CONVENZIONE/PROTOCOLLO D’INTESA FRA UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI GENOVA, FROM
LIGURIA, REGIONE LIGURIA, SIGLE DEI MMG PER LA CREAZIONE DI UN DIPARTIMENTO MISTO
UNIVERSITA’- MEDICI DI FAMIGLIA

OBIETTIVI: Il Dipartimento misto Università-Medici di Famiglia ha la funzione di coordinare la
realtà universitaria e territoriale a fini didattici e di ricerca, attraverso la creazione di un
percorso unitario volto a favorire la qualità e la capacità formativa e che possa rispondere anche
alle specifiche esigenze della Regione Liguria che si configura quale modello di laboratorio
nazionale per l’assistenza primaria data la specifica demografia

SCOPI ISTITUZIONALI:
Si individuano le seguenti funzioni, meglio dettagliate negli appositi regolamenti attuativi
predisposti e deliberati dal Consiglio del Dipartimento Misto:
•

Organizzazione dei periodi di frequenza degli studenti del Corso di Laurea in Medicina e
Chirurgia anche ai fini del tutoraggio abilitativo presso gli studi dei MMG

•

Formazione dei tutor e loro aggiornamento periodico

•

Validazione delle frequenze ai sensi dell’art. 24, comma 2 bis, del d.lgs. 368/99 e succ.
mod. e integ e notifica dell’attivazione di tali periodi di formazione al Ministero della
salute e al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

•

Certificazione dei crediti ECM per i tutor MMG

•

Collaborazione a fini di ricerca e di eventuali sperimentazioni

•

Interazione con il Collegio Didattico del triennio di FSMG per fini scientifici e didattici

•

Svolgimento e coordinamento di Lezioni core curriculari, tesi di laurea e ADE

ORGANIGRAMMA DEL DIPARTIMENTO:
Sono organi del Dipartimento: (a) il Coordinatore ed il Vice Coordinatore; (b) il Consiglio.
(a) Il Coordinatore del Dipartimento ed il Vice Coordinatore: Il Coordinatore è eletto
dal Consiglio del Dipartimento, al suo interno. Dura in carica tre anni accademici ed è
rieleggibile una sola volta consecutivamente.
Il Coordinatore rappresenta il
Dipartimento e presiede il Consiglio, ne predispone l’ordine del giorno e dà
esecuzione alle loro deliberazioni. Esercita il coordinamento e la vigilanza su tutte le
attività del Dipartimento.
Un Vice Coordinatore, di provenienza diversa rispetto al Coordinatore, è scelto tra i
membri del Consiglio e - nell’ottica di una alternanza - è anche il Coordinatore
entrante, al termine del mandato. Il Vice Coordinatore sostituisce il Coordinatore in
caso di assenza o impedimento.

(b) Il Consiglio del Dipartimento esercita tutte le attribuzioni conferitegli. In
particolare, è preposto alla deliberazione ed all’aggiornamento del regolamento
generale di Dipartimento nonché dei regolamenti attuativi delle singole funzioni del
Dipartimento stesso. Il Consiglio è composto da:
1. L’Assessore alla Salute o suo incaricato
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2. Un rappresentante di A.Li.Sa
3. Il Presidente della FROMCeO Liguria o suo delegato
4. Il Preside della Scuola di Scienze Mediche e Farmaceutiche o suo delegato
5. Il Presidente del Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia o suo delegato
6. Il Direttore del CFSMG o suo delegato
7. Un rappresentante dei Direttori Sociosanitari delle ASL Liguri
8. Un rappresentante dei Direttori Generali delle ASL liguri
9. Un rappresentante dei Direttori dei Dipartimenti Universitari, ad indirizzo
clinico o dei servizi
10. 6 Tutor MMG convenzionati con la Regione Liguria, che acquisiscono il titolo di
Professori a Contratto, rinnovati ogni 3 anni accademici
11. Un rappresentante degli Studenti del Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia,
eletto dai rappresentanti degli Studenti del CCL e rinnovato ogni 2 anni
accademici
12. Un rappresentante degli Studenti del CFSMG, eletto dai corsisti e rinnovato ogni
2 anni di Corso

COMPITI ISTITUZIONALI
Il Dipartimento riunisce almeno 1 volta all’anno i tutor MMG ( ad esso afferenti) per:
1.

la validazione dei programmi annuali con particolare riferimento all’attività
scientifica e didattica;

2. L’indicazione dei tutor MMG che facciano parte del Consiglio
La Sede del Dipartimento è presso A.Li.Sa (Alisa - Azienda Ligure Sanitaria)

ASSESSORE SANITA’ REGIONE LIGURIA

DIRETTORE ALISA

RETTORE UNIVERSITA’ DI GENOVA

PRESIDE SCUOLA DI SCIENZE MEDICHE E FARMACEUTICHE UNIVERSITA’ DI GENOVA

PRESIDENTE CORSO DI LAUREA IN MEDICINA E CHIRUGIA UNIVERSITA’ DI GENOVA

PRESIDENTE DEL CUN
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FROM LIGURIA

FNOM

DIRETTORE CFSMG REGIONE LIGURIA

FIMMG REGIONALE E NAZIONALE

SIMG REGIONALE E NAZIONALE

SMI REGIONALE E NAZIONALE

SNAMI REGIONALE E NAZIONALE
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