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REGOLAMENTO 

CENTRO STUDI FIMMG – Verona 

(Daniele Giraldi) 

 

ARTICOLO 1 - PREMESSA 

La nascita del Centro Studi FIMMG è un’ ulteriore tappa del percorso iniziato circa 20 anni fa dalla 
Medicina Generale Veronese. Da allora a Verona sono nate iniziative di ampia portata. Ne citiamo 
alcune:  1) l’attenzione sistematica all’appropriatezza prescrittiva dei farmaci, con la 
collaborazione di esperti farmacologi e con la partecipazione attiva alla vita della rivista Dialogo 
sui Farmaci; 2) la creazione di gruppi di autoaggiornamento, i Practice Club, antesignani dei Team 
e delle AFT; 3) l’attenzione a nuove modalità di responsabilità  professionale della MG mediante il 
varo di progetti obiettivo pilota in Veneto (Psat1 e Psat2); 4) la creazione di una rete di Audit e 
Ricerca in MG che ha visto in Verona un polo nazionale per reti di MMG (Netaudit: 
www.netaudit.org e www.rivistaqq.it ) e corsi e workshop di audit e ricerca e un congresso 
internazionale nel 2003 del network europeo EGPRN-Wonca; 5) lo sviluppo di una rete prima locale 
e poi nazionale di MMG cultori dell’Ebm (intorno all’associazione EQM Evidenza Qualità Metodo in 
Medicina Generale); 6) la realizzazione di 2 studi epidemiologici che hanno avuto risonanaza 
nazionale e internazionale (Progetto Verona, sui fattori di rischio cardiovascolare e il Bussolengo 
Study sull’Ipertensione Arteriosa); 7) il gruppo di lavoro sul Diabete Mellito tipo 2 VeDiCliS (Verona 
Diabetes Clinical Study). 

Una costante ha accompagnato tutte le precedenti importanti iniziative culturali veronesi: il 
sostegno attivo della FIMMG della provincia di Verona, che in questi anni ha inoltre organizzato in 
proprio iniziative di ricerca che hanno avuto vasta eco  nazionale: a) la ricerca Daily Doctor; b) la 
ricerca sul rapporto MMG - specialisti intorno alle Note Cuf; c) la ricerca sull’uso dei Generici in MG. 
La FIMMG, poi, negli ultimi anni è stata alfiere di un progetto originale di Database (Netmedica), 
che in congiunzione con “patti” evoluti (“Arpa”; Progetto Diabete e Progetto Anziani), ha 
rappresentato una novità assoluta in Italia, al punto tale da dare origine al rilancio sul piano 
nazionale con la nascita in FIMMG di “Netmedica Italia”. La lunga storia culturale  di FIMMG 
Verona, assieme all’opportunità di mettere a frutto in strategie sindacali nuove (database in 
comune, per avviare reti evolute di MG, AFT, ecc) hanno determinato l’opportunità di un 
coronamento: dare una struttura concreta e articolata ad un Centro Studi di FIMMG Verona.         

          

ARTICOLO 2 – FINALITA’, SCOPO E DURATA DEL CENTRO STUDI 

Il Centro Studi è istituto con le finalità di organizzare e condurre studi e ricerche relative alla 
medicina generale a livello locale, regionale (in accordo con KEIRON) o nazionale (in accordo con il 
Centro Studi Nazionale FIMMG). 

Per raggiungere i suoi scopi si propone di: 

a) Valorizzare la cultura e la professionalità dei MMG e di quanti altri operano nei servizi 
sanitari e sociali; 
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b) Sviluppare e diffondere le esperienze significative in questo settore, promuovendo 
momenti di incontro, congressi, dibattiti che privilegino il metodo dell’imparare lavorando e della 
comunicazione ed interrelazione tra i professionisti stessi; 

c) Promuovere e sviluppare iniziative di ricerca, sperimentazione, studio e formazione 
scientifica in campo clinico ed epidemiologico, in particolare negli ambiti della qualità ed 
appropriatezza professionale; 

d) Promuovere iniziative di collaborazione interdisciplinare e di divulgazione degli studi e delle 
ricerche sui temi sopra indicati sia a livello nazionale sia a livello internazionale, nonché favorire lo 
scambio di informazioni, conoscenze e metodologie utili alla ricerca in tali settori;  

e) Attivare mezzi e servizi omogenei al fine di facilitare la crescita di una cultura professionale 
alla luce delle nuove forme di esercizio professionale singolo o associato. 

f) Attivare un confronto e una collaborazione costante con la Scuola Regionale di Formazione 
Specifica in MG, che si attui in seminari, corsi di formazione, convegni e borse di studio, affinché i 
futuri MMG vengano a contatto diretto e proficuo con l’organizzazione della MG. 

