
 
Sezione provinciale di Torino 
Circolare informativa  13/2007 
 

Torino, 10 maggio 2007 
 

AI  MEDICI DI MEDICINA GENERALE 
ISCRITTI AL SINDACATO 

Loro indirizzi 
 
ATTENZIONE A TUTTI I COLLEGHI ISCRITTI ALLA FIMMG CHE SI AVVALGONO 

DELLA COLLABORAZIONE DI PERSONALE NEL PROPRIO AMBULATORIO 
 
Cara/o Collega, 
 è stato da noi dedicato ampio spazio al problema del personale di studio in relazione 
agli obblighi che un datore di lavoro ha nell’ambito della sorveglianza sanitaria (ex 
626/94). 
Tra le iniziative da noi intraprese, a proposito, si inquadra il recente corso di 
aggiornamento per le assistenti di studio del medico di famiglia, che ha coinvolto molte 
dipendenti dei nostri colleghi.  
Abbiamo quindi deciso di avviare una specifica formazione destinata a tutti i Colleghi 
interessati per illustrare le problematiche e gli obblighi posti dalla Legge 626/94 ed a 
cui anche il medico di famiglia è tenuto a sottostare. 
 
Ritengo quindi di farTi cosa gradita invitandoTi (sempre che Tu ti avvalga della 
collaborazione di personale) ad iscriverTi al 2° Corso di Formazione che sarà articolato 
in 4 date (iniziando Lunedì 4 giugno 2007) come da allegato. 
 
Per i nostri iscritti il Corso viene fornito a titolo gratuito in quanto sarà la FIMMG a 
farsene carico. 
 
Data l’importanza dell’evento il Corso, nella sua prima edizione  è limitato alla 
frequenza di 40 iscritti per la sezione FIMMG di Torino. 
 
Ti prego pertanto di iscriverTi con sollecitudine onde evitare di essere escluso. 
I colleghi che risulteranno in esubero rispetto al numero programmato saranno 
prenotati per le successive edizioni. 
 
Puoi iscriverTi al Corso telefonando alla sede della FIMMG al numero 011-7770313 
negli orari d’ufficio: dal lunedì al venerdì  9-14,30/15-17, o inviando un fax al numero 
011/7770408, o inviando una e-mail a: fimmgto@sinet.it non oltre il giorno 
GIOVEDI' 31 MAGGIO 2007. 
  
Con l’occasione Ti invio i miei più cordiali saluti. 
 

 Il Segretario prov.le 
   FIMMG di TORINO 
(Dottor Mario COSTA)  
 
 
 

 
 



Corso per RSPP Datori di Lavoro ai sensi del art 3 DM 16.01.1997 
 
 

Data Orario N° ore 
LUNEDI' 04 GIUGNO 2007 
 

19,30 – 23,30 4 

LUNEDI' 11 GIUGNO 2007 
 

19,30 – 23,30 4 

19,30 – 23,30 4 LUNEDI' 18 GIUGNO 2007 
   
LUNEDI' 25 GIUGNO 2007 19,30 – 23,30 4 

 

 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


