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AI MEDICI DI MEDICINA GENERALE 
ISCRITTI e NON ISCRITTI AL SINDACATO 

Loro indirizzi 
 
 
 

Carissimo, 

nel panorama  della sanità territoriale, in veloce evoluzione, il Distretto 
rappresenta una realtà centrale, con ruolo determinante per assicurare livelli 
uniformi ed appropriati di assistenza al cittadino. 
 
Un utile momento di dibattito e di approfondimento sul tema viene 
proposto dalla sezione provinciale FIMMG Torino nella mattinata di 
Venerdì 9 novembre, con il Convegno dal titolo “Il Distretto Socio-
Sanitario. Opinioni a confronto”. 
 
Un dibattito utile a tutti per focalizzare l’attenzione sul Distretto e sulle sue 
prospettive; un’occasione per saperne di più sulle molteplici possibilità 
gestionali ed organizzative offerte dalla realtà distrettuale, soprattutto per chi nel 
Distretto lavora, in particolare per i medici eletti come rappresentanti di 
categoria negli uffici di coordinamento e nelle Commissioni distrettuali. 
 
Il Convegno costituisce, inoltre, una circostanza preziosa, offerta ai medici, per 
manifestare alla Regione l’interesse della medicina di categoria ad amministrare 
al meglio la sanità sul territorio, con la formulazione di fattive proposte volte ad 
allocare le risorse disponibili; tale risultato si potrà ottenere anche attraverso 
una riduzione del ricorso improprio all’ospedale, spostando le relative risorse 
dal comparto ospedaliero a quello territoriale, a garanzia di una migliore qualità 
nell’assistenza. 
 
 
 
 



 
2 
 
 
Data la presenza di autorevoli relatori, non solo di rappresentatività politica ma 
anche di quella tecnico-decisionale, con Regione, Provincia, Comune e 
categorie sindacali, la mattinata di Venerdì 9 novembre costituisce una preziosa 
circostanza per ascoltare e formulare proposte operative sul tema. 
 
La Tua presenza è auspicata, a garanzia di un dibattito ampio e ricco di spunti. 
 
Ti attendiamo, quindi, gradito ospite, dalle 9 di venerdì 9 novembre, presso la 
sala “frassati” del Centro incontri S.V.O.L.T.A. di Via Pio VII 97 a Torino. 
 
Cordiali, collegiali saluti. 
 
 

Il Segretario Provinciale  
      FIMMG Torino 
(Dott. Mario COSTA) 
 
 
 
 
 

ULTIME NOTIZIE SUL PAGAMENTO DEGLI EMOLUMENTI 
 
 
Abbiamo reagito vivamente al ventilato forte ritardo nel pagamento degli 
emolumenti relativi al mese di settembre. 
 
Il C.S.I. aveva infatti comunicato preventivamente ad alcune Aziende un forte 
ritardo relativo al pagamento degli emolumenti in oggetto. 
 
La nostra decisa reazione ha determinato il pagamento degli stessi emolumenti 
con un ritardo  limitato. 
 
Ci giunge notizia da molte A.S.L., infatti, che il pagamento è in via di 
effettuazione. 
  


