
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REGOLAMENTO DEL CORSO TRIENNALE DI 

FORMAZIONE SPECIFICA IN MEDICINA 

GENERALE 

 

 



 

 

ARTICOLAZIONE ATTIVITÀ DIDATTICA 
 



 

 

 
 
“Allegato 1” 
 
 

Spett. le S.F.S.M.G. 
Via Mario Vaccaro, 5 
c/o DASOE  
90145 Palermo 
PEC: mmg.sicilia@legalmail.it 
email 

 
 
Oggetto: Assenza per motivi personali. Richiesta di autorizzazione. 
 
 

Il/la sottoscritto/a __________________________________, frequentante il corso triennale di 

formazione specifica in medicina generale __________/___________, chiede di poter usufruire di 

n. _________ giorni per motivi personali dal ____________(gg/mm/aa/) al ______________ 

(gg/mm/aa), secondo quanto previsto dall’art. 24, comma 6, del D. Lgs. n. 368/1999 e s.m.i. 

 

 
 
 
Luogo e data,  
  

Firma del medico in formazione 
 
___________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
“Allegato 2” 
 
 

Spett. le S.F.S.M.G. 
Via Mario Vaccaro, 5 
c/o DASOE  
90145 Palermo 
PEC: mmg.sicilia@legalmail.it 
e-mail 

 
 

Oggetto: Assenza a titolo di congedo di maternità - astensione obbligatoria (2 mesi + 3 mesi). 

Comunicazione. 

 
La sottoscritta _________________________________________, frequentante il corso triennale 

di formazione specifica in medicina generale __________/_________, comunica che si assenterà 

per congedo di maternità (astensione obbligatoria) durante i due mesi precedenti la data del parto, 

previsto per il _________ (gg/mm/aa), e fino al terzo mese successivo alla stessa data o, se 

anticipato, alla data presunta. 

Al riguardo, allega il certificato medico di gravidanza, impegnandosi a trasmettere, entro 30 

giorni dall’evento, il certificato di nascita ovvero la dichiarazione sostitutiva del certificato di 

nascita, ai sensi dell’articolo 46 del DPR 445/2000 e s.m.i., 

Ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003, novellato dal D. Lgs. n. 101/2018, e del Regolamento UE 27 

aprile 2016, n. 679, autorizza, altresì, la Scuola al trattamento dei dati personali, con strumenti 

manuali ed informatici, esclusivamente con riferimento al procedimento per il quale è stata 

presentata la documentazione. Dichiara, inoltre, di essere informata circa i diritti di cui agli artt. 15 

e segg. del Regolamento UE n. 2016/679.  

 
 
Luogo e data,  
  

Firma del medico in formazione 
 
___________________________ 

 



 

 

 
 
“Allegato 3” 
 
 

Spett. le S.F.S.M.G. 
Via Mario Vaccaro, 5 
c/o DASOE  
90145 Palermo 
PEC: mmg.sicilia@legalmail.it 
e-mail 

 
 

Oggetto: Assenza a titolo di congedo di maternità - astensione obbligatoria (1 mese + 4 mesi). 

Comunicazione. 

 
La sottoscritta ______________________, frequentante il corso triennale di formazione 

specifica in medicina generale __________/_________, comunica che si assenterà per congedo di 

maternità (astensione obbligatoria) dal mese precedente la data del parto, previsto per il 

__________ (gg/mm/aa) e fino al quarto mese successivo alla stessa data o, in caso di parto 

anticipato, alla data presunta. 

Al riguardo, allega il certificato medico attestante il non pregiudizio alla salute della sottoscritta 

e del nascituro della posticipazione del congedo di maternità, impegnandosi a trasmettere, entro 30 

giorni dall’evento, il certificato di nascita ovvero la dichiarazione sostitutiva del certificato di 

nascita, ai sensi dell’articolo 46 del DPR 445/2000 e s.m.i. 

Ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003, novellato dal D. Lgs. n. 101/2018, e del Regolamento UE 27 

aprile 2016, n. 679, autorizza, altresì, la Scuola al trattamento dei dati personali, con strumenti 

manuali ed informatici, esclusivamente con riferimento al procedimento per il quale è stata 

presentata la documentazione. Dichiara, inoltre, di essere informata circa i diritti di cui agli artt. 15 

e segg. del Regolamento UE n. 2016/679. 

 
Luogo e data,  
  

Firma del medico in formazione 
 
___________________________ 



 

 

 
 
“Allegato 4” 
 
 

Spett. le S.F.S.M.G. 
Via Mario Vaccaro, 5 
c/o DASOE  
90145 Palermo 
PEC: mmg.sicilia@legalmail.it 
e-mail 

 
 
Oggetto: Rinuncia al corso di Formazione Specifica in Medicina Generale. 
 

