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ORDINE DEI MEDICI CHIRURGHI E DEGLI ODONTOIATRI 

DELLA PROVINCIA DI TRENTO 

____________ 

Via V. Zambra, 16 – 38121 Trento 

Cod. Fisc. 80013290228 

 

Tel. 0461 825094 – Fax 0461 829360 – e-mail: info@ordinemedicitn.it – Pec: segreteria.tn@pec.omceo.it 

 

 

Prot. n. 1425- 07.03  
 

 

AVVISO DI SELEZIONE PER LA NOMINA DI DIRETTORE DELLA SCUOLA DI 

FORMAZIONE SPECIFICA IN MEDICINA GENERALE DI TRENTO 

 

1.INFORMAZIONI GENERALI 

L’organizzazione e gestione della Scuola di formazione specifica in medicina generale di Trento 

(d’ora in poi Scuola), a partire dal primo gennaio 2021, è disciplinata da un Protocollo Quadro, 

deliberato dalla Provincia Autonoma di Trento ( delibera n. 1784 di data 30 ottobre 2020), che 

introduce nuove previsioni organizzative che superano le precedenti e vede la collaborazione in 

modo integrato e sinergico tra i diversi soggetti istituzionali: Ente Provincia Autonoma, Ordine dei 

Medici chirurghi e Odontoiatri della provincia di Trento (d’ora in poi Ordine dei Medici), 

Fondazione Bruno Kessler e Azienda provinciale per i servizi sanitari di Trento. A questo scopo è 

stato designato un Comitato di coordinamento, con competenze di programmazione, indirizzo, 

monitoraggio e valutazione degli interventi oggetto del Protocollo medesimo. 

Tra gli impegni in carico all’Ordine dei Medici, quale garante del corretto esercizio della professione 

medica in aderenza alle più aggiornate conoscenze medico scientifiche e nel rispetto dei principi 

etici della professione, vi è quello di proporre al Comitato di coordinamento, sulla base della 

selezione dei curricula, i nominativi di tre medici di medicina generale, candidati alla direzione 

della Scuola. 

 

2. OGGETTO 

Il presente avviso è diretto ai medici di Medicina Generale che siano esperti in formazione. 

Una commissione appositamente nominata dal Consiglio dell’Ordine dei Medici sceglierà tra le 

domande pervenute, i tre nominativi da proporre al Comitato di coordinamento, il quale procederà 

alla nomina del Direttore della Scuola. Il Direttore nominato sarà responsabile di tutta l’attività 

della Scuola, sia riguardo alla formazione specifica, che riguardo alle iniziative di formazione 

continua in Medicina Generale. 
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3. REQUISITI PER L’AMMISSIONE 

Il candidato dovrà possedere, a pena di esclusione, i seguenti requisiti: 

- laurea in medicina e chirurgia; 

- abilitazione all’esercizio della professione; 

- iscrizione all’Ordine dei medici e chirurghi; 

- titolarità di un incarico in convenzione per la Medicina generale; 

- esperienza professionale nella formazione come docente o tutor; 

Tutti i requisiti di cui al presente Avviso devono essere posseduti alla data di scadenza del termine 

utile per la presentazione della domanda di partecipazione. Inoltre, il candidato dovrà presentare 

un Programma di lavoro riguardante l’attività di direzione della Scuola sia riguardo alla formazione 

specifica, che riguardo alle iniziative di formazione continua in Medicina Generale. 

 

Alla procedura è data idonea pubblicità sul BUR della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige 

Sezione Concorsi, sul sito web dell’Ordine dei Medici e della Scuola.  

 

4. DOMANDA E TERMINI DI PRESENTAZIONE 

La Domanda di partecipazione alla selezione dovrà essere resa ai sensi dell’articolo 47 del D.P.R. 

n. 445/2000, utilizzando il fac-simile “Domanda di partecipazione per la selezione di Direttore della 

SFMG di Trento”, scaricabile dal sito dell’Ordine dei Medici e della Scuola, nella sezione relativa al 

presente avviso. 

Oltre alla domanda, ai fini della partecipazione alla selezione, è obbligatorio allegare: 

- il curriculum vitae in formato europeo  redatto in lingua italiana (firmato, se la domanda viene 

inviata a mezzo raccomandata);nel curriculum vitae devono risultare le esperienze ed i titoli 

professionali e la relativa durata, nonché tutti gli elementi utili alla valutazione delle competenze 

richieste per la direzione della Scuola; 

- la copia di un documento di identità del sottoscrittore in corso di validità; 

- il Programma di lavoro riguardante l’attività di direzione della Scuola; 

- dichiarazione attestante l’assenza di cause di inconferibilità e incompatibilità rispetto al medesimo 

incarico, ai sensi del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39.  

- La candidatura dovrà essere inviata improrogabilmente, entro e non oltre le ore 24 del 30° 

giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso, a mezzo posta elettronica 

certificata PEC all’indirizzo: segreteria.tn@pec.omceo.it (con unico file in formato PDF con 

firma apposta digitalmente) indicando nell’oggetto della PEC la dicitura “Avviso di selezione 

Direttore della Scuola di Formazione Specifica in Medicina Generale di Trento”; 

oppure tramite 
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Raccomandata con ricevuta di ritorno  di pari oggetto all’Ordine dei Medici di Trento, all’indirizzo 

Via Valentina Zambra n. 16 CAP 38121 TRENTO  (fa fede il timbro postale). 

