
Ordine dei Medici Chirurghi  

e degli Odontoiatri  

della Provincia di Foggia  
 

 

CORSO TUTOR-VALUTATORE PER ABILITAZIONE PROFESSIONALE 
Rivolto a tutti i Colleghi in possesso dei requisiti previsti dalla normativa ed a chi già in possesso della 

qualifica di Tutor (retraining) 

 

             Il Decreto 29.10.2001 n. 445 del Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca (MIUR) – 

“Regolamento concernente gli esami di stato di abilitazione all’esercizio della professione medico-chirurgo” 

– prevedeva lo svolgimento di un tirocinio pratico valutativo ad integrazione delle attività formative 

professionalizzanti previste dalla classe 46/S di cui al Decreto ministeriale 28 novembre 2000 (G.U. n. 18 del 

23 gennaio 2001);  

 

             Il Decreto MIUR 9 maggio 2018 n. 58 prevede che:  

- il tirocinio sia espletato durante il corso di laurea magistrale in Medicina e Chirurgia, in particolare non 

prima del quinto anno di corso e purché siano stati sostenuti positivamente tutti gli esami fondamentali 

relativi ai primi quattro anni di corso;  

- il tirocinio sia volto ad accertare le capacità dello studente relative al “saper fare e al saper essere medico” 

che consiste nell’applicare le conoscenze biomediche e cliniche alla pratica medica, nel risolvere questioni 

di deontologia professionale e di etica medica, nel dimostrare attitudine a risolvere problemi clinici afferenti 

alle aree della medicina e della chirurgia e delle relative specialità, della diagnostica di laboratorio e 

strumentale e della sanità pubblica;  

- il tirocinio si articoli nei seguenti periodi anche non consecutivi: un mese in Area Chirurgica, un mese in 

Area Medica, un mese, da svolgersi non prima del sesto anno di corso, nello specifico ambito della Medicina 

Generale;  

- il mese nell’ambito della Medicina Generale debba svolgersi presso l’ambulatorio di un medico di 

medicina generale avente i requisiti previsti dall’art. 27, comma 3 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 

368, sulla base di convenzioni stipulate tra l’università e l’Ordine professionale provinciale dei Medici e 

Chirurghi competente per territorio;  

- il Docente Universitario o il Dirigente Medico “coordinatore”, responsabile della struttura frequentata dal 

tirocinante, insieme con il dirigente medico “tutor”, così come il medico di Medicina Generale (“MMG”), 

compilino il libretto di “Valutazione del tirocinio dell'esame di Stato per l'abilitazione alla professione di 

Medico chirurgo”, ciascuno per la parte di rispettiva competenza, rilasciando formale attestazione della 

frequenza e delle attività svolte, unitamente alla valutazione dei risultati relativi alle competenze dimostrate, 

ed esprimendo, in caso positivo, un giudizio di idoneità;  

- i requisiti dettati dall’art. 27, comma 3 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368 per il MMG siano: 

a) il convenzionamento con il servizio sanitario nazionale con un’anzianità di almeno dieci anni di attività 

convenzionale;  

b) la titolarità di un numero di assistiti nella misura almeno pari alla metà del massimale vigente;  

c) operare in uno studio professionale accreditato. 

 

          L’OMCeO di Foggia ha in atto la stipula della Convenzione con l’Università degli Studi di Foggia 

per l’attivazione del tirocinio pratico/valutativo per l’accesso alla prova dell’Esame di Stato per 

l’Abilitazione all’esercizio della professione di Medico-Chirurgo, di cui al D.M. n. 445/2001 e decreto 

MIUR 9 maggio 2018 n. 8. 

 

          Per effetto del D.M. e del decreto MIUR la Convenzione prevede che l’Ordine dei Medici ha il 

compito di mettere a disposizione tutti i colleghi aventi il possesso dei requisiti previsti dal decreto stesso 

e che faranno domanda di partecipazione al corso di formazione per ottenere l’abilitazione allo svolgimento 

dell’incarico di TUTOR-VALUTATORI. Al Corso 2020 interverranno la prof.ssa Maria Filomena Caiaffa, 

Presidente del Corso di Laurea Magistrale a Ciclo Unico in Medicina e Chirurgia dell’Università degli Studi 

di Foggia, il  Dott. Pierluigi Nicola De Paolis, Segretario dell’Ordine Medici Chirurghi e Odontoiatri della 

Provincia di Foggia e Medico di Medicina Generale e Dott. Salvatore Onorati Vice-Presidente dell’Ordine 



Medici Chirurghi e Odontoiatri della Provincia di Foggia e Medico di Medicina Generale,  che 

aggiorneranno sulla nuova normativa dei tirocini abilitanti pre-laurea. 
  

