
 

 
Sezione provinciale di Torino 
 

 
 
 
 
 

Torino, 17 marzo 2004 
 
 

Al MEDICI Di MEDICINA GENERALE 
ISCRITTI e NON ISCRITTI AL 
SINDACATO 

     Loro indirizzi 
 
 

Cara / o collega, 
 

Ia FIMMG ha ottenuto un altro importante successo sul cammino della 
affermazione della medicina generale come disciplina peculiare specialistica. 

 
E finalmente approdata Ia normativa sulle qualifiche di Docenza in Medicina 
Generale e dl Animatori di Formazione in Medicina Generale. 
Ciò è stato reso possibile dal paziente lavoro ultra decennale della FIMMG e 
dei Medici di Famiglia impegnati nelle vane branche della Forrnazione di 
questa disciplina professionale. 

 
Come potrai verificare dalia circolare della Regione Piemonte che 
alleghiamo in copia solo per gli iscritti alla FIMMG, è stato pubblicato sul 
BUR II bando regionale per accesso agli Albi del Docenti e degli Animatori di 
Medicina Generale. 

 
Sottolineando l’importanza di questo evento storico per Ia Categoria Ti 
raccomandiamo, se interessato di inviare, entro il termine di 60 (sessanta) 
giorni dalia data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione 
Piemonte — avvenuta I’11 marzo 2004, BUR n. 10 —, la relativa domanda 
di richiesta di inserimento. 

  
 



 
 
 
 
 
 

La domanda dovrà essere redatta secondo il fac-simile allegato e fatta 
pervenire alla Regione Piemonte Assessorato alla Sanità ed Assistenza 
settore Organizzazione Personale e Formazione Risorse Umane — Corso 
Regina Margherita 153 bis — 10122 Torino esclusivamente per posta (farà 
fede ii timbro dell’Ufficio postale di accettazione) entro e non oltre ii 10 
maggio 2004 

 
I colleghi non iscritti alla FIMMG potranno ritirare ii modulo di domanda, 
previa iscrizione, presso Ia nostra sede provinciale — Centro Piero della 
Francesca — Corso Svizzera 185 bis — TORINO — orario ufficio 9-
14,30/15-17 chiuso sabato e festivi. 

 
ATTENZIONE! 

I Colleghi interessati ad essere iscritti nel relativi elenchi devono 
assolutamente presentare Ia domanda anche se hanno già svolto o 
stanno svolgendo le attività in oggetto. 

 
Pensiamo, che comprenderai anche se non direttamente interessato 
l’importanza di tale evento col quale si riconosce a pieno titolo Ia medicina 
generale come disciplina peculiare, sia in termini di operatività che in quella 
di formazione. 

 
Cordiali, collegiali saluti. 

   
                  II Segretario Regionale                                               II Segretario Provinciale 

FIMMG del PIEMONTE                                              FIMMG di TORINO 
                  (Dott. Giulio TITTA)                                                    (Dott. Mario COSTA ) 


