ALLE OO.SS. della Medicina Generale
ALL'ASUR (uffici di formazione)
ALLE AREE VASTE (uffici di formazione - comitati aziendali medicina generale)
AI COORDINATORI DELLE EQUIPES TERRITORIALI
AGLI ORDINI DEI MEDICI
Buon giorno.
Tra gennaio e marzo del 2020 si svolgerà il CORSO PER I TUTORI DI MEDICINA GENERALE.
Il corso, sulla base dell'esperienza dello corso precedente è articolato in quattro giornate formative, quattro
moduli, il cui programma sarà reso disponibile non appena sarà confermato.
Il corso si svolgerà presso la regione Marche – via Gentile da Fabriano, 9 – palazzo Li Madou – V° piano dalle
ore 10.00 alle ore 15.00.
Le date previste e prenotate sono:
15 gennaio – Prima parte introduttiva generale;
18 febbraio- focus sul turoraggio preabilitazione -ordini;
4 marzo - focus su tutoraggi durante il corso di laurea per esame curriculare;
17 marzo - focus su tutoraggio per il corso di formazione specifica in medicina generale.
Anche se è evidente che la partecipazione al corso deve essere completa poiché in ciascuna giornata
formativa saranno trattati argomenti utili per la funzione tutoriale e per l'aggiornamento dei Medici di
Medicina Generale, la struttura per moduli consente di garantire un risultato a tutti i medici che dovessero
trovarsi a poter partecipare ad una sola parte del corso.
- Chi potra' partecipare alla prima e alla seconda giornata, potrà svolgere solo la funzione di tutor per
l'ordine;
- chi aggiungera' la terza, potra' essere tutore anche per l'esame universitario sulla medicina generale;
- chi completera'con la quarta giornata, potra' essere tutor, oltre che per le altre due funzioni, anche per il
corso di formazione specifica in medicina generale.
E' in corso di verifica, la possibilità' di organizzare presso le varie sedi provinciali degli Ordini dei Medici la
seconda giornata formativa (come nella scorsa edizione), cosa che senz'altro agevolerebbe i medici nella
partecipazione a quella giornata formativa.
Chiedo a tutti di diffondere la notizia e di pubblicizzare l'iniziativa al fine di favorire la partecipazione di
quanti piu' medici possibile, mediante i siti, le mailing list, raccogliendo anche direttamente le disponibilita'
a partecipare e segnalandole alla regione all’indirizzo mail angela.alfonsi@regione.marche.it
Potranno partecipare alla formazione tutti i medici interessati, fermo restando che per esercitare il
tutoraggio del corso di medicina generale, ai sensi delle norme vigenti, sono necessari 10 anni di
convenzionamento.
Tutti i medici formati saranno iscritti nell'elenco dei Tutori, potranno esercitare le altre funzioni tutoriali,
ma per il corso MMG, potranno esercitare l'attività di tutore solo dopo il compimento dei 10 anni di
convenzionamento (se nel frattempo la norma non cambia).
Allego anche la scheda per l'iscrizione.
Potrò essere più precisa nelle prossime comunicazioni. Per ora è importante che tutti gli interessati
programmino il loro tempo al fine di poter partecipare e mi auguro una numerosa partecipazione.
Mi e' preziosa l'occasione per ringraziare tutti coloro i quali garantendo la loro collaborazione a vari livelli
contribuiscono a strutturare la formazione di base e specialistica.
Senza tale qualificato e costruttivo contributo non si potrebbero raggiungere risultati dello stesso livello di
quello attualmente conseguito.
Sono a disposizione per ogni eventuale chiarimento.
A presto e buon lavoro.
Angela Alfonsi