Nell'ambito dell'attività del Centro potranno essere organizzati seminari, attività di aggiornamento 
e formazione, convegni di studio nazionali ed internazionali, pubblicazioni, iniziative editoriali e 
produzione di software da diffondere all’interno della categoria professionale. 

Tali attività potranno essere svolte anche in collaborazione con enti pubblici e privati ed 
associazioni scientifiche con interessi convergenti nell’ambito degli scopi di cui sopra. Il Centro 
Studi ai fini dell’accreditamento ECM di tali eventi si può avvalere anche dell’ausilio fornito da 
altre agenzie FIMMG. 

Potranno essere istituiti corsi di formazione e premi di ricerca.  

Il Centro Studi ha durata indeterminata. Con l’approvazione a maggioranza assoluta dei membri 
del Consiglio Provinciale FIMMG potrà esserne sospesa o cessata l’attività.  

 

ARTICOLO 3 – ORGANI DEL CENTRO STUDI 

Il Centro Studi per svolgere la propria attività si avvale degli organi appresso specificati: il Comitato 
Scientifico, il Presidente, il Direttore, il Segretario, gli Assistenti del Direttore, i membri del CP di 
FIMMG Verona con funzioni specifiche e il Tesoriere di FIMMG Verona. 

Art. 3.1 – Il Comitato Scientifico 

Il Comitato Scientifico è costituito da 7 membri in maggioranza Medici di Medicina Generale ed ha 
la funzione di proporre e sovrintendere l’attività scientifica e culturale del centro studi.  

Il Comitato Scientifico entro marzo di ogni anno approva il piano annuale di ricerca, studio e 
formazione da sottoporre a cura del Presidente al Consiglio Provinciale FIMMG per la presa d’atto 
e per la eventuale attività di indirizzo di cui al successivo comma. 

Il Comitato Scientifico approva entro marzo il budget annuale economico finanziario del Centro 
Studi da sottoporre a cura del Presidente, sentito il Tesoriere, al Consiglio Provinciale FIMMG per 
la ratifica. 
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Il Comitato Scientifico approva la costituzione di Gruppi di Studio, ne determina gli scopi ed 
obiettivi e sovrintende, attraverso l’opera del Direttore, al loro funzionamento; riceve allo scopo 
eventuali indicazioni e direzioni di approfondimento da parte del Consiglio Provinciale FIMMG, 
attraverso il Presidente. 

Le cariche dei componenti il Comitato Scientifico sono remunerate con gettone di presenza 
stabilito all’atto della nomina da parte del Consiglio Provinciale FIMMG. Il Presidente ed il 
Direttore possono essere remunerati con un compenso annuale stabilito all’atto della nomina, 
omnicomprensivo del gettone di presenza. 

La durata delle cariche è di tre anni ed il numero massimo di mandati che ciascun componente del 
Comitato Scientifico potrà assumere deve essere non superiore a due. 

Il Comitato Scientifico per svolgere le proprie attribuzioni si avvale dell’opera svolta da:   a) il 
Presidente; b) il Direttore; c) il Segretario; d) il Tesoriere; e) 2 Assistenti del Direttore; f) 2 Membri 
del CP con funzioni specifiche; g) i Gruppi di Studio.  

Art. 3.2 Il Presidente del Centro Studi 

Il Presidente ha il compito di curare l’ordinato svolgimento delle riunioni del Comitato Scientifico e 
di indirizzarne l’attività, in collaborazione con il Direttore, sulla scorta delle linee guida che 
eventualmente il Consiglio Provinciale FIMMG potrà emanare in sede di nomina, o in occasione 
della presentazione del piano di cui all’articolo 3.1. 

Svolge una funzione di rappresentanza scientifica verso l’esterno del Centro con enti e soggetti 
terzi, dà impulso all’azione della Direzione ed è responsabile della attività di rendicontazione del 
piano della ricerca annuale e della reportistica semestrale al Consiglio Provinciale FIMMG.  

