
Sezione provinciale di   Torino 
                                                                         Torino, 4 

maggio 2001 
A TUTTI I MEDICI DI MEDICINA GENERALE 
ISCRITTI E NON ISCRITTI AL SINDACATO 
LORO SEDI 

 
AVVISO IMPORTANTE 

 
Caro collega, 

debbo esprimere, anche da parte di tutta la segreteria, la mia personale soddisfazione per la 
corale risposta dei medici di famiglia al nostro richiamo alla mobilitazione per il mancato pagamento degli 
arretrati relativi ai contenuti economici della Nuova Convenzione ed alla conseguente messa in mora delle 
Aziende, oggettivamente inadempienti al riguardo ( anche se incolpevoli direttamente). 
L’afflusso dei colleghi alla sede della FIMMG, per il perfezionamento dell’iter legale della messa in 
mora, è stato tanto massiccio da spingerci  a fissare altri appuntamenti con il nostro avvocato, per le 
incombenze burocratiche relative all’azione legale. 
In tal modo, i colleghi che non avessero potuto approfittare dei primi due appuntamenti, fissati nella scorsa 
settimana con l’avvocato Longhin, a tale scopo, avranno la possibilità di farlo in altri appuntamenti, in 
luoghi e giorni diversi, che la FIMMG ha stabilito e che Ti alleghiamo: 
 
VENERDI’ 11                MAGGIO 2001 

    TORINO 
dalle ore 15 alle ore 17.30 presso la sede FIMMG  

Corso Svizzera 185, bis TORINO 
MERCOLEDI’ 16          MAGGIO 2001   

       IVREA  
 

dalle ore 10 alle  ore 12 presso studio DOTT. VENESIA 
Piazza Germanetti 13 
BORGOFRANCO D’IVREA 

VENERDI’ 18                MAGGIO 2001  
                                           PINEROLO 
 

dalle ore 15 alle ore 17,30 presso studio DOTT. SPATOLA 
Via Montebello 33 - piano 3° 
PINEROLO 

VENERDI   25               MAGGIO 2001  
          TORINO 

dalle ore 15 alle ore 17,30 Presso la Sede FIMMG  
Corso Svizzera 185, bis TORINO 

VENERDI               1 GIUGNO 2001 
MONCALIERI 

Dalle ore 15 alle ore 17,30  
 

presso studio AVV. LONGHIN 
Via S. Martino 13  
MONCALIERI 

In tal modo, se non lo avessi già fatto, potrai perfezionare l’azione legale, recandoTi a firmare personalmente 
il ricorso preparato dall’Avvocato, nel luogo e negli orari stabiliti dal calendario.   

A tale scopo  è indispensabile la Tua presenza; dovrai recare con Te anche la seguente lista di documenti: 
• COPIA DELLA LETTERA INVIATA PER RACCOMANDATA AL DIRETTORE GENERALE 
• FOTOCOPIA DELLA RICEVUTA DELLA RACCOMANDATA STESSA. 
• ULTIMO PROSPETTO DEGLI EMOLUMENTI RICEVUTI. 
• FOTOCOPIA DI UN TUO DOCUMENTO DI IDENTITA’ (2 facce).   
Nel dubbio potrai telefonare o rivolgerTi direttamente, per ogni chiarimento, alla nostra Sede 
provinciale, dalle ore 9 alle ore 14 dal Lunedì al Venerdì, C.so Svizzera 185 bis (Centro Piero Della 
Francesca) tel. 011 777.03.13. 
Il patrocinio legale è gratuito per gli iscritti alla FIMMG. 
I Colleghi non iscritti potranno ottenere il patrocinio legale gratuito SOLTANTO SE SI ISCRIVERANNO ALLA 
FIMMG. A tale scopo si potranno rivolgere alla sede provinciale FIMMG di Torino, in Corso Svizzera 185 bis, 
tel. 011 777.03.13  orario ufficio dalle ore 9 alle ore 14 oppure nelle sedi e negli orari scelti per 
l’autentificazione delle firme e riportati nel calendario qui sopra. 
Ti preghiamo, quindi, di aderire al nostro invito, nel Tuo interesse, approfittando di queste ulteriori 
possibilità. Ciò Ti permetterà di ottenere gli interessi previsti dalla Legge, maturati a partire dalla data 
indicata, fino al pagamento effettivo delle spettanze. 
Ti terremo naturalmente informato sulle altre eventuali date per la raccolta delle firme e su ogni sviluppo 
della situazione, che il nostro consulente legale avrà cura di seguire. 
Ti invio cordiali saluti, anche a nome di tutta la  Segreteria. 
 
                                                                                      Il Segretario Provinciale 
                                                                                        (Dott. Mario COSTA) 
                                                                     

 


