
  

 
 
 

 

L’obiettivo della Commissione è quello di assicurare un criterio di massima trasparenza 

per l’assegnazione del tirocinio continuativo della durata di tre mesi da svolgersi per 

un mese presso un reparto di Medicina, per un mese presso un reparto di Chirurgia e 

per un mese presso un medico di medicina generale convenzionato con il SSN.  

 

Si procederà con il sorteggio di una lettera alfabetica quale iniziale del cognome da 

cui si partirà per l’attribuzione del mese di tirocinio presso il medico di medicina 

generale convenzionato con il SSN. 

 

Conosciuto il numero delle domande totali pervenute, esse saranno ordinate 

alfabeticamente partendo dalla lettera sorteggiata, quindi, divise in tre gruppi.  Il 

primo gruppo effettuerà il tirocinio dal MMG nel mese di aprile, il secondo nel mese di 

maggio, il terzo nel mese di giugno, ciò per la prima sessione. Per la seconda sessione il 

primo gruppo effettuerà il tirocinio dal MMG nel mese di novembre, il secondo nel 

mese di dicembre, il terzo nel mese di gennaio, ma a tale scopo verrà effettuato, dopo 

il 3 ottobre 2016, una nuova estrazione della lettera alfabetica. 

Il periodo, non variabile, di svolgimento del tirocinio dal MMG come sopra attribuito 

dalla Commissione, per la prima sessione, sarà pubblicato sul sito della Scuola di 

Scienze della Salute Umana, nella pagina dedicata agli esami di stato,  entro il 16 

marzo 2016.   

Conosciuti i periodi assegnati, per il tirocinio da effettuarsi presso il medico di 

medicina generale convenzionato con il SSN, i candidati dovranno procedere come 

segue: 

i laureati dell’Università degli studi di Firenze si avvarranno di un apposito programma 

informatico , già in funzione dal 2008  

Nel suddetto programma è stato inserito l’elenco dei tutor, designati dall’ordine dei 

medici e divisi per zona. Il candidato potrà scegliere la zona ed il tutor, afferente alla 

stessa, con il quale non dovrà trovarsi in situazione di conflitto di interesse come 

dichiarato nella domanda di ammissione agli esami. 

Ai candidati esterni, l’attribuzione del MMG sarà effettuata insindacabilmente dalla 

Commissione. 

 



 
 
 
 
 

Per il tirocinio previsto presso i reparti di Medicina e di Chirurgia è stato approntato 

un nuovo programma a cui avranno accesso i soli candidati all’esame di stato in 

possesso di matricola.  

Ai candidati esterni, che alla data in cui si procederà con la scelta si trovino ancora 

nello status di “laureandi”, ed ai quali non sarà pertanto possibile attribuire una 

matricola,  i reparti per lo svolgimento dei tirocini saranno attribuiti 

insindacabilmente dalla Commissione. 

Nel programma sono stati inseriti i posti disponibili per ciascun reparto di Medicina e 

per ciascun reparto di Chirurgia individuati dalla Commissione e situati presso 

l’Azienda Ospedaliera Universitaria Careggi e presso la USL Toscana Centro.  

Accedendo al programma il candidato potrà scegliere, nel periodo  residuale in cui egli 

non risulti occupato dal tirocinio presso il MMG, in quale mese dei due mesi ed in quale 

reparto svolgere il tirocinio di Medicina ed il tirocinio di Chirurgia, ciò senza entrare 

in conflitto di interesse.  

Dell’ apertura del programma e della tempistica per effettuare la scelta sarà data 

notizia sul sito della Scuola di Scienze della Salute Umana, nella pagina dedicata agli 

esami di stato,  entro il  22 marzo 2016. 

Il candidato non potrà richiedere alcun cambiamento  delle scelte autonomamente 

operate per il proprio tirocinio. 

 

 

             
 
 
                                                                                                         
 
 

 
 


