
 

 
Sezione provinciale di Torino 
 
 
 
 

Torino, 11 novembre  2003 
 
 

                                       AI MEDICI DI MEDICINA GENERALE 
                    ISCRITTI e NON ISCRITTI AL SINDACATO 

                                                          Loro indirizzi 
 
 
 
Cara Collega, Caro Collega, 

nonostante le azioni sindacali e le dure prese di posizione assunte dalla FIMMG sia 
localmente che a livello nazionale, e nonostante le dichiarazioni di disponibilità della 
parte pubblica (che, in rappresentanza delle Regioni italiane, dovrebbe rinnovare la 
convenzione nazionale per la medicina generale), a tutt’oggi non si sono aperte le 
trattative per la firma di una nuova convenzione. 
 
Anche i segnali di disponibilità economica per tale rinnovo sono inaccettabili e suonano 
persino beffardi. 
 
A ciò si aggiunge l’iniquo provvedimento legislativo sulla privacy che rappresenta una 
inaccettabile pressione sul nostro lavoro quotidiano ed una autentica mina vagante per 
il rapporto medico-paziente e quindi per il futuro della nostra professione. 
 
Ci rende allibiti ancor di più l’accordo che le Regioni hanno stipulato o hanno la 
possibilità di stipulare con la Guardia di Finanza per il controllo sistematico delle ricette 
e delle richieste emesse dai medici di medicina generale. 
 
Se tale situazione confusa e pericolosa dovesse “incancrenirsi” il SSN e il nostro ruolo 
in particolare potrebbero in breve tempo sgretolarsi. 
 
Ciò ci spinge ad una dura azione sindacale volta ad ottenere in breve tempo l’apertura 
di serie trattative per il rinnovo della convenzione nazionale ed a manifestare la 
protesta vibrata della categoria per gli inaccettabili contenuti della legge sulla privacy e 
per il regime di controllo sul nostro normale operato attraverso la Guardia di Finanza. 
 
Chiediamo dunque il Tuo indispensabile sostegno in forma di adesione allo sciopero 
nazionale per le giornate di GIOVEDI’ 27 e VENERDI’ 28 NOVEMBRE 2003. 
 
A questa azione sindacale promossa dalla FIMMG hanno aderito tutte le 
organizzazioni sindacali della medicina primaria.  
 
Ricorda che tale azione è indispensabile per il nostro futuro e la sua riuscita potrà 
spingere finalmente  la parte pubblica a trattare. 
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RICORDA CHE LA MANCATA APERTURA DELLE TRATTATIVE SUONA COME 
UN CONTO ALLA ROVESCIA PER LA MEDICINA GENERALE. 
 
Ti alleghiamo le istruzioni  della Segreteria Nazionale per le giornate di sciopero (le cui 
modalità sono rigidamente fissate dall’apposita legge vigente) oltre al manifesto da 
esporre qualche giorno prima del 27 Novembre,  nella sala d’attesa del Tuo studio.  
Una risposta unanime e compatta è garanzia di successo. 

 
 
 

ATTENZIONE 
  

Poiché l’attuale normativa sul diritto di sciopero non ci consente, per legge, di 
effettuare le visite urgenti con  pagamento da parte del paziente, la FIMMG ha ottenuto 
che le visite domiciliari effettuate durante lo sciopero  vengano retribuite (dalla ASL di 
competenza) 25 euro l’una.  
 
Per tale motivo troverai, tra gli allegati, anche il modulo fotocopiabile di notula per il 
pagamento delle visite domiciliari effettuate nelle giornate di sciopero del 27 e 28 
novembre 2003. 
 
Tale modulo, debitamente compilato e firmato dall’assistito che riceve la visita o, in 
caso di impedimento, da chi lo accudisce, dovrà essere inviato al Tuo Distretto di 
competenza. 
 
 
 

MODALITA' DI SCIOPERTO NAZIONALE  
DEL 27 e 28 novembre  p.v. 

 
Così come da comunicato della FIMMG nazionale del 11 novembre 2003 
pubblicato sul sito nazionale della FIMMG: www.fimmg.org  
FIMMG Assistenza primaria : chiusura degli ambulatori dalle ore 8,00 alle ore 
20,00 di Giovedì 27 e Venerdì 28 novembre 2003  con assicurazione delle visite 
domiciliari urgenti, dell'ADI e dell'Assistenza domiciliare ai neoplastici terminali: 
 
FIMMG Continuità Assistenziale: astensione dal lavoro, ma nei precedenti 
scioperi i medici di Continuità Assistenziale sono sempre stati precettati. 
 
FIMMG Emergenza territoriale: aderisce allo sciopero con astensione dal 
lavoro il 27/11/2003 dalle ore 12 alle ore 16 e il 28/11/2003 dalle ore 12 alle ore 
16. Nei precedenti scioperi i medici di emergenza territoriale sono sempre stati 
precettati. 
 
