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INTRODUZIONE 
 
Presentiamo un concept paper del “Progetto Crocus”, relativo al concorso “LA FORMAZIONE SPECIFICA ALL’INTERNO DELLE AFT: 
MODELLI ORGANIZZATIVI E OBIETTIVI FORMATIVI”.  
Si tratta di un documento che presenta le idee strutturali della nostra proposta. Lo sviluppo e approfondimento  di queste idee si farà in un 
secondo momento se sarà ritenuto opportuno ed interessante.   
La proposta si focalizza sulla figura dello specializzando di medicina di famiglia e ha come obiettivo fare del corso di formazione di 
medicina generale un vero percorso d’integrazione all’interno del sistema di cure primarie. 
  



 

Fare del corso di formazione di 
medicina generale una vera 

specialità di medicina di 
famiglia 

Integrando lo 
specializzando di 

medicina di famiglia 
nel sistema di cure 

primarie 
garantendo una 

graduale 
autonomizzazione 

Organizzando il 
tutoraggio delle 
attività cliniche 
(selezione dei 
tutor, diritti, 

doveri, compensi) 

Migliorando le 
competenze specifiche in 
medicina di famiglia dello 

specializzando  

Inserendo nella 
specialità  turni di 

attività clinica 
tutelata 

(Guardia medica, 
sostituzioni, ADI, 
ADP, RSA, vaccini, 
gestione integrata 
diabete, dimissioni 

protetta, ISI 
ambulatorio acuzie, 

counselling 
prevenzione, cure 
infiermieristiche) 

Migliorando la 
conoscenza dei 

servizi e del 
territorio 
attraverso 
periodi di 
tirocinio 

(ospedale, 
territorio, 
pediatria, 

ginecologia,  
medicina di 

famiglia)  

Partecipando 
a seminari 

teorico-
pratici, studi 

guidati, 
congressi 

Regolarizzando la 
situazione 

contrattuale dello 
specializzando di 

medicina di 
famiglia 

Definendo il 
contratto 

(tipo, doveri, 
diritti) 

Adeguando lo 
stipendio-borsa al 
lavoro svolto e agli 

standard degli 
specializzandi 

ospedalieri 

Riconoscendo 
istituzionale della 

specialità di 
medicina di 

famiglia 

ALBERO DEGLI OBIETTIVI 



Obiettivi specifici Risultati attesi Attività  
Integrare lo specializzando di 
medicina di famiglia nel 
sistema di cure primarie 
(future AFT o strutture 
attuali) garantendo una 
graduale autonomizzazione 
dello specializzando  
 
 

È organizzato il tutoraggio 
delle attività cliniche*   
 

Definire i criteri per essere tutor di MMG. Definire diritti, doveri, 
compensi 
Definire criteri che le strutture di cure primarie devono rispettare 
per poter accogliere gli specializzandi 
Individuare un coordinatore degli specializzandi per ogni struttura 
che organizzi i turni di attività clinica 
Definire un sistema di valutazione del tutoraggio e dello 
specializzando 

Sono inseriti i turni di 
attività clinica tutelata nella 
specialità di medicina di 
famiglia  
 

4 turni di guardia medica al mese nelle annualità previste (2°anno, 
3°anno) 
3 sostituzioni/mese nella annualità prevista (3°anno) 
Vaccini (1°anno) 
Turni ADI (2°anno, 3°anno) 
Turni ADP (2°anno, 3°anno) 
Turni RSA (3°anno) 
Counselling sulla prevenzione (1° anno, 2°anno) 
Ambulatorio e domiciliari delle acuzie** (1° anno, 2°anno, 3°anno) 
Gestione integrata del diabete (1°anno) 
Dimissione protetta (3° anno) 
Affiancamento infermiere della struttura di cure primarie 
(tamponi, prelievi, cateteri, infusioni endovena, altre attività 
infermieristiche) (1°anno, 2° anno) 
Turni Centro ISI (1°anno, 2° anno) 
Ricerca/audit clinico/elaborazione tesi di fine specialità 

Migliorare le competenze 
specifiche in medicina di 
famiglia dello 
specializzando***  
 

La conoscenza dei servizi 
del territorio  è migliorata 
attraverso periodi di 
tirocinio  
 

Ospedale (medicina interna/specialità ospedaliere; pronto 
soccorso, chirurgia ambulatoriale) 
Strutture di cure primarie (future AFT, ambulatori, studi associati) 

Ginecologia (ospedale/consultorio) 

Pediatria (PLS/ospedale) 

Servizi del territorio 

Obiettivo Generale: Fare del corso di formazione di medicina generale una vera 
specialità di medicina di famiglia 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

