Settore Formazione insegnanti e post lauream
UFFICIO ESAMI DI STATO
Bologna, 29/08/2019
All’attenzione del dott. Maurizio Grossi
Presidente dell’Ordine dei Medici-Chirurghi della provincia di RIMINI
Prot.n.
Oggetto: Esame di stato Medico-chirurgo 2^ sessione 2019: richiesta di aumento dei Tutor.
Allegati: 1. scheda di adesione convenzione-quadro - 2. scheda Nuovo Tutor 2019 - 3. Convenzione-quadro
unibo
Gentile Dott. Grossi,
con la presente chiediamo la Vostra collaborazione al fine di aumentare il numero dei Tutor di Medicina
generale disponibili sul territorio della provincia di Rimini, per poter garantire l’organizzazione della
prossima sessione di Esame di Stato per l’abilitazione all’esercizio della professione medica, la cui prova di
tirocinio dovrà svolgersi, ai sensi della Ordinanza Miur 2019, nei mesi di novembre, dicembre e gennaio ca.
Il Regolamento in vigore presso il nostro Ateneo prevede che i candidati residenti/domiciliati nelle
province di Forlì-Cesena, Ravenna e Rimini, debbano necessariamente svolgere il mese di medicina
generale presso un ambulatorio della provincia di residenza/domicilio.
Per questo, in previsione di un aumento del numero di iscrizioni, potremmo trovarci a non avere abbastanza
posti a disposizione.
In sostanza, quello che sarebbe auspicabile è che l’Ordine potesse inviare ai suoi iscritti la proposta di aderire
alla convenzione recentemente stipulata (escludendo naturalmente i medici che sono già aderenti, i cui
nominativi sono riportati in calce alla presente).
Riassumiamo alcune regole generali: a ciascun candidato deve essere abbinato un Medico che svolga la
funzione di Tutor valutatore, che presenti i seguenti requisiti:
− anzianità di convenzione al SSNN di almeno 10 anni
− numero di assistiti: almeno la metà del massimale
L’impegno che viene richiesto consiste nell’ospitare presso il proprio studio da uno a tre neolaureati, uno per
ciascuno dei mesi in cui ci si è resi disponibili, con frequenza di almeno 80 ore da concordare con il
candidato, a condizione che non ci sia sovrapposizione con altri tirocinanti (studente in corso o tirocinante
del corso di formazione in medicina generale). La disponibilità ha carattere flessibile e viene richiesta
dall’Ufficio Esami di Stato con cadenza semestrale.
Ci risulta inoltre che il medico possa richiedere compenso per l’attività svolta (250 euro ogni 15 gg in base
ad accordo aziendale regionale 2007) rivolgendosi agli uffici AUSL a cui normalmente vengono inviate
comunicazioni ferie/PPIP/variazioni anagrafiche/variazioni IBAN.
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L’inserimento su base volontaria di ogni nuovo Tutor che ne abbia i requisiti, prevede che l’interessato
trasmetta all’Ufficio Esami di stato – sabrina.matteuzzi@unibo.it:
− la scheda di adesione alla Convenzione quadro
− la scheda “Nuovo inserimento”
Ringraziando sin d’ora per l’attenzione che potrete dare alla presente richiesta,
Cordiali saluti
il Responsabile dell’Ufficio
Silvia Minghini
_______________________________________
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