allegato: fac-simile domanda (All.2)

