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Caro/a Collega 
la FIMMG regionale e provinciale di Torino si sta muovendo a tutti i livelli per agevolare al massimo 
il lavoro del Medico di Famiglia e  diminuirne il disagio operativo in un momento difficile come 
l'attuale. 
Ti diamo quindi le ultime notizie sui problemi che maggiormente ci premono al momento attuale. 
 
 
1. SITUAZIONE ITER APPLICATIVO DELLA NUOVA CONVENZIONE NAZIONALE 
 
Come già saprai la Corte dei Conti ha momentaneamente bloccato la nuova Convenzione 
nazionale per la Medicina Generale ritenendola “ non sostenibile dal punto di vista economico”. 
Hanno naturalmente giocato su questa decisione, anche pressioni di chi consapevolmente o 
inconsapevolmente non volendo più investire nel Servizio Sanitario Nazionale Pubblico, ha fatto 
ricorso alla stessa Corte dei Conti contro gli interessi dell'intera categoria, formalizzando per 
iscritto fantasmi di: imprevedibili impatti economici sulle casse dell'erario. 
La Corte dei Conti pur avendo ricevuto dalla SISAC (l'agenzia che aveva curato le trattative per 
conto della parte pubblica) ampie rassicurazioni sulla sostenibilità economica dell'accordo,  aveva  
comunque  deciso di chiedere chiarimenti e di bloccarne, di fatto l'iter attuativo. 
IL GIORNO 23 MARZO SI E' TENUTA LA RIUNIONE DELLA CONFERENZA STATO/REGIONI 
CHE COMPRENDEVA NEL PROPRIO ORDINE DEL GIORNO, ANCHE LA VOCE “NUOVA 
CONVENZIONE”. 
Abbiamo il grande piacere e l'onore di comunicarTi che l'Assessore regionale alla Sanità, Galante, 
in rappresentanza dell'On. Enzo Ghigo, Presidente della conferenza Stato/Regioni ha siglato 
ufficialmente la presa d'atto della Convenzione da parte della conferenza stessa. 
In tal modo la Convenzione è oggi vigente poiché la sua approvazione è ormai definitiva. 
Entra dunque nella sua fase applicativa. 
Ringraziamo tutti coloro che si sono battuti e impegnati per condurre in porto un accordo che 
conferma la volontà del mantenimento e del rilancio del Servizio Sanitario Nazionale e 
dell'attenzione verso la Medicina Generale, quale struttura portante dell'Assistenza territoriale. 
 
2. NUOVO RICETTARIO: RINVIO APPLICAZIONE. 
 
Come già saprai ci siamo attivati da tempo per indurre l'Assessorato regionale alla Sanità a 
distribuire il ricettario anche agli specialisti ospedalieri prescrittori(ed una loro conseguente 
responsabilizzazione) rinviando l'applicazione ad una data più favorevole. 
 



 
 
 
L'Assessorato non ha ancora assunto tale decisione. 
Abbiamo quindi rilanciato la proposta di un ulteriore rinvio dell'adozione del nuovo ricettario al 1° 
luglio p.v. onde permettere una distribuzione più ampia (ed una più ampia responsabilizzazione) 
del ricettario stesso ad altri soggetti prescrittori, oltre che i Medici di Medicina Generale, i Pediatri 
di Libera Scelta, gli Specialisti ambulatoriali e i Medici dell'Emergenza Sanitaria Territoriale. 
L'Assessorato, dietro le nostre pressioni ha richiesto al Ministero dell'Economia e Finanza 
l'autorizzazione al rinvio. 
Mentre scriviamo l'Assessore ci comunica che il Ministero ha accettato per il Piemonte lo 
slittamento dell'introduzione del nuovo ricettario che entrerà in vigore il 1° luglio p.v. 
 
 
3. CERTIFICAZIONI SOGGETTE AD IVA. 
  
Come Ti è stato già comunicato vi sono alcuni tipi di certificazioni soggette ad IVA, che interessano 
ormai anche il nostro lavoro di Medico di Famiglia. 
Comprendendo la confusione che le nuove disposizioni stanno generando in tutti i colleghi, rispetto 
all'applicazione di tali norme,pensiamo di farTi cosa utile inviandoTi un elenco delle certificazioni a 
pagamento comprensive di indicazioni sull'IVA. 
Ti ricordiamo che le tariffe indicate sono da intendersi come consigliate da parte del sindacato e 
NON IMPOSITIVE. 
L'onorario sui certificati, resta infatti a tariffa libero-professionale e viene stabilito dal singolo 
Medico. 
 
 
4. RETRIBUZIONE DI ATTIVITA' TUTORIALE DEL MEDICO DI FAMIGLIA. 
 
Come saprai l'attività tutoriale che alcuni Medici di Famiglia svolgono sia in ambito universitario-pre 
laurea, sia in corso di valutazione pre-esame di Stato è stata svolta fino ad oggi a titolo gratuito. 
Da tempo la FIMMG regionale e provinciale di Torino si è attivata, anche di concerto con l'Ordine 
dei Medici provinciale, perchè i Medici di Famiglia TUTOR fossero compensati con un adeguato 
emolumento. 
Dopo molte pressioni esercitate a più riprese l'Assessorato regionale si è dichiarato disponibile a 
trovare adeguate forme di retribuzione. 
A tale scopo attendiamo l'imminente convocazione ad un incontro per l'avvio di un tavolo di 
trattative. 
 