* Per quanto riguarda le attività cliniche tutelate, ogni specializzando viene affidato ad una sola struttura di cure primarie per tutta la durata della specialità. Le 
strutture di cure primarie sede di formazioni degli specializzandi dovranno rispettare determinati criteri di qualità. Il numero di specializzandi nella struttura deve 
essere proporzionato al volume di attività  e numero di medici di questa per garantire un confronto diretto tra specializzandi e coordinatore/tutor. Ogni specializzando 
potrà scegliere la struttura a cui essere affidato con una priorità ottenuta in base alla posizione in graduatoria del concorso di ammissione alla specialità. 
Il tutor di MMG dovrà essere uno dei medici della struttura di cure primarie (future AFT o strutture attuali). Ogni anno allo specializzando viene assegna un nuovo tutor 
all’interno della stessa struttura. Il tutor dovrebbe organizzare le attività di tirocinio di MMG, ADI, ADP e Gestione integrata diabete. Prevediamo inoltre un 
coordinatore degli specializzandi della struttura di cure primarie. Il coordinatore dovrebbe organizzare e coordinare i turni delle altre attività cliniche per gli 
specializzandi dei diversi anni (es. vaccini, guardia medica, counselling sulla prevenzione, ambulatorio acuzie, sostituzioni, RSA, ecc). Lo specializzando si confronterà 
con qualsiasi medico della struttura  in base al paziente a cui presta assistenza, confrontandosi  sull’approccio clinico e terapeutico.  

**Ambulatorio delle acuzie: ambulatorio dei pazienti con patologie acute e subacute che afferiscono alla struttura di cure primarie senza prenotazione. Domiciliari 
delle acuzie: domiciliari da svolgere in giornata. 
 
*** Per le attività di tirocinio (ospedale, territorio, pediatria, ginecologia) e seminari teorico-pratici l’organizzazione della specialità rimarrebbe uguale all’attuale, con 
alcuni miglioramenti che non approfondiremo in questo documento.  

Sono realizzati seminari 
teorico-pratici + studio 
guidato + congressi  

 

Regolarizzare la situazione 
contrattuale dello 
specializzando di medicina di 
famiglia 
 

 È stabilito il contratto dello 
specializzando (tipo, doveri, 
diritti) 
 

Le attività burocratico-amministrative  per attingere il risultato 
sono da definire 

Lo stipendio-borsa è 
adeguato agli standard degli 
specializzandi ospedalieri, e 
lo stipendio finale tiene 
conto dell’attività clinica 
svolta  
 

Le attività burocratico-amministrative per attingere il risultato 
sono da definire. 
Lo stipendio non viene calcolato per ogni singola attività svolta, ma 
è un valore complessivo uguale per tutti gli specializzandi di 
medicina generale.  
Lo stipendio dovrà essere calcolato con adeguatezza rispetto al 
lavoro clinico svolto ed equiparabile a quello degli specializzandi 
ospedalieri.  
Le condizioni (tassazione, assicurazione, ecc) saranno uguali agli 
specializzandi ospedalieri. 
 



RIEPILOGO ATTIVITÀ CLINICHE PER ANNO DI SPECIALITÀ 
  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ATTIVITÀ 1° ANNO 2° ANNO 3° ANNO 

Affiancamento MMG X X X 

Ambulatorio Acuzie X X X 

Domiciliari Acuzie X X X 

Caunselling sulla Prevenzione X X  

Affiancamento Infermiere X X  

Frequenza Centri ISI X X  

Vaccini X   

Gestione Integrata Del Diabete X   

ADI  X X 

ADP  X X 

Guardia Medica  X X 

Dimissione Protetta   X 

RSA   X 

Sostituzioni   X 

Ricerca/Audit Clinico   X 



ESEMPI DI ATTIVITÀ SETTIMANALE 

Esempio 1: 

GIORNO MATTINO POMERIGGIO 

LUNEDÌ  Tirocinio Affiancamento 
infermiere 

MARTEDÌ Seminario Seminario 

MERCOLEDÌ Tirocinio Ambulatorio delle 
acuzie 

GIOVEDÌ Tirocinio Counselling sulla 
prevenzione 

VENERDÌ Domicilari delle acuzie Vaccini 

 

Esempio 2: 

GIORNO MATTINO POMERIGGIO NOTTE (h20-h8) 

LUNEDÌ Tirocinio Ambulatorio delle 
acuzie 

 

MARTEDÌ Seminario Seminario  

MERCOLEDÌ Tirocinio  Guardia Medica 

GIOVEDÌ Riposo Riposo  

VENERDÌ Domiciliari delle acuzie ADP/ADI/RSA  

 

Attività settimanale: 40 ore (8 ore al giorno compresa pausa pranzo e spostamenti) 

- Seminario: 8h (1 giorno alla settimana) 

- Turni di attività clinica tutelata: 12-16h 

- Tirocinio 16-20h 


