
ALLEGATO 2  

 
 

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO 
Assessorato alla salute, politiche sociali, disabilità e famiglia 

Servizio politiche sanitarie e per la non autosufficienza 
Ufficio formazione e sviluppo delle risorse umane 

 
SCADENZA 28 DICEMBRE 2021  

 
Avviso di iscrizione alla formazione dei medici delle residenze sanitarie assistenziali (RSA) - 

anno 2022 

 La Provincia Autonoma di Trento organizza, nel tramite della Fondazione Bruno Kessler in 
quanto ente gestore del “corso di formazione specifica in medicina generale”, la formazione dei 
medici interessati a svolgere o che già svolgono attività presso le RSA della provincia di Trento. 
 
 La formazione in questione avrà inizio nel 2022 secondo il calendario che sarà definito 
dall’ente gestore. 
 

ART. 1 
Programma e struttura organizzativa della formazione 

1. Il programma della formazione, da realizzarsi nell’arco di un anno, è stato approvato con 
provvedimento della Giunta provinciale n. 1976 di data 19 novembre 2021 e si propone di 
sviluppare le competenze dei medici di RSA in relazione alle funzioni ad essi demandate e 
riportate al punto 7.1 delle “Direttive per l’assistenza sanitaria e assistenziale a rilievo sanitario 
nelle RSA”, di cui al provvedimento della Giunta provinciale n. 2265/2020. 

 
2.  Per la realizzazione della formazione è individuato un medico responsabile. Detto responsabile 

si avvale di un “Comitato per la programmazione didattica” composto da docenti e con compiti 
di supporto alla progettazione e alla realizzazione delle attività teoriche e di tirocinio del corso. 

 
3. La formazione in questione prevede una durata di 268 ore, di cui 168 ore d’aula e 100 di 

apprendimento sul campo nelle sedi accreditate dall’Ente gestore. 
 

ART. 2 
Modalità di frequenza, valutazioni in itinere e finale 

1. La frequenza al corso è obbligatoria per almeno l’80% delle ore di attività previste. Qualora le 
assenze superino il 20%, non sarà possibile sostenere l’esame finale. Il periodo di formazione 
potrà essere sospeso per gravidanza, puerperio o malattia, fermo restando che l’intera sua 
durata non potrà essere ridotta e che il periodo di assenza dovrà essere recuperato nell’ambito 
di altro corso secondo modalità definite dal responsabile del corso. 

 
2.  Qualora l’attività formativa o parte di essa sia accreditata la partecipazione dovrà essere del 

90% delle ore, al fine del conseguimento dei relativi crediti.  
 



3. I momenti d’aula hanno un ruolo di stimolo, di chiarificazione, di spunto conoscitivo in 
relazione anche alla formazione sul campo; rispetto ai momenti d’aula sono previsti momenti di 
valutazione dell’apprendimento, anche tramite test. 

 
4 La valutazione dell’attività sul campo viene effettuata dal Comitato per la programmazione 

didattica, sulla base dei seguenti criteri:  
 presenza dei report di lavoro sul campo concordati, relativi ai singoli momenti;  
 qualità degli stessi: il discente concorda con il proprio tutor l’obiettivo del tirocinio, le 

modalità di lavoro, il suo peso orario con l’impegno di preparare, al termine dell’esperienza, 
un report su di esso da sottoporre al tutor per la valutazione.  
 

5 Qualora le valutazioni in itinere siano positive, il periodo di formazione si conclude con 
l’espletamento di un colloquio finale, che prevede la presentazione da parte del discente di un 
lavoro sintetico finalizzato a far emergere, in particolare, il processo razionale (problem 
solving) che il candidato applica per affrontare l’argomento, scelto fra le aree tematiche del 
programma formativo. Nella tesi potrà essere valorizzata l’esperienza svolta nella formazione 
sul campo.  

 
5. L’esame finale è condotto da una Commissione giudicatrice presieduta dal responsabile della 

formazione e composta: da un docente del corso nominato dalla Scuola di formazione specifica 
in medicina generale, da un rappresentante dell’Azienda provinciale per i servizi sanitari, da un 
rappresentante degli Enti gestori e da un rappresentante della Provincia autonoma di Trento. 
Alla presentazione dell’elaborato finale può essere prevista la presenza di un relatore o tutor 
che ha seguito la redazione della tesi. 

 
7 Il superamento dell’esame finale comporta il rilascio, da parte della Provincia Autonoma di 

Trento, del certificato finale. 
 

ART. 3 
Requisiti di ammissione e contingente 

1. Il corso di formazione in oggetto è rivolto a massimo 30 laureati in medicina e chirurgia. 
 
2. E’ prevista una riserva di posti pari a 25, a favore di medici residenti ovvero in attività nella 

provincia di Trento. Resta inteso che qualora non vi siano richieste da parte di medici residenti 
in realtà extraprovinciali, i posti ad essi riconosciuti saranno assegnati ai medici residenti o in 
attività nella provincia di Trento. 

 
3. I suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la 

presentazione delle domande di ammissione al corso. 
 
4. La Provincia autonoma di Trento valuterà la possibilità di attivare comunque la formazione in 

questione nel caso siano presentate meno di 18 domande di iscrizione. 
 

ART. 4 
Domanda di iscrizione e termine di presentazione 

1. La domanda di iscrizione, in carta semplice, come da schema allegato B, deve pervenire al 
Servizio provinciale attività sanitarie e per la non autosufficienza, entro il 28 dicembre 2021 al 
seguente indirizzo Pec: serv.politsanitarie@pec.provincia.tn.it, impegnandosi al versamento 
della quota di iscrizione qualora in posizione utile in graduatoria. Le dichiarazioni contenute nel 
modulo hanno valore di autocertificazione a termini di legge e pertanto, qualora la domanda sia 



trasmessa per posta dovrà essere presentata unitamente alla copia fotostatica non autenticata di 
un documento di identità del sottoscrittore. 

 
 

ART. 5 
Graduatoria di ammissione 

 
1. Le domande di iscrizione sono inviate al Servizio competente della Provincia autonoma, che 

provvederà alla definizione della graduatoria di ammissione secondo il seguente ordine di 
priorità: 
1. svolgimento dell’attività di medico in RSA quale attività esclusiva; 
2. svolgimento dell’attività di medico in RSA complesse (n. posti letto); 
3. essere in possesso del diploma del corso di formazione specifica in medicina generale o 

titolo equipollente; 
4. essere in possesso di un diploma di specializzazione universitaria; 
5. esperienze di collaborazione nelle RSA o in altre strutture geriatriche; 
6. anzianità di laurea. 

 
ART 6 

Ammissione al corso 
 
1. L’ammissione al corso è subordinata al pagamento della quota di iscrizione pari a euro 500,00 

da versare entro 7 giorni dalla comunicazione da parte del Servizio provinciale competente 
dell’avvenuta ammissione al corso. Il pagamento della quota di iscrizione avviene tramite 
pagamento a favore del conto con IBAN IT92K0200801820000040765411 intestato a 
Fondazione Bruno Kessler, indicando nella causale la dicitura “quota di iscrizione al Corso RSA 
– Provincia autonoma di Trento, edizione 1, nominativo del partecipante”. 

 
2. Qualora si rendano disponibili dei posti si provvederà a coinvolgere altri medici, nel rispetto 

della graduatoria e del contingente definito all’art. 3.  

 

 