Il/la sottoscritta __________________________, iscritto/a al corso triennale di formazione 

specifica in medicina generale __________/_________, dichiara di ritirarsi dal corso a partire dal 

____________ (gg/mm/aa). 

 
 
Luogo e data,  
  

Firma del medico in formazione 
 
___________________________ 

 



 

 

 

“Allegato 5” 

APPRENDIMENTO IN AUTOFORMAZIONE 

Il/la sottoscritto/a (Cognome Nome) _________________________________________________ 

nato/a a _____________________________ Il ____/_____/______ CF ______________________ 

documento (tipo) ___________________________ N. ___________________________________  

rilasciato il ____/_____/______ da___________________________________________________ 

ammesso a partecipare al CFSMG – triennio 2019-2022,  

CHIEDE 

di potere partecipare al seguente evento formativo accreditato / convegno / evento congressuale 

relativo ad argomenti attinenti all’attività e/o alla formazione del MMG: 

tipologia di evento: ______________________________________________________________ 

titolo dell’evento: ________________________________________________________________ 

data/e dell’evento: _______________________________________________________________ 

durata in ore: _____________________________________________________________________ 

relatori / moderatori presenti: _______________________________________________________ 

ente organizzatore: ________________________________________________________________ 

Si allega la seguente documentazione: _____________________________________________ 

idonea a dimostrare l’attinenza dell’evento sopra descritto con gli obiettivi formativi del CFSMG. 

Il/la sottoscritto/a è consapevole che dovrà produrre copia dell’attestato di partecipazione ed una 

relazione scritta sulle attività effettivamente frequentate per ottenere il riconoscimento dell’attività 

formativa e che gli eventi autorizzati non potranno superare il limite annuo di 48 ore di formazione. 

Il/la sottoscritto/a esprime il proprio consenso affinché i dati personali possano essere trattati nel 

rispetto del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, per gli adempimenti connessi alla presente richiesta. 
 

Luogo e data, __________________________________ 

Firma 

____________________________ 

 
Si autorizza / Non si autorizza a partecipare all’attività sopra descritta. 

 
Il Direttore della Scuola / Il Coordinatore del polo 

_________________________________ 

N.B. 
La richiesta in oggetto deve essere presentata almeno 15 giorni prima dello svolgimento dell’evento e gli eventi 
autorizzati dovranno preferibilmente avere svolgimento in giornate diverse da quelle di svolgimento del 
tirocinio. 



 

 

 

“Allegato 6” 

ATTIVITÀ TEORICA CON I TUTOR 

Il/la sottoscritto/a (Cognome Nome) _________________________________________________ 

nato/a a _____________________________ il ____/_____/______, medico di medicina generale 

con ambulatorio nel comune di ____________________________________ / medico del reparto 

________________________________ dell’ospedale ____________________________________, 

nella qualità di tutor per il periodo ______________________________________________ del 

Dott. __________________________________________________, medico tirocinante del Corso 

di Formazione Specifica in Medicina Generale – triennio 2019-2022,  

CERTIFICA 

che nella settimana dal ______________________ al ___________________________ 

il Dott. ______________________________________________ ha svolto attività di studio guidato 

ed ha approfondito le seguenti tematiche: 

1. ______________________________________________________________ 

n. ore: ____________________________ 

2. ______________________________________________________________ 

n. ore: ____________________________ 

3. ______________________________________________________________ 

n. ore: ____________________________ 

4. ______________________________________________________________ 

n. ore: ____________________________ 

Totale complessivo delle ore di studio guidato: _____________________________ 

Si allega la seguente documentazione:  

 registro degli incontri 

 altro: ____________________________________________  
 

Luogo e data, __________________________________ 

Firma 

____________________________ 

 
Per le attività sopra descritte si riconoscono il numero di ore seguenti: ______________________ 
 

Il Coordinatore del Polo 

__________________________________



 

 

 

“Allegato 7” 
 

REGISTRO SETTIMANALE ATTIVITÀ TEORICA TUTOR 

PERIODO: ________________________________________________ 

DOTT.____________________________________________________ 

medico di medicina generale con ambulatorio nel comune di ______________________________ 

medico del reparto ________________________________________________________________ 

dell’ospedale ____________________________________________________________________, 

tutor del Dott. __________________________________________________, medico tirocinante 

del Corso di Formazione Specifica in Medicina Generale – triennio 2019-2022,  

settimana dal ______________________ al ___________________________ 
 

GIORNO 
ORA 

INIZIO 
ORA 
FINE 

ATTIVITÀ TEORICA 
ARGOMENTO 

FIRMA 
TIROCINANTE 

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

Luogo e data, __________________________________ 

Il Tutor 
(Timbro e Firma) 

 
 

____________________________ 


