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ALBO ANIMATORI E DOCENTI IN MEDICINA GENERALE - 
PRIVACY

Cara/o Collega,

Con la D.D. n. 259 del 19.4.2018, pubblicata sul BURP n. 17 del 26.4.2018, relativa
all'approvazione dell'avviso per la domanda di iscrizione di docenti e animatori in
Medicina  Generale  e  alla  domanda  di  conferma  per  i  già  iscritti  negli  elenchi
regionali di cui alle DD.DD. n. 846 e 847 del 16.10.2014, sono riaperti gli Albi. E'
così  consentito  l'inserimento  di  nuovi  Colleghi  in  possesso  dei  requisiti  e  la
riconferma di coloro che già lo sono.
Le  domande  dovranno  essere  presentate  al  settore  formazione  della  Regione
(tramite  PEC indirizzo  personale.sanitario@cert.regione.piemonte.it)  entro  il  30°
giorno a decorrere dal giorno successivo alla pubblicazione dell'avviso, quindi entro
il 26 maggio 2018.
Alleghiamo  i  due  documenti  distinti,  che  vanno  compilati  e  spediti  secondo  le
modalità specificate: 1. Per Animatori di formazione 2. Per Docenti in Medicina
Generale.
Per  i  Colleghi  già  inseriti  nei  rispettivi  albi,  e  che  intendano  confermare  tale
inserimento  e  purché  ancora  in  possesso  dei  requisiti  previsti,  è  sufficiente
presentare domanda di conferma compilando i facsimile allegati e inviandoli tramite
PEC all'indirizzo personale.sanitario@cert.regione.piemonte.it.
ATTENZIONE!!! Quelli che alleghiamo sono gli unici documenti ufficiali e quindi
validi.  Per  i  docenti,  ancorchè  sia  requisito  irrinunciabile  per  l’inserimento
nell’elenco essere animatori di formazione, è opportuno confermare l’inserimento in
entrambi gli elenchi.

mailto:personale.sanitario@cert.regione.piemonte.it
mailto:personale.sanitario@cert.regione.piemonte.it


PRIVACY
Riprendiamo  dalla  nostra  newsletter  nazionale  FIMMGNOTIZIE  una  importante
informazione in tema di privacy.
 
Regolamento  europeo  per  la  Privacy,  nei  prossimi  giorni  NetMedica  Italia
renderà disponibile una risorsa per il MMG 

martedì 24 aprile 2018 13.31 - Notizie 

Netmedica  Italia  www.netmedicaitalia.it presenterà  a  breve  una  risorsa  che
permetterà  al  MMG italiano di  adeguarsi  alle disposizioni  del  nuovo regolamento
europeo per la privacy (GDPR - General Data Protection Regulation).
Questo  regolamento  entrerà  in  vigore  il  prossimo  25 Maggio,  in  sostituzione  del
Codice  in  Materia  di  Protezione  dei  Dati  Personali  di  cui  al  D.L.  196/93 tuttora
vigente.
Il  nuovo  GDPR  è  orientato  a  conferire  ampie  autonomie  ma  anche  maggiori
responsabilità  ai  titolari  del  trattamento  dei  dati,  sia  in  materia  di  gestione  dei
consensi che sulla adozione di comportamenti proattivi tali da dimostrare la concreta
attuazione di misure finalizzate ad assicurare l’applicazione del regolamento.
Una  parte  rilevante  di  questi  processi  è  riferita  alla  corretta  analisi  della  propria
attività, delle criticità da curare e delle situazioni da correggere.
La risorsa che NetMedica Italia renderà a breve disponibile è indirizzata appunto a
realizzare questa valutazione, con l’obiettivo di produrre le indicazioni e gli strumenti
per apportare gli opportuni adeguamenti. Il medico potrà compilare un questionario
sulla  piattaforma  di  NetMedica  Italia  al  termine  del  quale  verrà  fornita  la
documentazione e le raccomandazioni che serviranno ad adeguare ed eventualmente
correggere la propria posizione.
Con questo, NetMedica Italia rende disponibile alla Medicina Generale italiana un
ulteriore strumento per affrontare le esigenze della professione.
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