INVITO A PRESENTARE UNA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER DIRIGENTI SANITARI DELLE
STRUTTURE LOMBARDE PRESSO CUI SI SVOLGE LA FORMAZIONE INTERESSATI A CANDIDARSI
QUALI COMPONENTI DELL’OSSERVATORIO REGIONALE DELLA FORMAZIONE MEDICA
SPECIALISTICA AI SENSI DELL’ART. 44 DEL D.LGS. 368/1999
1. Finalità ed oggetto dell’invito
Il presente invito contiene i requisiti, i termini e le modalità per la presentazione delle
manifestazioni di interesse da parte dei dirigenti sanitari delle strutture sanitarie, presso cui si
svolge la formazione medica specialistica, interessati per far parte dell’Osservatorio
regionale della formazione medica specialistica, di cui all’art. 44 del Decreto Legislativo 17
agosto 1999, n. 368.
L’art. 44 citato prevede l’istituzione dell’Osservatorio Regionale per la formazione medico
specialistica, presso le Regioni nelle quali sono istituite le scuole di specializzazione,
attribuendo alla Regione la nomina dello stesso.
L’Osservatorio regionale è composto, su base paritetica, da docenti universitari e da
dirigenti sanitari delle strutture presso le quali si svolge la formazione nonché da tre
rappresentanti dei medici in formazione specialistica. L’Osservatorio è presieduto da un
preside di facoltà designato dai presidi della facoltà di medicina e chirurgia delle università
della regione. Inoltre deve essere assicurata la rappresentanza dei direttori delle scuole di
specializzazione.
Il predetto art. 44, d.lgs. n. 368/1999 attribuisce in particolare all’Osservatorio regionale i
seguenti compiti:
- definizione dei criteri per la rotazione dei medici in formazione tra le strutture
inserite nella rete formativa, di cui all’art. 38, c. 2 del medesimo d.lgs. ;
- verifica dello standard di attività assistenziali dei medici in formazione
specialistica nel rispetto dell’ordinamento didattico della scuola di
specializzazione, del piano formativo individuale dello specializzando e
dell’organizzazione delle aziende e strutture sanitarie, in conformità alle
indicazioni dell’Unione europea;
- fornire elementi di valutazione all’Osservatorio Nazionale.
La partecipazione all’Osservatorio è a titolo gratuito e non comporta alcun compenso o
rimborso delle spese per la partecipazione alle attività dello stesso, per la durata di tre anni
dall’atto di costituzione.
I dirigenti sanitari per manifestare il proprio interesse devono:
- essere in possesso dei requisiti di cui al successivo punto 2;
- presentare apposita domanda a Regione Lombardia - Direzione Generale Welfare
secondo le modalità di cui al successivo punto 3.

2. Requisiti
Potranno presentare domanda di partecipazione alla presente procedura coloro i quali
risultano in possesso dei seguenti requisiti:

•

essere Dirigente sanitario dipendente da almeno dieci anni presso le aziende ASST,
IRCCS di diritto pubblico, Humanitas e IRCCS Ospedale San Raffaele.

3. Modalità e termini per la presentazione della manifestazione di interesse
La manifestazione di interesse può essere presentata su piattaforma informativa, a
decorrere dal giorno 09.12.2021 ore 12,00 ed entro il giorno 20.12.2021 ore 12,00 a pena di
esclusione, unicamente tramite piattaforma informativa Bandi Online di Regione
Lombardia, all’indirizzo www.bandi.regione.lombardia.it previa registrazione, attraverso
l’autenticazione al sistema utilizzando lo SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) oppure
la CNS (Carta Nazionale dei Servizi) con PIN personale e lettore della Carta o CIE (Carta
d'Identità elettronica).
Nella domanda l’interessato dovrà inserire i propri dati anagrafici e l’azienda di
appartenenza. Il sistema rilascerà un ID di domanda che deve essere conservato in quanto
identificativo e necessario per completare la procedura.

4. Ammissibilità e validazione delle candidature
La verifica dei requisiti avverrà solo al termine della procedura e per i soli soggetti che
risulteranno essere eletti come rappresentanti dell’Osservatorio regionale della formazione
specialistica.
5. Pubblicazione e informazioni
Copia integrale della presente manifestazione è pubblicata sul portale web di Regione
Lombardia al seguente indirizzo: www.regione.lombardia.it.
6. Tutela della privacy
L’interessato dichiara di aver preso visione e accettare l’informativa sulla privacy di cui
all’allegato B).
7. Norme finali
Per quanto non espressamente disciplinato nel presente invito, si richiamano, in quanto
applicabili, le disposizioni della vigente normativa nazionale e regionale.

