La negoziazione ai tempi del
Ruolo Unico:
coniugare valori e innovazione
Corso di Formazione riservato ai Quadri Dirigenti FIMMG
Domus De Maria (Ca)
1a Edizione - 4 Ottobre 2016 - ore 16.30-19.00
2a Edizione - 7 Ottobre 2016 - ore 14.00-16.30

La Scuola Nazionale Formazione Quadri FIMMG

Sede evento:

organizza un nuovo percorso formativo indirizzato

Complesso Chia Laguna, Domus De Maria - CA

ai propri quadri sindacali con responsabilità
Date di svolgimento:

decisionali a livello provinciale e regionale.
L’evento costituisce la prima tappa di un
progetto

formativo

destinato

a

creare

conoscenze comuni ed a fornire contenuti e
strumenti finalizzati alla attuazione del Ruolo
Unico di Medicina Generale, in coerenza con i
principi

del

progetto

di

Rifondazione

della

Medicina Generale.
Il Corso si svolgerà in due edizioni durante il 72°
CONGRESSO NAZIONALE FIMMG-METIS.
MEDICINA DI FAMIGLIA:
CAMBIARE PER MANTENERE I PROPRI VALORI
La frequenza del Corso consentirà l’acquisizione
di n. 2 Crediti ECM.

1° Edizione: Martedì 4 Ottobre 2016
Ore 16.30-19.00
2° Edizione: Venerdì 7 Ottobre 2016
Ore 14.00-16.30
Modalità di partecipazione:
Il corso è riservato esclusivamente ai Segretari
Provinciali e Regionali FIMMG, Generali e di
Settore.
E’ richiesta la preiscrizione inviando una mail a:
scuolaquadri@fimmg.org

ed

indicando

nell’oggetto della mail: Iscrizione Corso Scuola
Quadri.
Le

iscrizioni

saranno

accettate

fino

a

completamento dei posti disponibili rispettando
l’ordine di arrivo della richiesta di iscrizione.
La partecipazione al Corso è gratuita. Le spese di
viaggio, di soggiorno e l’iscrizione al congresso,
restano a carico dei partecipanti.
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RAZIONALE

Fimmg ha sempre ritenuto che presupposto

identificarci come soggetto costantemente

della propria crescita associativa sia la

adeguato a compiti di tutela complessiva

conoscenza

della salute dei cittadini sul territorio.

della

dell’evoluzione
politica

delle

categoriale

sanitaria.

propria

Conoscere

proprie
e

più

per

in

storia

e

scelte

di

generale

partecipare

e

contribuire in maniera informata. Se questo è
vero per ciascun iscritto, a maggior ragione
vale

per

chi,

responsabilità

nell’organizzazione,
derivanti

da

ha

deleghe

rappresentative, che comportano anche
momenti

decisionali

e

progettuali

che

coinvolgono il presente ed il futuro di tanti
colleghi e di tanti cittadini. La formazione e
l’aggiornamento dei Quadri sindacali è una
priorità per Fimmg, consente di servire al
meglio gli interessi dei medici, ma, stante la
peculiarità professionale dei rappresentati
ed il ruolo di consulente che il sindacato
svolge nell’approccio complesso ai problemi
della sanità pubblica, permette anche di
essere portatori di una cultura assistenziale
diffusa,
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non

solo

teorica

e

tale

da

La complessità di conoscenze necessarie
oggi per i compiti richiamati necessita di un
impegno formativo sempre più oneroso, che
non solo non può essere sporadico, ma
deve essere attentamente programmato. In
questo

percorso

formativa

si

iscrive

proposta,

che

la
ha

“tranche”
lo

scopo

specifico di contribuire a fornire strumenti
tecnici di conoscenza e dimestichezza col
corpo giuridico-normativo di riferimento per
la

negoziazione

e

programmazione,

quindi

l’organizzazione

la
e

l’assistenza in campo medico territoriale,
incastonandoli
motivazionale
bidirezionale.

