Bari
SEZIONE PROVINCIALE
PROT. N. 69/10 del 20/05/2010
A tutti gli iscritti FIMMG Bari
Caro Collega,
facendo seguito alle precedenti comunicazioni relative ai corsi rivolti alla formazione e
all’aggiornamento del personale di studio, ti informo che dopo la pubblicazione del Bando 03/09 di Fondo
Professioni, il Fondo Paritetico Interprofessionale Nazionale per la formazione continua negli studi
professionali e nelle aziende collegate, sono state accettate le richieste della Segreteria Fimmg di Bari per la
organizzazione di 3 nuovi corsi che presumibilmente si svolgeranno a settembre 2010.
Ecco i temi dei 3 corsi:
Un corso di 32 ore sul “Benessere organizzativo dello studio medico” che contiene il modulo sulla
sicurezza dei luoghi di lavoro e che permette di assolvere gli obblighi formativi in materia previsti dalla
normativa 81/08 per il dipendente e che può essere seguito per questa parte anche dai Medici di
Famiglia datori di lavoro con conseguimento da parte del medico dell’Attestato RSPP (Responsabile
Servizio Prevenzione e Protezione), anch’esso previsto come obbligo di legge.
Due corsi di 32 ore sull’informatica che approfondirà tutti i vari aspetti informatici della attività medica,
esaminando sia i prossimi e nuovi obblighi previsti dal recente ACN ( flusso dati, ricetta elettronica,
fascicolo sanitario elettronico) che le attività di miglioramento della qualità in medicina generale
con la standardizzazione delle modalità di gestione della cartella clinica informatizzata previste dal
nuovo Accordo Integrativo Regionale, introdotta al fine di avviare percorsi di ricerca e di verifica della
qualità. Questo corso, che contiene un modulo di addestramento pratico di 12 ore frequentabile anche dai
medici datori di lavoro dei dipendenti partecipanti, sarà interamente svolto sulla cartella clinica
informatizzata “Profim2000” direttamente presso la sede di Molfetta della FimeSan Spa, che ha
stipulato appositi accordi con FimmgMatica e si occupa in Regione Puglia dell’implementazione dei
processi di Sanità Elettronica.
E’ quindi possibile richiedere immediatamente l’adesione del/della proprio/a collaboratore/trice di
studio medico ai nuovi corsi co-finanziati da Fondoprofessioni .
Ti sottolineo che i corsi co-finanziati da Fondoprofessioni hanno caratteristiche strutturali ed organizzative
specifiche: il corso ha la durata complessiva di 32 ore. Le lezioni devono svolgersi in orario di lavoro dei
dipendenti, quindi dal lunedì al venerdì utilizzando eventualmente ma non esclusivamente il Sabato mattina.
Ogni corso è frequentabile da 16 dipendenti, che devono essere assunti secondo il CCN dei dipendenti
degli studi professionali ed iscritti a Fondoprofessioni Il corso è completamente gratuito per i partecipanti
e tutti i costi verranno sostenuti da FimmgMatica attraverso il contributo di Fondoprofessioni.
.
Per poter organizzare i corsi le richieste devono pervenire alla sede Fimmg di Bari via mail a
bari@fimmg.org o via fax allo 0805096770 quanto prima possibile e comunque non oltre il 20 giugno
2010. Sottolineo che ai corsi di questo nuovo Bando possono partecipare anche i dipendenti che abbiano già
seguito corsi precedenti
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