
            Sezione di Torino 
 

 
Torino, 8 Marzo 2000 

 
 

A Tutti i medici di Medicina Generale 
 Iscritti e non Iscritti al Sindacato 
 Loro sedi 

 
 
 

SCHEDA MULTIDIMENSIONALE DELL'ANZIANO INFORMATIZZATA 
 
 
Caro Collega, 
 
come ricorderai la compilazione della scheda per la valutazione multimediale 
dell'anziano, a noi affidata dagli accordi regionali vigenti, era stata sospesa a 
causa dell'impossibilità di una lettura omogenea dei dati da parte delle Aziende. 
 
La Regione Piemonte ha finalmente prodotto un programma informatico nuovo 
ed una nuova scheda cartacea per la valutazione multimediale stessa. 
 
Le nuove schede cartacee sono già a nostra disposizione presso le varie 
Aziende. Il programma informatico su CD ROM è in corso di masterizzazione. 
L'Assessorato regionale, su pressante richiesta della Commissione 
professionale per la medicina generale, invierà a tempi brevissimi istruzioni alle 
Aziende Sanitarie Locali, perché queste ritirino i dati forniti dal singolo medico 
su supporto informatico. 
 
A tale scopo la F.I.M.M.G. di Torino, come già fatto precedentemente, 
distribuirà il nuovo programma informatico ai suoi ISCRITTI 
 
Pertanto: 
• se sei ISCRITTO alla FIMMG, puoi ritirare gratuitamente una copia del CD 

ROM, previa telefonata alla segreteria provinciale, presso la sede del 
Sindacato - Centro Piero della Francesca - Corso Svizzera 185 bis - 
TORINO - 011/777 03 13 dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 14,30. 

• Se non sei iscritto questa potrebbe essere l'occasione per farlo, onde poter 
ritirare una copia del CD ROM e usufruire dei servizi (l'elenco dei quali è 
visibile sulla pagina WEB del sito torino.fimmg.org) che la FIMMG mette a 
disposizione dei suoi iscritti. 

 
 
 



Cordiali saluti 
 
A CURA DELLA REDAZIONE DEL BOLLETTINO DEL SINDACATO DEI 
MEDICI DI MEDICINA GENERALE DELLA PROVINCIA DI TORINO 
 
 
N.B. 
 
Abbiamo da poco ottenuto il recupero delle schede rimaste in sospeso dal 
settembre 1999: 
si possono effettuare le VMA dei pazienti dai 75 anni in poi relative al periodo 
dal 1/9/1999 al 3014/2000 tutte insieme senza tenere conto dei tre mesi del 
compleanno. La consegna ditale schede alla ASL dovrà avvenire entro e non 
oltre il 30 luglio 2000. 
 
Ricordiamo che fino al 31/12/1999 avrebbero dovuto essere completate le VMA 
dei soli anziani che compivano in quel periodo i 75 anni, mentre dal 1/1/2000, 
oltre alle VMA di coloro che compiono 75 anni devono essere ripetute quelle già 
eseguite nel corso del 1998. 
 
Dal 1/5/2000 si riprenderà la regolare compilazione e consegna entro il terzo 
mese dalla data del compleanno. 
 
 
 


