
 

 
Sezione provinciale di Torino 
 
 
 

Torino, 22 ottobre 2003 
 
A TUTTI I MEDICI DI MEDICINA GENERALE 
ISCRITTI E NON ISCRITTI AL SINDACATO 
Loro indirizzi 

 
 

FIMMG  ha deciso di dare battaglia sul “decreto governativo della privacy” 
 

La legge deve essere cambiata! 
 
Caro Collega, 
 
Le recenti disposizioni di legge sulla privacy che dovrebbero entrare in vigore il 1° gennaio 2004 complicano 
pesantemente il lavoro del medico di famiglia, arrivando al paradosso di compromettere la possibilità del 
medico di garantire un’assistenza corretta. La posizione FIMMG è netta: si deve arrivare ad una 
modifica della norma. 
 
Il punto più controverso, sul quale la battaglia è senza possibilità di mediazioni, è l’introduzione, voluta 
dall’ Autorità garante e dal Ministro della Salute, dell’OBBLIGO DEL CONSENSO PER LA DIAGNOSI 
E CURA. 
Un assurdo, che dimentica la tutela già offerta al cittadino dal “segreto professionale” (previsto dalla legge e 
dal codice deontologico). Il consenso, secondo il Decreto Legislativo, può essere raccolto anche in forma 
orale ma deve essere annotato dal medico sulla cartella clinica: si è pensato a quanti contenziosi potrebbero 
originarsi in caso di negazione al consenso o di incomprensioni tra medico ed assistito soprattutto a 
posteriori? 
 
Ma le inutili complicazioni introdotte dal Decreto governativo non finiscono qui.  
Altri tre aspetti della norma generano apprensione: 
 

1- Il medico di famiglia non potrà più chiamare i propri assistiti per nome, nel farli accedere al proprio 
studio dalla sala d’attesa, ma dovrà identificarli in maniera generica con un numero. Che brutto 
attacco al rapporto umano nel confronto medico-paziente! 

2- Il modulo per la prescrizione dei farmaci a carico del SSN dovrà essere dotato di un dispositivo 
(adesivo? tendina pieghevole?) che consenta di mascherare l’identità dell’assistito ma che si possa 
rimuovere in particolari casi. Ci domandiamo quali problemi tecnici e operativi insorgeranno nel 
nostro lavoro quotidiano. Il legislatore porterebbe via al medico ulteriore tempo da dedicare al 
paziente per favorire l’ennesimo atto burocratico. 

3- Le prescrizioni non a carico del SSN non dovranno riportare le generalità del paziente. Il rischio in 
questo caso è di un uso inappropriato delle prescrizioni o di gravi errori nell’utilizzo dei farmaci da 
parte dei nostri pazienti.  

 
 
 



Inspiegabilmente la FNOMCeO, che avrebbe dovuto sentire, per prima, la necessità di una difesa della 
professione, non solo non ha assunto tempestivamente una posizione netta e chiara di contrasto, ma 
incautamente ha invitato i medici a non mobilitarsi in cambio di una prospettiva di breve dilazione. 
La FIMMG ha deciso, nel suo ultimo Consiglio Nazionale, di dare battaglia sulla legge, per ottenerne 
la modifica, con l’eliminazione di queste norme che aggravano di carichi burocratici il lavoro del 
medico e minano gravemente il rapporto fiduciario medico di famiglia-assistito.  
Ai suoi vari livelli, la FIMMG si mobilita per esprimere, nelle opportune sedi istituzionali, il dissenso 
di tutta la categoria medica. 
La FIMMG provvederà ad inviare circolari esplicative non appena ci saranno novità.  
Intanto già fin d’ora ha dichiarato che i medici rifiuteranno di apporre qualsiasi adesivo di questo tipo. 
 
 
 

NUOVE PROPOSTE DI LOCALI (in locazione o vendita) PER LA MEDICINA DI 
GRUPPO IN TORINO E PROVINCIA. CONTATTATE LA SEDE DEL SINDACATO A 

TORINO PER GLI APPROFONDIMENTI 
 

In sede FIMMG a Torino sono pervenute, da parte del Collegio Costruttori di Torino e provincia, nuove 
proposte di unità edilizie, con caratteristiche costruttive tali da poter essere adibite ad ambulatori per la 

medicina di gruppo.  
Raccoglie, quindi, successo l’iniziativa promossa dalla sezione FIMMG Torino  il 10 settembre scorso, con 

la firma del protocollo di collaborazione FIMMG – Comune di Torino - Collegio Costruttori Edili, per 
facilitare il medico di famiglia nella ricerca di locali che possano ospitare la forma di lavoro della medicina 

di gruppo. Riportiamo l’elenco delle località dove sono ubicati gli immobili.  Chi desiderasse contattare, 
senza impegno, il costruttore per visionare i locali, può richiedere in sede FIMMG  a Torino le indicazioni 

relative all’unità di proprio interesse, telefonando al n. 011 777 03 13 oppure in posta elettronica all’indirizzo 
fimmgto@sinet.it 

 
 

 
INCONTRO SUI TEMI DELLA PREVIDENZA DEI MEDICI 
GIOVEDI’ 13 NOVEMBRE 2003 – 0RE 21- SEDE FIMMG  

C.SO SVIZZERA 185 bis – TORINO 
 

In collaborazione con le Generali si terrà nella serata di GIOVEDÌ 13 NOVEMBRE prossimo, in sede 
FIMMG Torino, un incontro sui temi  della previdenza, cui parteciperà un gruppo di esperti del Servizio di 
supporto alla Convenzione Enpam (Polizza Sanitaria) e Fondo pensione (II pilastro previdenziale). 
Gli argomenti trattati nella serata riguarderanno: 

?? Le garanzie prestate dalla polizza base 
?? Le possibili integrazioni 
?? Le procedure in caso di sinistro 

 
Inoltre 
 

?? I contenuti del Fondo pensione, soprattutto nei suoi aspetti fiscali inerenti la tassazione dei proventi e 
la deduzione degli accantonamenti annui, con particolare attenzione alla questione legata al 
RISPARMIO FISCALE che ne  deriverebbe ai medici con gli adempimenti di fine anno. 

 
Per l’attualità e l’importanza del tema trattato, sei invitato a partecipare ed a diffondere la notizia ai colleghi.  
Cordiali, collegiali saluti.  

Il Segretario provinciale 
  FIMMG di TORINO 
(Dottor Mario COSTA) 
 
 
 



Elenco delle località dove sono ubicati gli immobili per medicina di gruppo 
 
 
1. VIA MILANO – TORINO 

2. C.SO GIULIO CESARE – TORINO 

3. STRADA STATALE – RONDISSONE (TO) 

4. PIAZZA STAMPALIA – TORINO 

5. STRADA DEL FORTINO angolo VIA ROVIGO –TORINO 

6. STRADA DEL DROSSO – TORINO 

7. VIA VALDELLATORRE – TORINO 

8. VIA GIOBERTI – TORINO 

9. CORSO MORTARA/VIA ORVIETO – TORINO 

10. VIA PAISIELLO – TORINO 

11. CORSO VITTORIO EMANUELE angolo VIA SAFFI – TORINO 

12. VIA BOCCARDO/VIA PAVONE – TORINO 

13. VIA DELLA CONCERIA – TROFARELLO 

14. CORSO TOSCANA – TORINO 

15. VIA SALERNO - TORINO 

 

 

 
 