         Al fine di quanto sopra si ricorda, pertanto, che i Medici di Medicina Generale (MMG) devono 

essere in possesso dei requisiti, previsti dall’ art. 27 , comma 3, del D.Lgs.n. 368/99, che di seguito si 

riportano: 

❑ Anzianità di almeno dieci anni di attività convenzionale con il SSN; 

❑ La titolarità di un numero di assistiti nella misura almeno pari alla metà del massimale vigente (almeno 

750 scelte); 

❑ possedere requisiti idonei di studio (informatizzazione, locali e organizzazione 

dell’ambulatorio idonei alla didattica) 

 

Nella stesura dell’elenco dei tutor si terrà conto anche dei seguenti criteri di selezione: 

• Precedenti esperienze nel campo del tutoraggio e della formazione permanente con particolare 

riferimento alla capacità valutativa; 

• Assenza di provvedimenti disciplinari sanzionati con provvedimento definitivo di sospensione 
dall’esercizio della professione nei dodici mesi precedenti; 

• Impegno a partecipare ad uno specifico, adeguato corso di formazione per tutor/valutatore di tirocinio 

pratico valutativo; 

• Impegno di almeno 3 mesi per anno solare nella attività tutoriale/valutativa. 

Il Corso di Formazione per Tutor Valutatori è previsto per: 

 
SABATO 19 SETTEMBRE 2020, dalle ore 8.30 alle ore 15.00 

Auditorium Pasquale Trecca  

Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della Provincia di Foggia  

Via Vincenzo Acquaviva 48 

 

CORSO  DI  FORMAZIONE  PER  TUTOR  VALUTATORE   
ESAME  ABILITAZIONE  PROFESSIONALE  

 

Provider Dental Campus Osimo (AN) n. 2760 

Accreditamento ECM n. 2760- 291738 ed. 1 
Crediti Formativi n. 6 

Obiettivo Formativo di processo n. 11: Management sistema salute. Innovazione gestionale e sperimentazione 
di modelli organizzativi e gestionali 

 

Corso accreditato per n. 50 Medici Chirurghi – Disciplina Medici di Famiglia 

 

PROGRAMMA 
8.30 Registrazione dei Partecipanti 
 
8.45 Saluto delle Autorità (Presidente Ordine, Preside Facoltà, D. G. Policlinico OO. RR.) 
 
9.00 Presentazione del Corso: finalità, obiettivi, metodi Prof.ssa Maria Filomena Caiaffa, Dott. Pierluigi Nicola 
De Paolis 
 
9.15 LA NORMATIVA DEL TIROCINIO ABILITANTE E PRESENTAZIONE DEL LIBRETTO 

L’esame di Abilitazione: evoluzione della normativa che lo regola 
Il Tirocinio Pratico Valutativo per l’accesso all’Esame di Stato (TPVES) 
Disposizioni generali 
Disposizioni organizzative e attivazione del TPVES per l’Anno Accademico 2019/2020 
Il nuovo libretto valutativo 
Competenze e Attività 
Diario di Tirocinio clinico 
Compiti dei Tutori 
Compiti dei Certificatori 

