
 

 

 

Aperte le iscrizioni agli albi per le attività della Scuola di Formazione Specifica in 

Medicina Generale 

Sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n° 5 del 28 gennaio 2022 è stato pubblicato il Decreto n. 19 del 

14 gennaio 2022 con il quale il Dirigente generale del Dipartimento regionale per le attività sanitarie e 

Osservatorio Epidemiologico (DASOE) ha adottato il regolamento Albi per le attività delle Scuole di 

Formazione Specifica in Medicina Generale, approvato dal Direttore generale del CEFPAS con la delibera 

n° 1136 del 6 dicembre 2021 e condiviso dal Consiglio di Direzione della Scuola di Formazione Specifica in 

Medicina Generale. 

Negli Albi MMG sono iscritti i soggetti in possesso delle competenze ed esperienze idonee a ricoprire 

incarichi nelle attività didattiche e formative della Scuola di Formazione Specifica in Medicina Generale. 

L’istituzione e l’aggiornamento periodico degli Albi garantisce trasparenza nell’attribuzione degli incarichi 

nonché livelli qualitativi in termini di specializzazioni, esperienze e competenze dei soggetti incaricati. Inoltre, 

prevede l’erogazione di percorsi formativi qualificati per l’aggiornamento. 

Il regolamento degli Albi MMG è così suddiviso: 

• Albo Formatori MMG: costituisce l’elenco in cui il Nucleo di Valutazione Albi (NuVAlb) iscrive, su 

richiesta, i soggetti in possesso dei titoli per svolgere il ruolo di docente, di coordinatore di polo, di 

responsabile delle attività pratiche e di responsabile delle attività teoriche.  

• Albo Tutor Medici MMG: costituisce l’elenco in cui il Nucleo di Valutazione Albi (NuVAlb) iscrive, su 

richiesta, i soggetti in possesso dei titoli per svolgere il ruolo di tutor di medicina generale.  

• Albo Tutor Ospedalieri: costituisce l’elenco in cui il Nucleo di Valutazione Albi (NuVAlb) iscrive i 

soggetti in possesso dei titoli per svolgere il ruolo di tutor ospedalieri.  

Il regolamento, inoltre, disciplina le modalità di reclutamento dei Tutor d’aula e del personale di segreteria 

didattico-amministrativa da impegnare nella Scuola MMG del CEFPAS.  

Per maggiori informazioni sul regolamento e per le modalità di iscrizione, visitare il sito www.mmg.cefpas.it o 

scrivere alle segreterie: 

 - Polo di Catania: poloct.mmg@cefpas.it 

- Polo di Messina: polome.mmg@cefpas.it 

- Polo di Palermo: polopa.mmg@cefpas.it 

- Segreteria Attività Formative CEFPAS: cdf@cefpas.it 

Recapiti telefonici: 0917079282 – 3384713346 (Floriana Lo Presti e Giuseppe Pitti). 

 

 


