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anche l’ATS della Montagna, come tutte le altre ATS della Lombardia, sta attivando nel suo territorio un polo
formativo per il corso di formazione per Medici di Medicina Generale. È una decisione impegnativa perché, a
differenza di quanto accaduto per altre realtà, per l’ATS della Montagna si tratta di iniziare un percorso partendo
ex-novo, confidando sul fattivo rapporto di collaborazione tra l’Agenzia, le due ASST e i Medici di Medicina
Generale.
Il polo dell’ATS della Montagna ospiterà una classe da 20 medici in formazione .
Il corso avrà inizio il 28.03.2019

Il primo anno prevede attività pratiche che si svolgeranno presso i Presidi Ospedalieri dell’ASST Valtellina e
Alto Lario e i Presidi Ospedalieri dell’ASST Valcamonica e attività teoriche la cui organizzazione è in fase di
programmazione e auspicabilmente dovrebbero svolgersi presso le medesime sedi delle attività pratiche
ricorrendo anche allo strumento della formazione a distanza tenuta in considerazione la disponibilità dei docenti
individuati.
Nei due anni successivi l’attività pratica dovrà essere svolta presso gli ambulatori dei Medici di Medicina
Generale e presso i servizi socio sanitari territoriali.
Per chi fosse interessato e disponibile a collaborare alla formazione dei futuri Medici di Medicina Generale
comunichiamo il link del sito dove è possibile prendere visione dell'Avviso pubblico relativo alla riapertura in via
continuativa dell'Elenco regionale dei formatori per le cure primarie:
http://www.polis.lombardia.it/wps/portal/site/polis/DettaglioRedazionale/servizi/elenco-formatori-cureprimarie
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L’elenco consente di valorizzare le competenze professionali e organizzative presenti nel Sistema
Sociosanitario Regionale Lombardo (SSR) e di sviluppare una rete territoriale di professionisti impegnati nelle
attività formative del corso triennale di formazione specifica in medicina generale.
Le tre sezioni professionali che compongono l'elenco sono:
1. Tutor di ambulatorio di Medicina Generale;
2. Tutor per le attività pratiche;
3. Docente delle attività teoriche.
È possibile iscriversi, a una o più sezioni, tramite la piattaforma web EUFORMIS
all’indirizzo: https://euformis.eupolislombardia.it/Euformis/
Vi chiediamo cortesemente di dare massima diffusione della presente informazione a tutti i professionisti
interessati.
Distinti saluti

Il Direttore Generale
Dott.ssa Lorella Cecconami

Il Responsabile del procedimento: dott. ssa Federica Compagnino (Tel.0342-555846; f.compagnino@ats-montagna.it)
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