FIMMG Servizi territoriali: completa astensione dal lavoro con garanzia di 
effettuazione delle visite fiscali e dell’attività dei SERT. 
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NOTA DELLA SEGRETERIA PROVINCIALE FIMMG TORINO 
 

Sarai tempestivamente avvisato circa qualsiasi eventuale 
novità sullo sciopero. 
 
A tal proposito Ti segnaliamo l’indirizzo del nostro sito: 
torino.fimmg.org e Ti ricordiamo il nostro numero telefonico: 
011-777 03 13 che è in funzione dalle ore 9 alle ore 14,30 e dalle 
ore 15 alle ore 17 dei giorni feriali escluso il sabato. 
 
Ti segnaliamo anche il nominativo del tuo Fiduciario con 
relativo recapito telefonico: 
 
 
 
 
ASL 1 – Dott. Sampieri Giuseppe –           347/ 34.96.776  Cell. 
 
ASL 2 -  Dott. Uberti Marzio –                     011/ 35.73.59    Studio 
 
ASL 3 -  Dott.ssa Garione Ivana -               335/ 58.76.073  Cell. 
 
ASL 4 -  Dott. Petracchini Vittoriano -        338/ 44.44.396  Cell. 
 
ASL 5 -  Dott. Bruno Enrico -                      335/ 52.80.259  Cell. e 
                                                                       0122/ 49.44.4    Studio 
 
ASL 6 -  Dott. Bellomo Gabriele -                011/ 92.05.178  Studio 
 
ASL 7 -  Dott. Seghetti Giovanni -               349/ 34.63.037  Cell. e 
                                                                       011/ 80.05.618   Studio 
 
ASL 8 -  Dott. Corbetta Luigi -                     338/ 88.03.128   Cell. 
 
ASL 9 -  Dott. Bertoldo Piersandro -           349/ 42.71.821   Cell. 
 
ASL 10- Dott. Spatola Giuseppe -                335/ 53.72.088   Cell.  
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MEZZI DI PROTEZIONE PER LA SARS 
 
 
 
Il Settore Igiene e Sanità pubblica dell’Assessorato alla Sanità Regione Piemonte ha 
fatto pervenire alla sede della FIMMG di Torino due mascherine per ogni medico delle 
ASL da TO 1 a TO 10 per la SARS. 
 
Queste maschere servono esclusivamente alla protezione del medico qualora  il 
paziente  sospetto affetto da SARS abbia superato il filtro telefonico o abbia raggiunto 
l’ambulatorio.  
 
Si ribadisce ancora una volta che, nel sospetto di SARS, il medico deve attivare il 118 
e non intervenire di persona. I Colleghi iscritti e non iscritti possono ritirare presso la  
sede della FIMMG – Corso Svizzera 185 bis – TORINO – le maschere durante le ore 
d’ufficio: 9-14,30 / 15-17. 
 
 
Ti invio i più cari saluti  a nome di tutta la Segreteria della FIMMG provinciale. 
 
 
 
 
 
                                                                           Il Segretario Provinciale 
                                                                               FIMMG di TORINO 
                                                                               (Dott. Mario Costa) 
 



 
Sezione provinciale di Torino 
 
 

IL TUO MEDICO DI FAMIGLIA 
E’ COSTRETTO A SCIOPERARE 

GIOVEDI’ 27 NOVEMBRE e VENERDI’ 28 NOVEMBRE 2003 
 

 
IL NOSTRO CONTRATTO (“CONVENZIONE”) CON 

IL SERVIZIO SANITARIO E’ SCADUTO DA OLTRE TRE ANNI: 
VOGLIAMO CHE LA PARTE PUBBLICA INIZI LE TRATTATIVE 

 
GLI STUDI SARANNO CHIUSI MA TI SARANNO GARANTITE 

LE VISITE DOMICILIARI URGENTI 
 
Chiediamo da tempo allo Stato di metterci nelle condizioni di poter affrontare le SFIDE dei nostri tempi: 
 
- organizzazione e attrezzature per rispondere ai tuoi bisogni sanitari nell’arco delle 24 

ore e per controllare ed affrontare efficacemente eventuali epidemie 
 
- una più completa assistenza, soprattutto, domiciliare di anziani e malati cronici ed un 

maggiore impegno dell’assistenza sociale ai soggetti deboli 
 
- cure adeguate a chi viene dimesso precocemente dall’ospedale 
- tempi di attesa più brevi per tutti 
 
- maggiore incentivazione per le forme di lavoro in associazione e per l’offerta di servizi 

al cittadino 
 
 
Il medico di famiglia è, secondo tutti i sondaggi passati e presenti, il professionista 
sanitario più gradito alla popolazione italiana: ebbene, Ti ricordiamo che egli riceve 
mediamente dal SSN 45 Euro lordi l’anno per assistito, cioè meno di 90 mila delle vecchie 
lire, dalle quali deve detrarre tutte le spese dello studio! 
 