            Docente Prof.ssa Maria Filomena Caiaffa 



             
11.00 LA PECULIARITA’ DELLA MEDICINA GENERALE: COSA SUCCEDE FUORI DALL’OSPEDALE 

Le peculiarità della MG (medicina di attesa, di opportunità e di iniziativa, il problem setting, il 
problem solving e il decision making), concetti di comunicazione (accoglienza, rapporti col personale 
di studio, gestione del telefono e delle cosiddette urgenze, differenze tra ospedale e mg, la visita 
domiciliare)  
I SW gestionali – La cartella Clinica orientata per problemi  
La presa in carico delle cronicità (BPCO, Ipertensione, Diabete, malattie neurologiche degenerative)  
Percorsi di presa in carico (PDTA)  
Le certificazioni (malattia, idoneità, infortunistica, invalidità, assicurativi, gravidanza, morte)  
Concetti di prevenzione primaria e secondaria – screening e vaccinazioni  
Le aggregazioni professionali (Super Gruppo, Super Rete, PTA, CPT) metodologia ed utilità  
Concetti di farmacoeconomia, appropriatezza, farmacovigilanza  
L’audit  
L’aggiornamento professionale  
Rapporto con il distretto  
Docente Dott. Pierluigi Nicola De Paolis 
 

12.30 pausa  
 
 
 
 
 
 
 
12.45 RAPPORTO TUTOR/TIROCINANTE E MEDICO/PAZIENTE: CAPACITA’ RELAZIONALI E COMUNICATIVE  
  

Il feedback docente/discente  
Aspetti relazionali Tutor-Tirocinante  
Docente Dott.ssa Maria Cassanelli 
 

14.15 Analisi e Discussione   
Tutti i docenti 

14.45 Compilazione questionari di verifica apprendimento e gradimento ECM 
15.15 Fine lavori 
 

INFORMAZIONI: 

 

Il Corso è rivolto anche ai Tutor/Valutatori che hanno frequentato i precedenti corsi attivati 

presso l’Ordine, in quanto il programma prevede uno spazio dedicato al retraining. Si precisa 

che il corso dura sei ore per tutti i partecipanti. 

 

 

Le richieste di iscrizione pervenute sono valide a tutt’oggi. Si è superato il n. dei 50 preiscritti, 

pertanto, chi impossibilitato  a partecipare alla formazione ecm è pregato di disdire con e-mail a 

omceofg@omceofg.it entro il 17.09.2020. Chi è preiscritto oltre i 50 partecipanti è inserito con riserva 

e potrà essere ammesso alla partecipazione del Corso ECM solo in caso di eventuali rinunce tra i 

prescritti aventi diritto. 

L’elenco dei preiscritti sarà pubblicato sul sito www.omceofg.it entro il 18.09.2020. 

 

mailto:omceofg@omceofg.it


SCHEDA ISCRIZIONE TUTOR/VALUTATORE MMG  

Spett.le Ordine dei Medici Chirurghi e Odontoiatri   

della Provincia di FOGGIA 

Il/La sottoscritto/a Dott. 

_____________________________________________________________________________________ 

❑ Medico di Medicina Generale 
 

iscritto all’Ordine dei Medici Chirurghi e Odontoiatri di Foggia dal______________ al n._________ 

Nato/a a ____________________________________________________(____)   il _________________ 

Codice Fiscale _____________________________, Indirizzo __________________________________ 

CAP _________________ Città __________________________________ Prov___________________ 

Indirizzo di posta elettronica ____________________________________________________________ 

PEC ________________________________________________________________________________ 

Recapito telefonico ____________________________________________________________________ 

Disciplina ECM Medici di Famiglia 

DICHIARA 

[  ] Di essere disponibile ad assumere l’incarico di Tutor/valutatore per i laureati in Medicina e Chirurgia 

nel tirocinio valutativo per l’Esame di Stato ai sensi del DM n. 445/01; 

[  ] di essere in possesso dei requisiti previsti dall’ art. 27, comma 3, del D.Lgs.  n. 368/99:  

• Anzianità di almeno dieci anni di attività convenzionale con il SSN; 

• La titolarità di un numero di assistiti nella misura almeno pari alla metà del massimale vigente (almeno 

700 scelte)  

• Possedere requisiti idonei di studio (informatizzazione, locali e organizzazione dell’ambulatorio idonei 

alla didattica) 

 

Di essere inoltre in possesso di uno o più requisiti di seguito elencati e contenuti nella Convenzione 

(specificare quali): 

[  ]  Precedenti esperienze nel campo del tutoraggio e della formazione permanente con particolare 

riferimento alla capacità valutativa; 

[  ]  Assenza di provvedimenti disciplinari sanzionati con provvedimento definitivo di sospensione 

dall’esercizio della professione nei dodici mesi precedenti; 

[  ]  Impegno a partecipare ad uno specifico, adeguato corso di formazione per tutor/valutatore di tirocinio 

pratico valutativo; 

[  ]  Impegno di almeno 3 mesi per anno solare nella attività tutoriale/valutativa. 

