Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri
di Reggio Emilia
Partenariato Fnomceo/Omceo in Rete
CORSO TUTOR-VALUTATORI PER ABILITAZIONE PROFESSIONALE
Edizione 2019 rivolta anche ai Colleghi già in possesso della qualifica di Tutor (retraining)

L’Ordine dei Medici di Reggio Emilia ha in atto una Convenzione con l’Università degli
Studi di Modena e Reggio Emilia per lo svolgimento del periodo di tirocinio previsto dal DM n.
445/2001 di riforma dell’Esame di Stato per l’Abilitazione all’esercizio della professione di
Medico-Chirurgo.
Tale convenzione nel 2006 è stata estesa a tutte le Università della Regione per permettere ai
candidati residenti nella provincia di Reggio Emilia, di svolgere il tirocinio a Reggio Emilia
indipendentemente dalla sede universitaria in cui si sono laureati.
Per effetto del DM e della Convenzione in essere l’Ordine dei Medici ha il compito di mettere a
disposizione di tutti i colleghi che ne faranno domanda e in possesso dei requisiti previsti dal
decreto stesso, un corso di formazione per ottenere l’abilitazione allo svolgimento dell’incarico di
TUTOR-VALUTATORI. All’Edizione 2019 interverrà la prof.ssa Fausta Lui, Presidente del Corso di
Laurea Magistrale a Ciclo Unico in Medicina e Chirurgia UNIMORE, che aggiornerà sulla nuova
normativa che prevede, dal 2020, tirocini abilitanti pre-laurea.
Si ricorda che per i Medici di Medicina Generale (MMG) e i Pediatri di Libera Scelta (PLS) i
requisiti, previsti dal comma 3 – art. 27 del D.Lgs.n. 368/99, sono i seguenti:
 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)
Nella stesura dell’elenco dei tutor (aggiornato semestralmente ed integrato annualmente) 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:
MERCOLEDÌ 25 SETTEMBRE 2019, dalle ore 16.00 alle ore 20.15
presso la Sala Pampari dell’Ordine dei Medici – Via Dalmazia, 101 – Reggio Emilia
Obiettivo nazionale di processo n. 11: Management sanitario. Innovazione

gestionale e sperimentazione di modelli organizzativi e gestionali

PROGRAMMA
Ore 16:00 – 16:40

Introduzione sugli aspetti etico-deontologici della formazione
(dott.ssa Anna Maria Ferrari)
Il nuovo tirocinio abilitante pre-laurea

Ore 16:40 – 18:00

(prof.ssa Fausta Lui)

L’attività del tutor dalla formazione di base, alla formazione specialistica e
alla formazione professionale continua
(dott.ssa Lina Bianconi)
Quali item valutare nello studente

(dott.ssa Lina Bianconi)

Approfondimenti e criticità nella gestione del Discente e aspetti giuridici
(dott.ssa Lina Bianconi )
Ore 18:00 – 18:15

Discussione

Ore 18:15 – 18:45

il valore della didattica tutoriale

Ore 18:45 – 20:00

La didattica tutoriale in medicina:

(dott.ssa Maria Brini)

Cosa significa essere tutor: esperienze a confronto

confronto tra tutor vecchi e nuovi
(dott.ssa Lina Bianconi, dott.
Nicola Guerra, dott.ssa Ivana
Maria Lattuada, dott. Luigi
Pastore)
Ore 20:00 – 20:15

verifica di apprendimento e questionari di gradimento

INFORMAZIONI:
L’edizione 2019 del presente corso è rivolta 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 quattro ore
per tutti i partecipanti.
Il corso è accreditato ECM attraverso il partenariato FNOMCeO.
Si prega di far pervenire alla Segreteria dell’Ordine entro il 15 settembre 2019 il modulo di
adesione.
Al suddetto corso e alla conseguente attività di Tutor/Valutatore possono partecipare anche
Colleghi non residenti a Reggio Emilia e iscritti ad altro Ordine, purchè svolgano l’attività presso
i presidi ospedalieri dell’AUSL e i Colleghi che hanno già acquisito la qualifica di tutor
frequentando i corsi attivati dal 2004 presso l’Ordine.

SCHEDA ISCRIZIONE TUTOR/VALUTATORE DIRIGENTE MEDICO OSPEDALIERO
Spett.le Ordine dei Medici Chirurghi e Odontoiatri
di Reggio Emilia
Il/La sottoscritto/a Dott
……………………………………………………………………………………….
 Dirigente Medico Ospedaliero di Medicina Interna / …………………….
 Dirigente Medico Ospedaliero di Chirurgia
iscritto all’Ordine dei Medici Chirurghi e Odontoiatri di ………………………… (indicare provincia)
Codice Fiscale ……………………………………………………………………………………………….
Nato/a a …………………………………………………… (…….) il …………………………………….
Indirizzo ……………………………………………………………………………………………………..
CAP ……………….. Città ………………………………………………………. Prov…………………
Indirizzo di posta elettronica ………………………………………………………………………………..
PEC …………………………………………………………………………………………………………
Recapito telefonico ……………………………………………………
specificare Specialità/Disciplina
(vedi elenco discipline)

specificare Specialità………………………………………………………………………….……………………………..…………………..
altrimenti selezionare [ ] privo di specializzazione

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 inoltre in possesso di uno o più requisiti di seguito elencato 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,
Disponibilità di un sistema informatico efficace ed aggiornato (uso routinario della cartella
informatizzata e collegamento ad internet),
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 che si terrà il 25/09/2019.

Data ……………………………

Firma…………………………………………………………

SCHEDA ISCRIZIONE TUTOR/VALUTATORE MMG E PLS
Spett.le Ordine dei Medici Chirurghi e Odontoiatri di Reggio Emilia
Il/La sottoscritto/a Dott
……………………………………………………………………………………….
 Medico di Medicina Generale
 Pediatra di libera scelta
iscritto all’Ordine dei Medici Chirurghi e Odontoiatri di Reggio Emilia
Codice Fiscale …………………………………………………………………………………………….
Nato/a a …………………………………………………… (…….) il …………………………………….
Indirizzo ……………………………………………………………………………………………………..
CAP ………………….. Città ……………………………………………………. Prov…………………
Indirizzo di posta elettronica ………………………………………………………………………………..
PEC …………………………………………………………………………………………………………
Recapito telefonico ……………………………………………………
specificare Specialità/Disciplina
(vedi elenco discipline)

specificare Specialità………………………………………………………………………….……………………………..…………………..
altrimenti selezionare [ ] privo di specializzazione

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 dal comma 3- art. 27 - 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 che si terrà il 25/09/2019.

Data ……………………………

Firma………………………………………………………

