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ASSISTENTE DI STUDIO 
DEL MEDICO DI FAMIGLIA 

11 novembre 2016 al 3 dicembre 2016

CORSO (52 ORE) promosso da FIMMG Sezione provinciale di  Treviso in collaborazione con 
Società Cooperativa Medica So.Co.Me.

Premessa
Il  Piano  Sanitario  Nazionale  (2011-13)  contiene,  tra  le  linee  prioritarie  di  sviluppo  la
riorganizzazione delle cure primarie (riscrittura art. 8, Dlg 502, Decreto Balduzzi 2012, convertito
in legge),  prevedendo un miglioramento della  rete  assistenziale  territoriale.  Indicazioni  recepite
appieno dal Piano Socio Sanitario Regionale del Veneto (2011-13) che prevede che entro il 2013
tutti i Medici di Medicina Generale (MMG) possano operare in una delle forme associative previste
(medicina di rete, di gruppo, di gruppo integrata) per una presa in carico integrata, coordinata e
continuativa dei bisogni di salute del paziente nel territorio. Questo ha portato alla necessità di avere
a disposizione personale di studio appositamente formato alle nuove modalità di lavoro del MMG.
Abbandonando il  “lavoro singolo” per andare verso un “lavoro di squadra”,  passando, secondo
quanto richiesto dalla programmazione sanitaria nazionale e regionale, da una “medicina di attesa”
ad una "di iniziativa". Abbiamo quindi una gestione proattiva della cronicità, che vede il suo fulcro
nelle  attività  organizzative  di  richiamo  periodico  dei  pazienti  ed  in  quelle  educative  per
l’empowerment del paziente stesso. In questo quadro si potenzia il lavoro “clinico” di esclusiva
competenza del MMG, ma anche di quello “non clinico” che va delegato a personale appositamente
formato. 

Profilo professionale
La FIMMG (Federazione Italiana Medici di Medicina Generale), quale organizzazione sindacale dei
medici di Medicina Generale, ha promosso l’identificazione di uno profilo professionale “Assistente
di  Studio  Medico  di  Famiglia”  in  grado  di  svolgere  funzioni  amministrativo-gestionali,
organizzativo segretariali e soprattutto socio assistenziali. Tale profilo è stato inserito per la prima
volta nel Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL) dei dipendenti degli studi professionali
in vigore dal 29 Novembre 2011, prevedendo un percorso formativo teorico-pratico strutturato di
300  ore  e  siglando  un  “verbale  di  accordo”  il  25.12.2012  con  le  istituzioni  competenti  e
organizzazioni sindacali per il riconoscimento del profilo, la declaratoria delle competenze, delle
capacità e conoscenze della figura di Assistente di Studio del Medico di Famiglia. 

Promotori del corso
La FIMMG di Treviso per rispondere all’esigenza dei propri MMG associati che nel territorio si
stanno attrezzando sulle medicine di rete e/o gruppo, e quindi devonodi poter disporre di personale
formato,  ha già  promosso un percorso formativo di aggiornamento,  coerente e compatibile con
quanto previsto dal succitato verbale di accordo che ora ripropone in collaborazione con la 
SoCoMe, cooperativa che dal 2015 fornisce personale di studio in più realtà associate di MMG.



Destinatari
Il corso è rivolto a coloro che già hanno iniziato a lavorare presso gli studi medici e anche a coloro
che intendono operare e/o qualificarsi da professionisti nel settore della sanità offrendo la propria
collaborazione a studi di medici di Medicina Generale. 

Strutturazione del corso
Il  corso  di  52  ore  (delle  300 previste  dal  CCNL tra  tirocinio,  formazione  in  aula  e  online)  è
articolato in 4 moduli che si svilupperanno in 8 giornate in 4 fine settimana (venerdi e sabato) da
novembre 2016 a dicembre 2016. 

Modalità e costi di iscrizione
Per iscriversi è necessario compilare ed inviare la scheda in allegato secondo le modalità previste
nella scheda di iscrizione e, versare la quota di 350 euro + IVA (427,00 euro) che è comprensiva
anche delle colazioni di lavoro e dei coffee break, del materiale che verrà consegnato e del rilascio
del certificato di partecipazione.
I posti saranno assegnati facendo fede dalla data del bonifico da inviare per mail a:
<socome@atlasmedica.it>

Pagamento
Bonifico bancario intestato a: Società Cooperativa Medica
Banca: Unicredit
IBAN: IT54U0200812011000104227504

Attestazione
Verrà  rilasciato  l'attestato  di  frequenza  a  tutti  coloro  che,  a  conclusione  del  corso,  avranno
frequentato  almeno  42  ore  di  lezione  e  l'attestato  di  superamento  del  corso  a  tutti  coloro  che
avranno superato il test finale a risposta multipla con più dell'80% di risposte esatte.

