
 

 

Bando di Concorso 
 

Obiettivi formativi 
 
Con riferimento: 

- agli aspetti essenziali dell’approccio moderno alle cure palliative e alla medicina del dolore 
- alla luce del contesto normativo nazionale e regionale che regola l’erogazione delle cure nel 

territorio e nelle strutture di degenza a partire dagli aspetti epidemiologici 
- ai principi e metodi del management e della programmazione sanitaria 
- ai metodi della ricerca clinica peculiari della Medicina Generale 

 
al termine del corso i MMG avranno acquisito le conoscenze e le competenze necessarie per svolgere, come 
MMGcPI e nell’ambito della popolazione dei malati cronici in fase avanzata con bisogni di cure palliative, i 
seguenti compiti: 

a) Applicare le metodologie di analisi per identificare ed acquisire elementi utili a successive azioni di 
pianificazione e di programmazione (identificazione precoce della popolazione dei malati cronici 
complessi e con bisogni di cure palliative di base o specialistiche) 

b) Formulare ipotesi di interventi assistenziali di questa popolazione, mirati ai suoi bisogni, mediante: 
a. predisposizione, insieme agli altri operatori del Distretto, delle varie procedure assistenziali 
b. individuazione delle cure erogabili in convenzione SSN e definizione di eventuali progetti 

assistenziali erogabili con privato accreditato  
c. valutazione delle professionalità, delle strumentazioni, delle risorse e dei carichi di lavoro 

necessari  
d. individuazione degli indicatori di valutazione (processi ed esiti) 

c) Facilitare: 
a. i percorsi di accesso ai servizi mediante la risoluzione delle criticità rilevate 
b. la relazione operativa tra MMG, rete di Cure Palliative, specialisti, Distretto 
c. i percorsi di Sviluppo Professionale Continuo dei MMG 

d) Valutare: 
a. performance dei MMG prima e dopo l’attivazione della Rete di Cure Palliative (audit) 
b. qualità delle cure 
c. rapporto costo/beneficio dei percorsi assistenziali 

e) supportare il MMG nella gestione malati cronici in fase avanzata con bisogni di cure palliative  

f) monitorare la qualità delle cure erogate nei confronti dei pazienti con dolore e della popolazione dei 
malati fragili 

g) promuovere e partecipare ad eventi informativi e di sensibilizzazione della popolazione in piena 
sinergia con la Rete di Cure Palliative 

h) progettare e coordinare attività di Audit in piena sinergia con la Rete di Cure Palliative 
 

Requisiti per Ammissione 

- Essere Soci SIMG 
- Essere MMG convenzionati con il SSN (MMG, di Continuità assistenziale) 

 

 

 



 

 

Durata  

- Corso residenziale suddiviso in 2 moduli di 2,5 giorni ciascuno per un totale di 40 ore 
 (Maggio e Ottobre). Dalle 14 di Giovedì alle 17 di Sabato.   

- Periodo di tirocinio di 40 ore presso una struttura da concordare individualmente 
Date: 

- 28-29-30 Aprile 2016  Corso residenziale a Firenze  
- 13-14-15 Ottobre 2016  Corso residenziale a Firenze 

Sede 
- Firenze, sede della Scuola di Alta Formazione SIMG 

N° partecipanti 

- 60 di cui i primi 30 in graduatoria parteciperanno al corso completo. I successivi 30 
parteciperanno ad una giornata formativa residenziale che si svolgerà contestualmente al 2° 
modulo e completeranno il loro percorso formativo nell’ambito del “2°  Corso per MMGcPI in 
terapia del dolore e cure palliative - anno 2017” 

Modalità di Ammissione 

- Valutazione della lettera di motivazione e di progetto (50%) 
- Curriculum Vitae ove risulti il possesso titoli preferenziali (20%) 
- Superamento di test online - questionario con domande a risposta multipla - (30%) 

Frequenza e tirocinio 

- obbligo di frequenza al 100% delle ore di corso residenziale e delle ore di tirocinio 

Verifica finale 

- Project Work 

Articolazione delle attività formative 

- studio individuale 
- e-learning 
- didattica residenziale (40 ore divise in 2 moduli di 2,5 giornate consecutive ciascuno e 40 ore 

di formazione sul campo) 

Costo per partecipante 

- I colleghi ammessi al Corso potranno beneficiare del sostegno incondizionato di Angelini 
S.p.A. a copertura del totale delle spese (viaggi, soggiorni, frequenza del corso, materiali 
didattici, accesso alla piattaforma web di Formazione a Distanza) 

 

Nota Bene: è possibile completare la vostra candidatura dalle ore 9.00 

del giorno 8 Marzo alle ore 24.00 del giorno 22 Marzo 2016 

 

 


