
 
     Sezione provinciale di Torino 
 
 
 
 
 
 
 

Torino, 10 Giugno 2004 
 
 
 
A TUTTI  I MEDICI DI MEDICINA GENERALE 
ISCRITTI  E NON ISCRITTI AL SINDACATO 

 

Loro indirizzi 
 
 
 
 
 
L’Ordine dei Medici ha pensato, onde rendere meno gravoso l’impegno dei   
 
“ TUTOR” valutatori, di procedere ad un nuovo arruolamento in previsione del  
 
tirocinio valutativo di settembre/ottobre/novembre. 
 
Si allega copia del bando.  
 
 
 
Cordiali saluti. 
 
 
 
 

Il Segretario provinciale 
  FIMMG di TORINO 
(Dott. Mario COSTA) 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
 
AVVISO DI SELEZIONE PER TUTOR VALUTATORI  PER LO SVOLGIMENTO DELLA PROVA 
PRATICA DEI LAUREATI CANDIDATI ALL’ESAME DI STATO ABILITANTE ALL’ESERCIZIO 

DELLA PROFESSIONE DI MEDICO-CHIRURGO 
 
L’Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della provincia di Torino ha sottoscritto una 
Convenzione con l’Università di Torino per gli adempimenti previsti dal Regolamento concernente 
gli esami di Stato di abilitazione all’esercizio della professione di medico-chirurgo modificato con 
decreto n. 445 del 19 ottobre 2001 e pubblicato sulla G.U. n. 299 del 27 dicembre 2001 e reso 
applicativo dall’Ordinanza ministeriale del 23 febbraio 2004. 
Le sopra citate norme prevedono che l’esame di Stato di abilitazione alla professione consista in 
una prova pratica e in una prova scritta. Alla prova scritta si accede solo dopo il superamento di 
una prova pratica a carattere continuativo consistente in una prova clinica pratica della durata 
complessiva di tre mesi articolati in un mese svolto presso un reparto di medicina, un mese 
presso un reparto di chirurgia e per un mese presso un medico di medicina generale 
convenzionato con il Servizio sanitario nazionale   e realizzati, dopo il conseguimento della 
laurea (art. 1 DM 19.10.2001, n. 445). 
La prossima sessione del nuovo esame di Stato prevede che la prova scritta abbia luogo il giorno 
15 dicembre 2004 e che le prove pratiche abbiano inizio a partire dal 1 settembre 2004. 
 
In forza alla Convenzione con l’Università, il Consiglio Direttivo dell’Ordine è tenuto a predisporre 
un elenco di medici operanti in reparti di medicina generale o medicina d’urgenza, o geriatria, 
medici operanti in reparti di chirurgia generale o chirurgia d’urgenza e medici di medicina 
generale convenzionati con il SSN, che possano dichiarare, sotto la propria responsabilità,  di 
possedere i requisiti minimi di seguito elencati per ciascuna categoria. 
 
Medici operanti in reparto di medicina generale e chirurgia generale 
 

1. essere iscritti all’Ordine dei Medici Chirurghi e Odontoiatri della provincia di Torino 
2. assenza di provvedimenti disciplinari sanzionati con provvedimento definitivo di 

sospensione dall’esercizio della professione nei dodici mesi precedenti 
3. possedere almeno cinque anni di anzianità di servizio in un reparto ospedaliero o 

universitario  di medicina o chirurgia  
4. svolgere normalmente sia attività di reparto che ambulatoriale 
5. avere congrua disponibilità di tempo per tale impegno 
6. impegnarsi a frequentare il corso di formazione previsto 
7. essere disposto a svolgere gratuitamente e almeno per una sessione del corrente anno 

l’attività valutativa tutoriale  
 
Medici di medicina generale convenzionati con il SSN 
 

1. essere  iscritti all’Ordine dei Medici Chirurghi e Odontoiatri della provincia di Torino 
2. assenza di provvedimenti disciplinari sanzionati con provvedimento definitivo di 

sospensione dall’esercizio della professione nei dodici mesi precedenti 
3. possedere almeno dieci anni di anzianità di convenzione per la Medicina Generale con il 

SSN 
 



 
 
      4.   avere in carico al momento della domanda un numero di scelte superiore a 750 
      5.    disporre  di un sistema informativo adeguato 
      6.    avere congrua disponibilità di tempo per tale impegno 
      7.    impegnarsi a frequentare il corso di formazione previsto 
      8.   essere disposto a svolgere gratuitamente e almeno per una sessione del corrente anno                             
            l’attività valutativa tutoriale. 
NB: per il punto 5 occorre avere un sistema cartaceo orientato per problemi o un sistema 
informatico di raccolta dati in piena attività; 
 