 

Il candidato, fino al termine di scadenza per la presentazione della domanda di partecipazione, 

potrà modificare in ogni momento i propri dati e/o documenti allegati. Non saranno ritenute 

ricevibili e, pertanto, non saranno prese in considerazione le domande e i relativi allegati che 

perverranno oltre il termine fissato per la ricezione delle stesse e/o con modalità difformi da quelle 

indicate nel presente bando. 

 

5. PROCEDURA DI VALUTAZIONE E RELATIVI CRITERI 

La Commissione esaminatrice, appositamente nominata dal Consiglio dell’Ordine dei Medici, 

fissata la valutazione dei criteri, valuterà i titoli e il Programma di lavoro di ciascun candidato, 

procederà al colloquio e indicherà, sulla base di motivata valutazione, la terna dei nominativi da 

proporre al Comitato di Coordinamento, che procederà alla nomina del Direttore della Scuola. 

La Commissione procederà alla valutazione: 

a) dei curricula sulla base di criteri che riguarderanno: 

1. il possesso dell’Attestato di Formazione in Medicina Generale; 

2. l’attività scientifica, professionale e altre attività afferenti alla Medicina Generale; 

3. i corsi di aggiornamento di didattica e tutorato con particolare riguardo a quelli  seguiti negli 

ultimi 5 anni; 

4. l’attività di didattica, con particolare riguardo a quella tenuta negli ultimi 5 anni, in 

particolare in una Scuola di Formazione in Medicina Generale; 

5. l’attività di tutoraggio, con particolare riguardo a quella tenuta negli ultimi 5 anni a medici iscritti 

in una Scuola di Formazione in Medicina Generale; 

6. la residua attività lavorativa da svolgere prima dell’età pensionabile in rapporto al progetto di 

lavoro presentato; 

7.  la conoscenza della lingua inglese; 

8. la conoscenza delle tecnologie e applicazioni digitali in medicina. 

b) del Programma di lavoro sia riguardo alla formazione specifica che riguardo alle iniziative di 

formazione continua in Medicina Generale, nelle sue componenti di: obiettivi, spunti innovativi 

linee operative, collaborazioni e organigramma di cui il candidato intenderà avvalersi nel ruolo di 

Direttore della Scuola. 

I candidati, le cui domande saranno ritenute ammissibili, saranno convocati per il colloquio 

mediante PEC (Posta elettronica certificata ) all’indirizzo  personale  PEC  comunicato nella domanda 

di partecipazione, almeno 7 giorni prima della data di convocazione; la Commissione potrà anche 

disporre che il colloquio si svolga tramite accesso remoto. Ogni eventuale variazione dell’indirizzo 
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di Posta Elettronica deve essere comunicata tempestivamente all’indirizzo PEC  posta certificata 

dell’Ordine. 

 

6. DURATA DELL’INCARICO E TRATTAMENTO ECONOMICO 

L’incarico decorrerà dal 1° luglio 2021 e avrà una durata di 5 anni, con termine al 30 giugno 2026. 

Il trattamento economico sarà riconosciuto in applicazione delle tariffe determinate dalla Giunta 

provinciale di Trento  con deliberazione n. 1182/2016. 

 

7. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Il Titolare del trattamento è l’Ordine dei Medici con sede in Via V. Zambra, 16, 38121 Trento, nella 

persona del legale rappresentante pro-tempore, il Presidente dott. Marco Ioppi. 

I dati personali forniti dai candidati in sede di partecipazione alle selezioni verranno trattati nel 

pieno rispetto della vigente normativa in materia di privacy di cui al Regolamento Europeo in 

materia di protezione dei dati personali n. 2016/679 e al D.lgs. n. 196/2003 così come modificato 

dal D.lgs. 101/2018. Al riguardo si precisa che: il conferimento dei dati personali per le finalità di 

cui sopra è obbligatorio ai fini della partecipazione alla selezione. 

- i dati saranno trattati attraverso strumenti cartacei e informatici ad opera di soggetti 

appositamente incaricati, in esecuzione degli obblighi di legge; 

- la partecipazione alla selezione comporta l’accettazione alla pubblicazione del proprio nominativo 

ove idoneo. 

Acquisite le informazioni di cui sopra, con la presentazione della domanda di partecipazione, il 

candidato acconsente espressamente al trattamento dei dati personali. 

8. INFORMAZIONE E PUBBLICITA’ 

Il presente avviso è pubblicato sul BUR della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige Sezione 

concorsi, sul sito dell’Ordine dei Medici, all’indirizzo www.ordinemedicitn.it (Sezione 

Amministrazione Trasparente, voce n. 11 Bandi di Gare e contratti) e sul sito della Scuola di 

Formazione Specifica di Trento, all’indirizzo www.scuolamgtn.it 

 

Trento, 15 aprile 2021 

Documento firmato digitalmente 

 Il Presidente dell’Ordine dei Medici Chirurghi  
e degli Odontoiatri di Trento  
     dott. Marco Ioppi 
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