 

La tutela della salute è un diritto costituzionale 
Lo Stato e le Regioni devono garantirlo in modo uniforme su tutto il territorio nazionale 

 
Ci scusiamo per il disturbo che ti arrechiamo ma 
 

IL RINNOVO DELLA CONVENZIONE E’ INDISPENSABILE 
SOPRATTUTTO PER TUTELARE DI PIU’ E MEGLIO LA TUA SALUTE 



Sciopero dei medici di medicina generale del 27 novembre  2003 
VISITA DOMICILIARE URGENTE ESEGUITA A: 
 
________________________________________________________________/_______________________________ 
Cognome e nome dell’assistito            Codice Regionale 
 
Indirizzo 
Firma dell’assistito o di chi ne fa le veci             27 novembre  2003               FIRMA DEL MEDICO 
                                                                                                                               TIMBRO CON CODICE REGIONALE 
…………………………………………. 
 
 
 
 
 
Sciopero dei medici di medicina generale del 27 novembre  2003 
VISITA DOMICILIARE URGENTE ESEGUITA A: 
 
________________________________________________________________/_______________________________ 
Cognome e nome dell’assistito            Codice Regionale 
 
Indirizzo 
Firma dell’assistito o di chi ne fa le veci       27 novembre 2003                    FIRMA DEL MEDICO 
                                                                                                                          TIMBRO CON CODICE REGIONALE 
…………………………………………. 
 
 
 
 
 
Sciopero dei medici di medicina generale del 27 novembre 2003 
VISITA DOMICILIARE URGENTE ESEGUITA A: 
 
________________________________________________________________/_______________________________ 
Cognome e nome dell’assistito            Codice Regionale 
 
Indirizzo 
Firma dell’assistito o di chi ne fa le veci          27 novembre 2003                    FIRMA DEL MEDICO 
                                                                                                                          TIMBRO CON CODICE REGIONALE 
…………………………………………. 
 
 
 
 
 
Sciopero dei medici di medicina generale del 27 novembre 2003 
VISITA DOMICILIARE URGENTE ESEGUITA A: 
 
________________________________________________________________/_______________________________ 
Cognome e nome dell’assistito            Codice Regionale 
 
Indirizzo 
Firma dell’assistito o di chi ne fa le veci       27 novembre 2003                    FIRMA DEL MEDICO 
                                                                                                                          TIMBRO CON CODICE REGIONALE 
…………………………………………. 
 
 
________________________________________________________________________________________________ 
 



 
 



Sciopero dei medici di medicina generale del 28 novembre  2003 
VISITA DOMICILIARE URGENTE ESEGUITA A: 
 
________________________________________________________________/_______________________________ 
Cognome e nome dell’assistito            Codice Regionale 
 
Indirizzo 
Firma dell’assistito o di chi ne fa le veci             28 novembre  2003               FIRMA DEL MEDICO 
                                                                                                                               TIMBRO CON CODICE REGIONALE 
…………………………………………. 
 
 
 
 
 
Sciopero dei medici di medicina generale del 28 novembre  2003 
VISITA DOMICILIARE URGENTE ESEGUITA A: 
 
________________________________________________________________/_______________________________ 
Cognome e nome dell’assistito            Codice Regionale 
 
Indirizzo 
Firma dell’assistito o di chi ne fa le veci       28novembre 2003                    FIRMA DEL MEDICO 
                                                                                                                          TIMBRO CON CODICE REGIONALE 
…………………………………………. 
 
 
 
 
 
Sciopero dei medici di medicina generale del 28 novembre 2003 
VISITA DOMICILIARE URGENTE ESEGUITA A: 
 
________________________________________________________________/_______________________________ 
Cognome e nome dell’assistito            Codice Regionale 
 
Indirizzo 
Firma dell’assistito o di chi ne fa le veci          28 novembre 2003                    FIRMA DEL MEDICO 
                                                                                                                          TIMBRO CON CODICE REGIONALE 
…………………………………………. 
 
 
 
 
 
Sciopero dei medici di medicina generale del 28 novembre 2003 
VISITA DOMICILIARE URGENTE ESEGUITA A: 
 
________________________________________________________________/_______________________________ 
Cognome e nome dell’assistito            Codice Regionale 
 
Indirizzo 
Firma dell’assistito o di chi ne fa le veci       28 novembre 2003                    FIRMA DEL MEDICO 
                                                                                                                          TIMBRO CON CODICE REGIONALE 
…………………………………………. 
 
 
________________________________________________________________________________________________ 
 



 
 


