PROT. N. 183/09 del 30/12/2009

A tutti gli iscritti FIMMG Bari
Caro Collega,
ti informo che è stato pubblicato il nuovo Bando per i corsi organizzati con
Fondoprofessioni (Bando 03/09), rivolti alla formazione/aggiornamento dei dipendenti degli studi
professionali e quindi anche alle segretarie dei Medici di Medicina Generale.
Ti segnalo quali corsi è possibile richiedere dalla nostra Sezione provinciale:
1) Corso sul “Benessere organizzativo”, che contiene il modulo sulla sicurezza dei luoghi
di lavoro e che permette di assolvere gli obblighi formativi in materia previsti dalla normativa per
il dipendente. Può essere seguito anche dai medici datori di lavoro con conseguimento da parte
degli stessi dell’Attestato RSPP (Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione).
2) Corso sul Responsabile dei lavoratori per la Sicurezza (RLS) per far conseguire al
dipendente l’attestato RLS.
3) Corso sull’informatica indirizzata allo studio del MMG con modulo di addestramento
pratico di 12 ore. Sono previsti accordi di collaborazione con alcune software House per l’utilizzo
dei programmi “Millewin” e “Profim2000”, purchè tutti i partecipanti al corso usino la stessa
cartella clinica. Inoltre anche questo corso è frequentabile, per la parte di esercitazione pratica, dai
medici datori di lavoro dei dipendenti.
Ogni 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 assunti secondo il CCN dei dipendenti degli
studi professionali ed obbligatoriamente iscritti a Fondoprofessioni.
Il corso è completamente gratuito per i partecipanti e tutti i costi verranno sostenuti
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
l’11 Gennaio 2010. Sottolineo che ai corsi di questo nuovo Bando possono partecipare anche i
dipendenti che abbiano già seguito corsi precedenti.
Colgo l’occasione per salutarvi e formulare a Voi e famiglie i più cari auguri di un Felice
Anno Nuovo.
Bari, 30 dicembre 2009

Segretario Provinciale FIMMG Bari
Dott. Vito De Robertis Lombardi

