
   
                                        Sezione provinciale di Torino 
                               Corso Svizzera 185 bis 10149 TORINO 
                               Tel.011/777.03.13 – Fax 011/777.04.08 
                                        e-mail: torino@fimmg.org 
                                          web: torino.fimmg.org 

 
                                                                           
 

Torino, 16 Aprile 2013 
 Prot. 47/2013 

 
 

AI MEDICI DI MEDICINA GENERALE 
ISCRITTI E NON ISCRITTI AL            
            SINDACATO  

 
 
 
Cari Colleghi, 
 
la  data  del  Convegno "La  Primavera  della  Medicina  Generale"  si  avvicina,    
 
il 29 maggio sarà un giorno importante per parlare della nostra professione e  
 
del futuro che vogliamo! 
 
Per dare più tempo alla realizzazione dei progetti in gara, la data di scadenza di  
 
iscrizione al Concorso della  Primavera  della Medicina Generale è prorogata  
 
al 1° maggio e la data di scadenza della consegna del progetto è prorogata  
 
al 7 maggio.   
 
In allegato trovate la scheda di iscrizione al Concorso. 
 
Vi  ricordiamo  che  l'indirizzo  a  cui  mandare  ogni  comunicazione  legata  al  
 
convegno  e  al  concorso  è  convegnoprimavera@fimmg.org e  che  ogni  
 
informazione  è  reperibile  sul  sito  www.fimmgpiemonte.it/convegno-2013. 
 
Buon lavoro a tutti i partecipanti 
 
                                                                         
                                                                         Il Segretario Provinciale 
                                                                               FIMMG Torino 
                                                                         Dott. Roberto Venesia 

 



 

 

Scheda di iscrizione al Concorso 
(compilare in formato word e inviare entro il 1 maggio a 

convegnoprimavera@fimmg.org) 

 
 
Nome e Cognome 
 
Data e luogo di nascita 
 
Numero di cellulare 
 
Email 
 
Ruolo professionale (cancellare ciò che non interessa):  

- medico in formazione 
- medico di continuità assistenziale sostituto/reperibile 
- medico di continuità assistenziale titolare 
- medico di assistenza primaria con incarico provvisorio 
- medico di assistenza primaria titolare 
- solo sostituzioni di assistenza primaria 
- medico titolare di doppio ruolo 
- altro (specificare) 

 
Dichiaro di esercitare la formazione e/o la medicina generale in Regione Piemonte. 
Intendo partecipare al Convegno “La Primavera della Medicina Generale” e 
partecipare al relativo Concorso, presentando un elaborato per la sezione (cancellare 
ciò che non interessa): 
 
La formazione specifica all'interno delle AFT: modelli organizzativi ed obiettivi 
formativi  
 
Le AFT e l' assistenza H24 in ambiente metropolitano o rurale  
 



Preso atto del regolamento del concorso, invierò l’elaborato in formato PDF entro il 7 
maggio 2013 all’indirizzo convegnoprimavera@fimmg.org. 
 
 
Luogo e Data 
 
 
  