Info
Società Cooperativa Medica s.c.a r.l.
via Montebelluna, 2
31100 Treviso
tel. 0422 405095
email: socome@atlasmedica.it

Sede del Corso
So.Co.Me
Via Montebelluna 2 
31100 Treviso 
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CORSO DI FORMAZIONE PER ASSISTENTE DI STUDIO DEL MEDICO DI FAMIGLIA 

dal 11 novembre 2016 al 3 dicembre 2016 (52h) 
SoCoMe via Montebelluna 2 – Treviso 

L'Assistente di studio è una nuova figura professionale in grado di erogare servizi negli studi dei
MMG,  cooperando  nell'attività,  accogliendo  e  gestendo  i  pazienti,  verificando  l'assunzione
farmaceutica,  orientando  azioni  e  comportamenti  alla  gestione  positiva  dell'attività  sanitaria,
nell'ambito della propria area di competenza e responsabilità. Riveste un ruolo fondamentale nello
studio  medico  nei  rapporti  con  l'utenza,  fornisce  un  supporto  praticooperativo  e  psicologico-
relazionale; gestisce la corrispondenza e le telefonate; sterilizza gli strumenti e le attrezzature; cura
la  pulizia  e  l'igene  degli  ambienti;  gestisce  l'agenda degli  appuntamenti;  aggiorna  gli  schedari;
svolge attività tecnico-amministrative anche mediante le tecnologie informatiche. 
L'ordine degli argomenti trattati potrebbe essere modificato

® 1° giornata venerdi 11 novembre 2016 (dalle ore 13,30 alle ore 19,30)
L'Assistente  di  studio  deve  essere  in  grado  di  assistere  il  medico,  secondo  le  sue  istruzioni,
nell'organizzazione  dello  studio  e  nella  gestione  del  rapporto  col  paziente  e  con  le  strutture
pubbliche,  nelle  prestazioni  medicochirurgiche,  mettendo  in  atto  le  linee  organizzative
dell'andamento generale dello studio dettate dal medico, coadiuvandolo nell'attività lavorativa in
regime di dipendenza 
L'Assistente di studio deve essere in grado di gestire uno studio medico complesso: dalla gestione
della segreteria di uno studio di MG all'assistenza in una MGI/AFT/UTAP; da pazienti ad assistiti;
come è cambiato il rapporto del MMG con i propri pazienti e come deve modificarsi il lavoro della
segretaria  per  divenire  assistente  di  studio;  norme  e  disposizioni  a  tutela  della  sicurezza
dell'ambiente di lavoro. 

® 2° giornata sabato 12 novembre 2016 (dalle ore 9 alle ore 19,30)
L'Assistente di studio deve essere in grado di gestire uno studio medico complesso: 
dalla gestione della segreteria di uno studio di MG all'assistenza in una MGI/AFT/UTAP; 
come è cambiato il rapporto del MMG con i propri pazienti e come deve modificarsi il lavoro della
segretaria per divenire assistente di studio; 
norme e disposizioni a tutela della sicurezza dell'ambiente di lavoro. 
 L'Assistente di studio deve essere in grado di passare da esecutore di un servizio a favore del
medico a responsabile di un processo a favore dell'assistito e della sua famiglia. 
L'Assistente  di  studio  deve  essere  in  grado  di  accogliere  il  paziente  nella  struttura  in  maniera
positiva favorendo fiducia, sicurezza, serenità. 
L'Assistente di studio deve essere in grado di “mettere al centro il paziente” modificando i punti di
riferimento del lavoro in uno studio medico. 



® 3° giornata venerdì 18 novembre 2016 (dalle ore 13,30 alle ore 19,30)
L'Assistente di studio deve essere in grado di erogare il servizio, di monitorarlo e di tenere sotto
controllo i reclami. 
L'Assistente  di  studio  deve  essere  in  grado  di  implementare  il  processo  di  miglioramento  ed
empowerment. 

® 4° Giornata sabato 19 novembre 2016 (dalle ore 9 alle ore 19,30)
L'Assistente di studio deve essere in grado di comunicare professionalmente e saper guidare la
comunicazione. 
L'Assistente di studio deve essere in grado di rapportarsi positivamente con i pazienti degli altri
medici dello studio e favorire la comunicazione tra i medici dello studio. 

® 5° Giornata venerdi 25 novembre 2016 (dalle ore 13,30 alle ore 19,30)
L'Assistente di studio deve essere in grado di dare informazioni ed indicazioni. 
L''Assistente di studio deve essere in grado di fornire una buona comunicazione anche in situazioni
difficili. 
L'Assistente  di  studio  deve  essere  in  grado  di  fornire  una  buona  comunicazione  anche  con  i
familiari del paziente.

® 6° Giornata sabato 26 novembre 2016 (dalle ore 9 alle ore 19,30)
L'Assistente di studio deve conoscere le normative sulla sicurezza del lavoro
L'Assistente di studio deve essere in grado di mettere in atto tutte le procedure utili in materia di
sicurezza
Elementi fondamentali del CCN e normativa fiscale

® 7° giornata venerdi 02 dicembre 2016 (dalle ore 13,30 alle ore 19,30)
Lo strumento informatico, la normativa attuale e il futuro. 
L'accuratezza dei dati in MG. 

® 8 giornata sabato 03 dicembre 2016 (dalle 8,30 alle ore 13,30)
Adempimenti informativi e giuridici 
Scrittura Curriculum Vitae e lettera di presentazione: Come scrivere il curriculum

Questionario di valutazione 
Questionario di gradimento

 