L’elenco così costituito, formato da tutti gli aspiranti alla attività di Tutore in possesso dei requisiti 
minimi, verrà sottoposto al Comissione Paritetica composta dai membri dell’Università e 
dell’Ordine per l’individuazione dei Tutori. 
La Commissione Paritetica Ordine-Università, preso atto dell’elenco dei Medici che sono in 
possesso dei requisiti minimi, dovrà procedere alla formazione di un elenco che verrà trasmesso 
alla Regione (combinato art.1, comma 2 Tirocinio,   DM n. 445 del 19 ottobre 2001 e art. 27, 
comma 3, DL n. 368 del 17 agosto 1999) 
 
Per la validità della domanda  farà fede la data di protocollo della stessa, che può essere inoltrata 
o per lettera raccomandata (Via Caboto 35 – cap.10129) o per raccomandata a mano 
direttamente agli uffici dell’Ordine o per fax al numero 011- 505323 o per e-mail 
segreteria.amministrativa@omceo.to.it. entro e non oltre le ore 17 del 15 giugno 2004. 
Il candidato dovrà consegnare la domanda, come da modelli allegati, attestante il possesso dei 
requisiti minimi.  (Ogni tutore dovrà comunque frequentare una sola sessione di formazione di 4 
ore) 
I nominativi degli idonei verranno comunicati entro il 10 luglio 2004 mediante pubblicazione 
dell’elenco sul sito dell’Ordine. 
 
Torino, 24 maggio 2004 
 

Il Presidente dell’Omceo  
della provincia di Torino  
     Dr Amedeo Bianco 

 



 
Allegato n. 1 

Modello  di domanda per medici di medicina generale 
 
Al Presidente dell’Ordine dei Medici Chirurghi e Odontoiatri della provincia di Torino, 
 
Io sottoscritto nato a il e 
residente 
in provincia di              in via           , laureato in Medicina e Chirurgia a  
nell’anno 19___ , essendo Medico di Famiglia in attività, convenzionato con l’ASL n         di                 
con studio in                               via                                            n. 
chiedo di essere inserito nell’elenco dei Tutori valutatori della medicina generale per il tirocinio dei 
laureati candidati all’esame di Stato di abilitazione all’esercizio della professione di medico-
chirurgo. 
 
All’uopo dichiaro, sotto la mia responsabilità e consapevole che, chiunque rilascia dichiarazioni 
mendaci, forma atti falsi o ne fa uso, è punibile ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in 
materia (ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n.445), di possedere i requisiti sotto 
elencati: 

1. essere  iscritto all’Ordine dei Medici Chirurghi e Odontoiatri della provincia di Torino 
2. di non aver subito provvedimenti disciplinari sanzionati con provvedimento definitivo 

di sospensione dall’esercizio della professione nei dodici mesi precedenti 
3. possedere almeno dieci anni di anzianità di convenzione per la Medicina Generale 

con il SSN 
4. avere in carico al momento della domanda un numero di scelte superiore a 750 
5. disporre  di un sistema informativo adeguato 
6. avere congrua disponibilità di tempo per tale impegno 
7. impegnarmi a frequentare il corso di formazione previsto 
8. essere disposto a svolgere gratuitamente e almeno per una sessione del corrente 

anno l’attività valutativa tutoriale  
 
 
Per comunicazioni relative alla sede del Corso di formazione previsto e ogni altra informazione 
dispongo dei seguenti riferimenti 
Telefono  _______________________ 
Fax   _______________________ 
Cellulare  _______________________ 
e-mail   _______________________ 
 
In attesa di un Vostro cortese riscontro, colgo l’occasione per porgere cordiali saluti. 
 
 
   ,li                 Firma 
 
Esprimo due preferenze alternative per la partecipazione al corso di formazione della durata di 4 
ore: 
 
_ 21.06.04 sessione del mattino (ore 9-13) _ 21.06.04 sessione del pomeriggio (15-19) 
_ 22.06.04 sessione del mattino (ore 9-13)          _ 22.06.04 sessione del pomeriggio (15-19) 



 
Allegato n. 2 

Modello  di domanda per medici operanti in reparto di medicina generale 
 
Al Presidente dell’Ordine dei Medici Chirurghi e Odontoiatri della provincia di Torino, 
 
Io sottoscritto nato a il e 
residente 
in provincia di              in via           , laureato in Medicina e Chirurgia a  
nell’anno 19____ , essendo Medico operante in reparto di Medicina nell’Ospedale 
________________________________________ reparto 
_______________________________________ 
chiedo di essere inserito nell’elenco dei Tutori valutatori operanti in reparto di  medicina generale 
per il tirocinio dei laureati candidati all’esame di Stato di abilitazione all’esercizio della professione 
di medico-chirurgo. 
 