Il Presidente viene nominato dal Consiglio Provinciale FIMMG Verona, su proposta del Segretario 
Provinciale, tra gli iscritti di FIMMG Verona. 

Art. 3.3 Il Direttore del Centro Studi 

Il Direttore - sentiti gli altri membri del Comitato Scientifico - svolge attività istruttoria per il 
funzionamento del Comitato Scientifico in collaborazione con il Presidente; cura la ricerca e 
selezione delle persone da inserire nei Gruppi di Studio o nelle Commissioni; può indicare 
l’opportunità di eventuali rimborsi nell’ambito del budget economico finanziario annuale. 

Sovrintende al generale funzionamento del centro studi. 

E’ scelto dal Presidente del Centro Studi, in accordo con il Segretario FIMMG, fra i MMG iscritti alla 
FIMMG Verona che si sono distinti per la ricerca e lo studio della Medicina Generale.  

La nomina viene ratificata dal Consiglio Provinciale FIMMG Verona. 

Art. 3.4 Il Segretario del Centro Studi 

Coadiuva il Presidente nella gestione dell’attività del CS, compila e tiene i verbali delle riunioni. 

E’ scelto dal Presidente fra i MMG iscritti alla FIMMG Verona che si sono distinti per la ricerca e lo 
studio in Medicina Generale.  

La nomina viene ratificata dal Consiglio Provinciale FIMMG Verona. 
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Art. 3.5 Il Tesoriere del Centro Studi 

Il Tesoriere è il Tesoriere della sezione Provinciale FIMMG Verona e provvede all’amministrazione 
del budget, in accordo con il Presidente e il Direttore del Centro Studi. 

Art. 3.6 Gli Assistenti del Direttore 

Sono scelti, in ragione di 2, dal Direttore fra i MMG iscritti FIMMG Verona under 45 che hanno 
dimostrato capacità e hanno prodotto lavori scientifici nel campo della ricerca e dello studio in 
MG. 

La nomina viene ratificata dal Consiglio Provinciale FIMMG Verona 

Art. 3.7 I membri del Consiglio Provinciale con funzioni specifiche 

Sono scelti, nella ragione di 2, dal Presidente e dal Segretario FIMMG, fra i membri del Consiglio 
Provinciale FIMMG Verona che si occupano dei Patti e della Formazione. 

La nomina viene ratificata dal Consiglio Provinciale FIMMG Verona. 

Art 3.8 I Gruppi di Studio  

I Gruppi di Studio (GdS) sono gruppi formati da MMG iscritti FIMMG Verona e da eventuali esperti 
esterni. ll GdS deve essere formato da un minimo di 3 ad un massimo di 5 membri con provata 
esperienza nella materia, ed è guidato da un coordinatore scelto fra i MMG del Comitato 
Scientifico. 

Il Comitato Scientifico, su proposta del Direttore e del Presidente, attiva il gruppo di studio e ne 
nomina il coordinatore. 

 

ARTICOLO 4 – Sede, attrezzature e budget 

Il Centro Studi ha sede presso la sede provinciale FIMMG Verona. 

L’uso delle attrezzature verrà regolato con comodato d’uso gratuito e per attrezzature specifiche si 
farà riferimento al budget autorizzatorio delle spese annuale di cui all’articolo 3.1. 

Il Budget del Centro Studi è definito anno per anno, viene approvato dal Consiglio Provinciale di 
FIMMG Verona entro il mese di aprile di ogni anno su proposta del Presidente del CS, sentito il 
Tesoriere. 
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Postilla 

Il presente Regolamento – approvato in data odierna - è stato redatto dai seguenti componenti del 
Comitato Scientifico, su incarico del Consiglio Provinciale di FIMMG Verona: 

Il Presidente: Sandro Girotto 

Il Direttore: Francesco Del Zotti 

Gli Assistenti del Direttore: Alberto Vaona, Giulio Rigon 

Il Segretario: Cristina Zamboni 

I Membri del Consiglio Provinciale: Claudio Marafetti, Alessio Micchi 

Il presente Regolamento potrà essere rivisto e modificato con la maggioranza di almeno i due terzi 
del Comitato Scientifico solo dopo il primo anno di attività del Centro Studi, previa approvazione 
del Consiglio Provinciale FIMMG Verona. 

 

 

Verona, 19 Marzo 2013  