[  ]  Dichiara  di essere disponibile a partecipare al corso di formazione previsto dalla Convenzione e 

organizzato presso l’Ordine dei Medici  Chirurghi e degli Odontoiatri di Foggia che si terrà il 

21/03/2020. 

Data __________________             Firma____________________________________________ 
 
Ai sensi degli artt. 13 e 14 Regolamento (UE) 2016/679 e del D.Lgs 196/2003 e s.m.i., il sottoscritto autorizza l’Ordine dei Medici e l’Università degli Studi di Foggia al 

trattamento dei dati contenuti nella presente domanda e nel curriculum allegato per i propri fini istituzionali relativi agli adempimenti connessi allo svolgimento del 
tirocinio pratico/valutativo per l’accesso alla prova dell’Esame di Stato per l’Abilitazione all’esercizio del la professione di Medico-Chirurgo, di cui al D.M. n. 445/2001 e 
decreto MIUR 9 maggio 2018 n. 8. 

 

Data __________________               Firma____________________________________________ 
 

Avvertenza importante: in caso di invio, e-mail omceofg@omceofg.it, PEC segreteria.fg@pec.omceo.it   

o fax 0881718070; allegare anche fotocopia di un documento di identità 

mailto:omceofg@omceofg.it
mailto:segreteria.fg@pec.omceo.it


 
 

CURRICULUM PROFESSIONALE E FORMATIVO  
ALLEGATO ALLA DOMANDA PER L’INSERIMENTO NELL’ELENCO TUTOR/VALUTATORE  

ESAME ABILITAZIONE PER L’ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE DI MEDICO CHIRURGO 2020 

 

Dati Generali del Medico Tutor: 

Cognome: Nome: 

Data di nascita: Luogo di nascita: Provincia: 

Indirizzo Studio: Città:  Via e n. civico: 

Telefono Studio: Cellulare: e-mail: 

Dati inerenti l’attività professionale: 

Convenzione in qualità di Medico di Medicina Generale  dal (anno): A.S.L.: 

Numero assistiti attualmente in carico: Ore settimanali di ambulatorio:  

Esercizio in esclusiva dell’attività di Medico di Medicina Generale Si   □ No   □ 

Eventuale altra attività libero-professionale: 

Eventuale altra attività convenzionata: Ore sett.: 

Adesione a forme associative: Gruppo   □ Rete   □ Associazione  □ Nessuna   □ 

Collaboratori in servizio presso lo studio: Segretaria   □ Infermiera   □ Nessuno   □ 

Usa il Computer in ambulatorio? No   □ Si   □ Software Professionale in uso:  

Presso lo Studio sono in uso attrezzature mediche particolari? No   □ Si   □ 

Se si, quali? 

Dati inerenti le competenze formative: 

Anno di laurea:  presso l’Università degli Studi di: 

Specializzazioni: 
 Università: anno: 

 Università: anno: 

Perfezionamenti: 
 Università: anno: 

 Università: anno: 

Iscrizione a Società Scientifiche della Medicina Generale: 
Società: dal: 

Società: dal: 

Attestato di Tutor per la Formazione Specifica in Medicina Generale: No   □ Si   □ 

Rilasciato da: in data: (allegare copia) 

Attestato di Tutor Valutatore del Tirocinio Abilitante No   □ Si   □ 

Rilasciato da: in data: (allegare copia) 

Attestato di Animatore di Formazione per la Medicina Generale No   □ Si   □ 

Rilasciato da: in data: (allegare copia) 

Docenze Universitarie (specificare e allegare attestato): 

Eventuali altre competenze o esperienze formative in Medicina Generale (specificare e allegare documentazione): 

 

 

 

 

 

 

data Firma del Tutor  

 
 

Avvertenze: barrare i riquadri  si/no quando richiesto – allegare la documentazione relativa ai titoli dichiarati 


