
  
Sezione provinciale di Torino
Corso Svizzera 185 bis – 10149 Torino

Circolare informativa n. 09 /2012

Torino,  18 Aprile 2012

AI MEDICI DI MEDICINA GENERALE
           ISCRITTI AL SINDACATO

Loro indirizzi

Caro/a Collega,

ho il piacere di comunicarTi che, la nostra sezione provinciale organizza una nuova edizione del 
Corso di Formazione per i Collaboratori/Collaboratrici di Studio.

Il Corso è finanziato da Fondo Professioni per cui non vi sarà alcun onere economico a Tuo carico 
per la partecipazione del Collaboratore/Collaboratrice (fatta salva naturalmente la corresponsione 
degli emolumenti spettanti al Collaboratore per le ore impegnate nell'attività di Formazione).

Questo Corso è caratterizzato da argomenti nuovi e di particolare interesse quali:
• La digitalizzazione dello Studio Medico
• La Medicina di Iniziativa
• Competenze socio-assistenziali

Il Corso si svolgerà presso la sede della FIMMG di Torino – Corso Svizzera 185 bis -  in queste 
date, con i  seguenti  orari  e sperando di  farTi  cosa gradita alleghiamo anche il  programma del 
Corso.

Martedì 22 Maggio 2012 ore 14 -18
Mercoledì 23 Maggio 2012 ore 09 -13
Giovedì 24 Maggio 2012 ore 14 - 18
Venerdì 25 Maggio 2012ore 14 - 18

Martedì 29 Maggio 2012 ore 14 - 18
Mercoledì 30 Maggio 2012 ore  09 - 13

Giovedì 31 Maggio 2012 ore 14 - 18
Venerdì 01 Giugno 2012 ore 14 – 18

Si precisa che tutte le giornate del Corso sono obbligatorie così come specificato, per un 
totale di 32 ore. 

Requisito essenziale della Tua collaboratrice per la partecipazione gratuita al Corso è l'iscrizione a 
Fondo  Professioni.  Potrai  rilevare  se  è  stata  effettuata  questa   iscrizione  (contattando  il  Tuo 
Consulente del Lavoro o Commercialista) se sul Modello UNIEMENS (ex DM10) compare la sigla 
FPRO. Se non risulta iscritta puoi  provvedere immediatamente all'iscrizione senza oneri  a  Tuo 
carico.

Il Corso è aperto a 16 partecipanti che saranno iscritti secondo l'ordine di arrivo della mail o del fax.

Pertanto se sei  interessato  Ti  prego di inviare  il prima possibile
e comunque  non oltre MARTEDI' 08 MAGGIO  2012

una mail di conferma a: torino@fimmg.org      o un fax allo 011/7770408 in modo che ai 
nostri atti risulti una conferma scritta.

Non saranno tenute in considerazione le conferme SOLO telefoniche.

In  attesa di una Tua sollecita risposta Ti porgo cordiali saluti.
                                                               
                                                                                       Il Segretario Provinciale

                        FIMMG di TORINO
                     Dr. Roberto VENESIA
                                                                                

mailto:torino@fimmg.org


SCHEDA RELATIVA AL CALENDARIO 

TORINO 1

 “LE  NUOVE COMPETENZE PER IL COLLABORATORE DI STUDIO DEL MEDICO DI MG”

Unità didattiche:

MODULO CONTENUTI ORE 

1

Orientamento al settore e al ruolo del collaboratore di studio. 
Presentazione degli organi istituzionali di promozione e tutela della 
figura del collaboratore di studio: Fimmgmatica, Scuola Nazionale di 
Formazione del Personale di Studio, Fondoprofessioni e Cadiprof. 
Riflessioni sulle competenze individuali del collaboratore di studio per 
favorire un processo di valutazione e di scelta di completamento di un 
personale percorso formativo

2

2
Il contratto di lavoro dipendente. Il contratto del collaboratore di studio 
medico 2

3

La digitalizzazione dello studio medico: le opportunità della info-
telematica delle attività dello studio medico e il processo di 
digitalizzazione. L’invio telematico delle certificazioni. Flusso 
informativo e comunicazioni “paperless”. Tessera sanitaria e ricetta 
elettronica

8

4

La Medicina di Iniziativa: definizione, riferimenti all’ACN, letteratura. Il 
percorso assistenziale: le linee guida diagnostico terapeutiche delle 
patologie croniche. Il modello del Chronic Care Model (CCM): gli 
attori, le funzioni, i ruoli. Organizzazione di un CCM: creazione della 
coorte, definizione dei contenuti, creazione e gestione delle agende, 
estrazione dei dati per l’audit. Utilizzo del software per: CCM diabete, 
CCM scompenso cardiaco

6

5
Competenze relazionali del cds: la gestione della sala d’attesa, 
l’agenda e le telefonate.  Le tecniche di counseling nella gestione 
della sala d’attesa

4

6
Le certificazioni mediche: il ruolo del cds. Privacy e segreto 
professionale, gestione dei dati personali, somministrazione ai 
pazienti di test o scale di valutazione utili in MG.

4

7

Competenze socio-assistenziali nello studio del MMG: rilievo di 
parametri biologici, abitudini al fumo, alimentari, attività fisica. 
Educazione del paziente (alimentare, attività fisica, fumo) con le 
tecniche del counselling

6

32
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