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In nome e per conto del Sindacato Nazionale Medici Italiani - Sezione Regionale del 

Lazio, sede in Via Ipponio, 2 – Roma, 00183 – il sottoscritto, Dott. Giuseppe Di Donna, 

quale Presidente Regionale dello SNAMI Lazio, vuole significare quanto segue: 

In merito all’aggiornamento dell’elenco regionale dei Tutor di Medicina Generale di 

cui all’art. 27, comma 3, del D.Lgs. n. 368/99 e s.m.i. “Avviso pubblico per 

l’aggiornamento dell’elenco dei medici di medicina generale abilitati alle funzioni di 

tutor per il corso triennale di formazione specifica in medicina generale della Regione 

Lazio”, previsto dalla Determinazione n. G05157 del 05.05.2021 

RILEVATO E CONSIDERATO 

che esiste la manifesta necessità di garantire, in relazione all’elevato numero di 

Medici Tirocinanti ed, in attuazione della normativa nazionale, che prevede per un 

corretto abbinamento Tutor-Tirocinante, un adeguato numero di Tutor. A tal proposito 

facciamo presente che si potrebbe verificare, che il numero di Tutor attualmente inseriti 

nell’elenco regionale per la Formazione Specifica in Medicina generale non siano 

sufficienti, ed al fine di evitare situazioni di grave carenza, che si sta determinando per 

il pensionamento anticipato di alcuni di loro o che si verificherà nei prossimi due-tre 
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anni, per tutte queste motivazioni Codesto Sindacato, rappresentativo dei propri iscritti 

Medici di Medicina Generale, a tutela delle posizioni giuridicamente rilevanti degli 

stessi, ed al fine di ottenere una adeguata formazione dei Tirocinanti che partecipano ai 

Corsi di Formazione attualmente in essere e quelli che si dovranno organizzare per i 

prossimi anni, 

CHIEDE 

- di ampliare l’attuale elenco dei Medici di Medicina Generale idonei all’esercizio 

della funzione di Tutor tramite la riapertura dei termini utili per la 

presentazione delle richieste; 

- di approvare come requisito di ammissione alla selezione regionale per Medici 

Tutor, ai fini dello svolgimento del Tirocinio previsto dall’art. 26 del decreto 

legislativo 368/99 punto d) nell’ambito del corso di formazione specifica in 

medicina generale, anni 5 di attività convenzionale con il Servizio Sanitario 

Nazionale. 

 

Nella ferma certezza che vengano accolte le suesposte richieste, si coglie l’occasione 

per porgere 

 

Distinti saluti. 

                                                                         Il Presidente Regionale SNAMI Lazio 

                                                                         Dott. Giuseppe Di Donna 

                                                                                  

 