in
e

di

una

riflessione

coerenza

civica

OBIETTIVI DIDATTICI
Al termine del corso il discente deve:

nazionale ed europeo descrivono il

1. Avere piena coscienza del ruolo,
delle

motivazioni,

delle

difficoltà

e

dei

prerequisiti,

accesso alla professione;

dell’importanza

4. Analizzare gli strumenti negoziali utili a

dell’attività del Medico di Medicina

orientare la contrattazione verso il

Generale impegnato nei diversi livelli

raggiungimento

della

politica sindacale fissati dal Consiglio

negoziazione

degli

obiettivi

2. Analizzare, in riferimento al Ruolo di
MMG e all’accesso alla professione,
l’attuale

degli

obiettivi

Nazionale Generale FIMMG.

professionali;

scenario

contrattuale

individuandone le potenzialità e le
criticità nell’attuazione dei principi
fondanti il progetto della Rifondazione
della Medicina Generale;
3. Conoscere le leggi che in ambito
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Ruolo di MMG ed i meccanismi di

di

16,00
16,20
16,40
17,00

PROGRAMMA

17,20
17,40

Question time
Le questioni aperte: Ruolo unico di Medicina
Generale ed accesso alla professione

18,00
18,20
18,30

Question time
Post test
Conclusione

14,00
14,20
14,40
15,00
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1° Edizione: Martedì, 4 Ottobre 2016
Introduzione al tema
La Contrattazione tra opportunità, necessità ed
etica
Question time
Il contesto legislativo della professione di Medico
di Medicina Generale

2° Edizione: Venerdì, 7 Ottobre 2016
Introduzione al tema
La Contrattazione tra opportunità, necessità ed
etica
Question time
Il contesto legislativo della professione di Medico
di Medicina Generale

15,20
15,40

Question time
Le questioni aperte: Ruolo unico di Medicina
Generale ed accesso alla professione

16,00
16,20
16,30

Question time
Post test
Conclusione
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La Scuola Nazionale Formazione Quadri FIMMG (SNFQ) è stata creata nella primavera
del 1998 nel corso del Convegno Nazionale Quadri FIMMG svoltosi a Lerici.
Si pone l’obiettivo di supportare il percorso di aggiornamento continuo dei Quadri
FIMMG e di contribuire alla crescita di cultura e valori della medicina generale, primo
interlocutore dei bisogni assistenziali del paziente, sempre più orientati alla qualità
delle cure e all'etica della professione.
La Scuola, attraverso i suoi organismi, offre metodi e strumenti per favorire la più ampia
conoscenza e divulgazione:
 degli strumenti gestionali della medicina generale
 dei processi di comunicazione e di negoziazione
 delle norme contrattuali e del contesto legislativo, sociale ed economico su cui
applicarle
Si propone dunque come soggetto capace di attivare iniziative di ricerca, di
comunicazione e di formazione allo scopo di partecipare al governo del
cambiamento ed allo sviluppo del ruolo del medico di medicina generale, favorendo
omogeneità di conoscenze, crescita continua delle stesse e supportando con
strumenti operativi l'attività pratica del medico di medicina generale.

BOARD DEL PROGETTO
DIRETTORE DELLA SNFQ
DOMENICO GRIMALDI
RESPONSABILE
SCIENTIFICO
TOMMASA MAIO

CONTATTI
SCUOLA NAZIONALE FORMAZIONE QUADRI FIMMG
 scuolaquadri@fimmg.org
FIMMG- Federazione Italiana Medici di Medicina Generale
sede nazionale
Piazza Guglielmo Marconi, 25 - 00144 Roma
 0654896625 -  0654896645 -  0654896266
 fimmg@fimmg.org
METIS
Società Scientifica dei Medici di Medicina Generale Socio Unico Fimmg
Piazza Guglielmo Marconi, 25 - 00144 Roma
 0654896627 -  0654896647
 metis@fimmg.org

DOCENTI
NICOLA CALABRESE
BARBARA GRANDI
TOMMASA MAIO
STEFANO ZINGONI