All’uopo dichiaro, sotto la mia responsabilità e consapevole che, chiunque rilascia dichiarazioni 
mendaci, forma atti falsi o ne fa uso, è punibile ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in 
materia (ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n.445), di possedere i requisiti minimi 
sotto elencati: 

1. essere iscritto all’Ordine dei Medici Chirurghi e Odontoiatri della provincia di Torino 
2. di non aver subito provvedimenti disciplinari sanzionati con provvedimento definitivo di 

sospensione dall’esercizio della professione nei dodici mesi precedenti 
3. possedere almeno cinque anni di anzianità di servizio in un reparto ospedaliero o 

universitario  di medicina o chirurgia  
4. svolgere normalmente sia attività di reparto che ambulatoriale 
5. avere congrua disponibilità di tempo per tale impegno 
6. impegnarmi a frequentare il corso di formazione previsto 
7. essere disposto a svolgere gratuitamente e almeno per una sessione del corrente anno 

l’attività valutativa tutoriale  
 
Per le comunicazioni relative alla sede del Corso di formazione previsto e ogni altra informazione 
dispongo dei seguenti riferimenti 
Telefono  _______________________ 
Fax   _______________________ 
Cellulare  _______________________ 
e-mail   _______________________ 
 
In attesa di un Vostro cortese riscontro, colgo l’occasione per porgere cordiali saluti. 
 
 
   ,li                 Firma 
 
Esprimo due preferenze alternative per la partecipazione al corso di formazione della durata di 4 
ore: 
 
_ 21.06.04 sessione del mattino (ore 9-13) _ 21.06.04 sessione del pomeriggio (15-19) 
_ 22.06.04 sessione del mattino (ore 9-13)          _ 22.06.04 sessione del pomeriggio (15-19) 
 



 
Allegato n. 3 

Modello  di domanda per medici operanti in reparto di chirurgia generale 
 
Al Presidente dell’Ordine dei Medici Chirurghi e Odontoiatri della provincia di Torino, 
 
Io sottoscritto nato a il e 
residente 
in provincia di              in via           , laureato in Medicina e Chirurgia a  
nell’anno 19____ , essendo Medico operante in reparto di Chirurgia  nell’Ospedale 
________________________________________ reparto 
___________________________________________ 
chiedo di essere inserito nell’elenco dei Tutori valutatori operanti in reparto di  chirurgia generale 
per il tirocinio dei laureati candidati all’esame di Stato di abilitazione all’esercizio della professione 
di medico-chirurgo. 
 
All’uopo dichiaro, sotto la mia responsabilità e consapevole che, chiunque rilascia dichiarazioni 
mendaci, forma atti falsi o ne fa uso, è punibile ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in 
materia (ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445), di possedere i requisiti minimi 
sotto elencati: 

1. essere iscritto all’Ordine dei Medici Chirurghi e Odontoiatri della provincia di Torino 
2. di non aver subito provvedimenti disciplinari sanzionati con provvedimento definitivo di 

sospensione dall’esercizio della professione nei dodici mesi precedenti 
3. possedere almeno cinque anni di anzianità di servizio in un reparto ospedaliero o 

universitario  di medicina o chirurgia  
4. svolgere normalmente sia attività di reparto che ambulatoriale 
5. avere congrua disponibilità di tempo per tale impegno 
6. impegnarmi a frequentare il corso di formazione previsto 
7. essere disposto a svolgere gratuitamente e almeno per una sessione del corrente anno 

l’attività valutativa tutoriale  
 
 
Per le comunicazioni relative alla sede del Corso di formazione previsto e ogni altra informazione 
dispongo dei  seguenti riferimenti 
Telefono  _______________________ 
Fax   _______________________ 
Cellulare  _______________________ 
e-mail   _______________________ 
 
In attesa di un Vostro cortese riscontro, colgo l’occasione per porgere cordiali saluti. 
 
 
   ,li                 Firma 
 
 
Esprimo due preferenze alternative per la partecipazione al corso di formazione della durata di 4 
ore: 
 
_ 21.06.04 sessione del mattino (ore 9-13) _ 21.06.04 sessione del pomeriggio (15-19) 
_ 22.06.04 sessione del mattino (ore 9-13)          _ 22.06.04 sessione del pomeriggio (15-19) 