 
5. LEGGE SULLA PRIVACY: ULTERIORE RINVIO DELL'ADOZIONE DEL DPS. 
 
Il DPS (documento programmatico per la sicurezza) la cui adozione obbligatoria era prevista per il 
30/06/2005 è stata rinviata al 31/03/2006 con evidente sollievo di tutti i Medici di Medicina 
Generale che non avevano modo di ispirarsi a norme precise e a dati certi in merito al problema. 
La FIMMG nazionale sta comunque lavorando ad un modello di documento da proporre a tutti i 
suoi iscritti nel prossimo futuro. 
 
Con l'occasione invio a Te e alla Tua famiglia i migliori auguri di Buona Pasqua. 
 
 
Cordiali saluti. 
 
 

Il Segretario provinciale 
      FIMMG di Torino 
    (Dott. Mario Costa) 
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ELENCO DELLE CERTIFICAZIONI A PAGAMENTO 
 

CERTIFICATO PER ASSICURAZIONI PRIVATE (Redatto su modello 
specifico fornito dalla compagnia assicuratrice)       € 50,00 + IVA 20%
     
CERTIFICATO DI INVALIDITA’ CIVILE       € 40,00 + IVA 20%
    
CERTIFICATO DI INVALIDITA’ I.N.P.S.       € 50,00 + IVA 20%
    
CERTIFICATO DI IDONEITA’ A SVOLGERE GENERICA ATTIVITA’ 
LAVORATIVA          €  30,00 + IVA 20% 
 
CERTIFICATO PER L’AMMISSIONE IN CASE DI RIPOSO O SIMILI    € 50,00  
           
CERTIFICATO PER ATTIVITA’ SPORTIVE NON AGONISTICHE    € 25,00  
        
RELAZIONE CLINICA, richiesta da alcuni Enti, PER IDONEITA’ ALLE CURE TERMALI     
(la richiesta del ciclo di cure termali viene effettuata gratuitamente su modulo S.S.N.)  € 50,00 
           
CERTIFICATO ANAMNESTICO PER IL RILASCIO DEL PORTO D’ARMI   € 50,00  
      
CERTIFICATO DI ESONERO TEMPORANEO DALLE LEZIONI DI ED. FISICA   € 25,00  
          
CERTIFICATO DI INABILITA’ TEMPORANEA PER MANCATA 
COMPARIZIONE DISPOSTA DALLA AUTORITA’ GIUDIZIARIA    € 75,00  
          
CERTIFICATO DI AMMISSIONE A COLONIE E CENTRI ESTIVI    € 25,00  
          
CERTIFICATO PER SOGGIORNI MARINI E MONTANI O PER VACANZE 
E SOGGIORNI DI STUDIO        € 25,00  
             
CERTIFICATO DI INABILITA’ PER DELEGA A RISCUOTERE LA PENSIONE 
O ANALOGHI ESPLETAMENTI        € 25,00   
           
CERTIFICATO PER DIETA PERSONALIZZATA PER LA MENSA              € 25,00  
          
CERTIFICATO AVVENUTA VACCINAZIONE      € 25,00  
           
CERTIFICAZIONE I.N.A.I.L.        € 25,00  
          
CERTIFICATI DIVERSI PER USO PRIVATO (Aggiungere sulla fattura e 
certificato la dizione “Esente IVA ex comma 2 punto 6 Circolare Ag.  
Entrate n. 4/E del 28/01/2005”)        € 50,00  
          
CERTIFICATO DI MALATTIA RILASCIATO AI MILITARI DI LEVA 
con relativa visita medica costituiscono a tutti gli effetti “visite occasionali 
ambulatoriali o visite occasionali domiciliari” (vedi relative voci) 
 
VISITE OCCASIONALI AMBULATORIALI (come da vigente ACN per la Medicina Generale)        € 15,00         
                                                                                                                            
           
 
VISITE OCCASIONALI DOMICILIARI (come da vigente ACN per la Medicina Generale)  € 25,00   
 

SONO GRATUITI ESCLUSIVAMENTE I SEGUENTI CERTIFICATI 
 
CERTIFICATO DI RIAMMISSIONE A SCUOLA 
CERTIFICATO PER ATTIVITA’ SPORTIVA IN AMBITO SCOLASTICO 
CERTIFICATO DI RIAMMISSIONE AL LAVORO PER DIPENDENTI DI INDUSTRIE ALIMENTARI 
CERTIFICATO DI MALATTIA PER GIUSTIFICAZIONE DI ASSENZA DALL'ATTIVITA' LAVORATIVA 
CERTIFICATO PER LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO CIVILE 
 
 
NOTE PER L’USO: 
 
Il tariffario comprende le certificazioni su cui c’è una ragionevole certezza sull’applicazione o meno dell’IVA. 
Nei casi dubbi o quando il cittadino,per sua decisione, non dichiari le finalità cui è destinato il certificato è opportuno, per 
cautelarsi rispetto ad eventuali controlli, usare sulla fattura la dizione “Certificato Medico per uso privato” aggiungendo in 
calce: “Esente IVA ex comma 2 punto 6 Circolare Ag. Entrate n. 4/E del 28/01/2005”. 


