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OMISSIS 

Art. 5 – Elenco dei Medici di Medicina Generale 
Ai fini dell’individuazione delle sedi di tirocinio (ambulatori di Medicina Generale), l’Ordine predisporrà un elenco 
di MMG in possesso dei requisiti previsti dal comma 3 dell’art. 27 del D.Lgs. 17 agosto 1999 n. 368, ovvero il 
convenzionamento con il servizio sanitario nazionale con un’anzianità di almeno dieci anni di attività convenzionale 
(oppure cinque anni in caso di necessità) con il servizio sanitario nazionale, nonché la titolarità di un numero di 
assistiti nella misura almeno pari alla metà del massimale vigente e operare in uno studio professionale accreditato.  
La stesura dell’elenco avverrà a seguito di specifica manifestazione di interesse che sarà rivolta e resa nota a tutti i 
MMG iscritti all’Ordine. La stessa dovrà prevedere la possibilità di manifestare l’interesse da parte di ciascun MMG 
iscritto all’Ordine attraverso apposita domanda e, pertanto, dovrà esserne data costantemente pubblicità.  
Nella domanda dovrà essere indicato il possesso di almeno due dei seguenti requisiti:  

- precedenti esperienze del campo del tutoraggio e della formazione permanente con particolare riferimento alla 

capacità valutativa;  

- assenza di procedimenti disciplinari sanzionati con provvedimento definitivo di sospensione dall’esercizio della 

professione nei dodici mesi precedenti la domanda di iscrizione all’elenco;  

- disponibilità di un sistema informatico efficace ed aggiornato (uso routinario della cartella informatizzata e 

collegamento ad internet);  

- dotazione di uno studio con adeguati spazi, attrezzature medicali, personale di segreteria e/o infermieristico;  

- impegno a partecipare ad uno specifico corso di formazione per tutore/valutatore di tirocinio pratico valutativo;  

- impegno a sottoporsi a valutazione con test di ingresso e di uscita nel corso di formazione per tutore-valutatore;  

- disponibilità di almeno 3 mesi per anno solare nell’attività tutoriale-valutativa.  

I MMG tutori-valutatori saranno formati sulla compilazione del libretto “Valutazione del tirocinio dell'esame di 
Stato per l'abilitazione alla professione di Medico chirurgo” in tutte le sue parti, tramite corsi di formazioni 
organizzati congiuntamente tra Università e l’Ordine.  
L’Ordine trasmetterà all’Università entro 60 giorni dall’entrata in vigore della convenzione il primo elenco di MMG 
per essere nominati tutor-valutatori. Successivamente comunicherà tempestivamente le variazione dell’elenco a 
seguito di nuovi inserimenti o cancellazione di MMG.  
OMISSIS  
L’Università provvederà alla inclusione dei nominativi indicati tra i tutor dei Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia, 

tramite delibera del Consiglio. 

OMISSIS  

 

Quest’Ordine onde adempiere alle previste normative in essere ed al fine di poter mettere a disposizione della 

Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università degli Studi di Foggia i Tutor Valutatori di cui alla Convenzione 

sottoscritta, invita i Medici di Medicina Generale interessati a detti incarichi ed aventi i previsti requisiti di 

inviare: 

1. IL MODELLO DI DOMANDA (DEBITAMENTE COMPILATA IN MODO CHIARO E LEGGIBILE) 

2. FOTOCOPIA DEL DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO VALIDO 

nel più breve tempo possibile,  a: 

e-mail: omceofg@omceofg.it, oppure PEC: segreteria.fg@pec.omceo.it, oppure FAX n. 0881718070 
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TUTOR/VALUTATORE MMG- FACOLTA’ DI MEDICINA E CHIRURGIA UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI FOGGIA: 
MODELLO DOMANDA CON AUTOCERTIFICAZIONE AI SENSI DPR N.445/2000 
 

      Spett.le Ordine dei Medici Chirurghi e Odontoiatri 

                                della Provincia di FOGGIA 

Il/La sottoscritto/a Dott. 

_____________________________________________________________________________________ 

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 ____________________________________________________________________ 

Ai sensi e per gli effetti del D.P.R. N. 445 del 28.12.2000 e successive modifiche e integrazioni, 

consapevole delle responsabilità e delle pene stabilite dalle normative attualmente in vigore per false 

attestazioni e mendaci dichiarazioni, sotto la propria personale responsabilità: 

DICHIARA 
 

Di essere disponibile ad assumere l’incarico di Tutor/valutatore MMG – Facoltà di Medicina e 

Chirurgia dell’Università degli Studi di Foggia; 

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, nonché la titolarità di un numero 

di assistiti nella misura almeno pari alla metà del massimale vigente; 

[  ]  Oppure, in caso di carenza,  anzianità di almeno cinque anni con il servizio sanitario nazionale, 

nonché la titolarità di un numero di assistiti nella misura almeno pari alla metà del massimale vigente  

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

(almeno 700 scelte)  

Di essere inoltre in possesso di almeno due dei seguenti 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; 

[  ]  Disponibilità di un sistema informatico efficace ed aggiornato; 

[  ]  Dotazione di uno studio con adeguati spazi, attrezzature medicali, personale di segreteria e/o 

infermieristico; 

[  ]  Impegno a sottoporsi a valutazione con test di ingresso e di uscita nel corso di formazione per 

tutor/valutatore 

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

 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 per i propri fini istituzionali relativi agli adempimenti connessi alla Convenzione in essere. 

 

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 
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