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Oggetto: Seminario Fondo Professioni 

 La Fimmg il prossimo 15 dicembre organizzerà in collaborazione col Fondo 
Professioni un seminario  dal titolo “IL COLLABORATORE di STUDIO di MEDICI 
FIMMG: codice di comportamento, garanzie e servizi” destinato alla formazione e 
all’aggiornamento dei collaboratori di studio. 

Il seminario è gratuito ed è rivolto ai Collaboratori di studio, unico requisito richiesto è 
l’adesione al Fondo Professioni (maggiori informazioni http://www.fondoprofessioni.it/ 
cliccando al link come aderire) che sarà il  consulente del lavoro a seguire.  

Poiché il suddetto seminario prevede un numero max di partecipanti pari a 20, qualora 
fossi interessato, ti prego di comunicare la tua adesione in segreteria Fimmg al numero 
080-5043779 o tramite email all’indirizzo bari@fimmg.org quanto prima, verranno 
rispettate le richieste in ordine di arrivo. 

A seguire viene il calendario con la specifica degli argomenti che verranno trattati:  
MODULO CONTENUTI ORE  Data Ora 

1 

CONTRATTO DI LAVORO e NUOVO PROFILO DELL'ASSISTENTE DI 
STUDIO MEDICO di famiglia. 
1. Il contratto di lavoro dipendente. Il contratto del collaboratore di studio 
medico. 
2. Gli organi istituzionali di promozione e tutela della figura del 
collaboratore di studio: Fimmgmatica, Scuola Nazionale di Formazione 
del Personale di Studio, Fondoprofessioni, Cadiprof, E.Bi.Pro 
3. Il Nuovo profilo professionale dell'Assistente di Studio Medico di 
Famiglia: competenze segretariali, competenze socio- assistenziali 

2 

15/12 9-11 

2 

REGOLE DI COMPORTAMENTO E GESTIONE DEI DATI nello studio 
del MMG. 
CONTENUTI: Privacy, Sicurezza dei dati e segreto professionale: 
- Gestione dei dati personali: il documento programmatico sulla 
Sicurezza 
- formazione e lettere di incarico I rapporti con i medici, con gli altri 
operatori e con i pazienti: il regolamento 
Lavorare in sicurezza : gli obblighi della Legge 81/08, gli attestati da 
ottenere, i corsi a disposizione 

3 

15/12 15-

18 

3 

SERVIZI PER I COLLABORATORI DI STUDIO DI MMG Fimmg 
CONTENUTI: 
La Service Card FIMMG per i dipendenti: 
- service card ed area dedicata sul Portale Pegaso; 
- i vantaggi; 
- le offerte commerciali. 
Le Tutele assicurative dedicate ai dipendenti degli studi dei MMG 
Fimmg: 
- assicurazione RC auto 
- assicurazione infortuni 
- assicurazione malattia 
Le proposte di Sanità integrativa per i dipendenti ed i loro familiari. 
 

3 

15/12 

 

11-

14 

 

 

Cordiali saluti 
Il Vice Segretario Provinciale Vicario 

Dott. Gaetano Bufano 

BBaarrii  


