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Torino, 2 dicembre 2005 
 
 

AI MEDICI DI MEDICINA GENERALE  
ISCRITTI E NON ISCRITTI AL SINDACATO 
Loro indirizzi 
 
 
 

DISPONIBILE PER GLI ISCRITTI IL MODELLO DEL DPS IN CARTACEO 
 

 
Caro/a Collega, 

sono lieto di comunicarTi, che come Ti avevamo preannunciato, è disponibile presso la 
nostra sede, per i colleghi interessati, il  modello di documento programmatico per la 
protezione e gestione dei dati in cartaceo. 
 
In altre parole si tratta del documento che  i medici possessori di archivio cartaceo 
relativo ai dati clinici e personali dei propri pazienti dovranno obbligatoriamente 
compilare entro la fine dell'anno in corso. 
 
Se, dunque, SEI ISCRITTO e sei interessato al documento potrai richiederne una 
copia presso  gli uffici della FIMMG -   Corso Svizzera 185 bis – TORINO nei seguenti 
orari 9-14,30 e 15-17. 
 
Ti ricordo ancora che per quanto riguarda il DPS relativo agli archivi informatici, è 
disponibile sul nostro sito nazionale la redazione individuale dello stesso DPS, previa 
password individuale a cui ogni iscritto ha diritto. 
 
Ti ricordo che il termine obbligatorio per la redazione del DPS è il 31 dicembre 2005. 
 
 

ACCORDO INTEGRATIVO REGIONALE 
 

Grazie alla iniziativa della FIMMG, volta a scongiurare il pericolo che alcuni Colleghi, 
soprattutto quelli all'inizio di carriera, fossero costretti a scelte traumatiche e 
penalizzanti, è stato stipulato tra le OO.SS. e l'Assessorato Regionale alla Sanità un 
Protocollo integrativo di Intesa, secondo il quale in attesa della stipula del contratto 
integrativo regionale i Colleghi impegnati in Attività Territoriali Programmate e nella 
Continuità Assistenziale possono 

2 
 
 
comunque operare anche come Medici di Famiglia e non sono costretti a scegliere 
perchè incompatibili tra le due attività. 



 
Ciò a motivo di quanto stabilito dalla nuova Convenzione Nazionale; essa obbliga i 
medici già incaricati al Servizio di Continuità Assistenziale per un numero di ore 
settimanali pari o inferiore a 12, all'obbligo di concorrere all'aumento orario fino ad 
almeno 24 ore settimanali in caso di incarichi orari vacanti nell' ASL di competenza. 
 
Analogamente, anche i medici che svolgono attività libero-professionale nei riguardi 
dell' ASL (SERT, Pre Pronto Soccorso, ecc.) con l'iscrizione negli elenchi della 
Medicina Generale, avrebbero rischiato l'obbligo di dover scegliere tra le due attività. 
 
Abbiamo inoltre ottenuto alcune interpretazioni della Convenzione, favorevoli alla 
nostra categoria. 
 
In tal modo l'incremento di quota relativa ai pazienti ultra75enni sarà riconosciuto al 
Medico di Famiglia dopo il compimento  dei 75 anni e non dopo quello dei 76, come è 
stato interpretato dalla Regione. 
 
Inoltre sarà riconosciuta ancora, per tutta la durata di questa Convenzione, l'indennità 
prevista dalla Convenzione del 2000 a fronte del rientro individuale del massimale da 
1800 a 1500 assistiti. 
 
Continueremo a lavorare per tutta la Categoria  con il medesimo entusiasmo e la solita 
fermezza. 
 
A tale proposito Ti invieremo presto notizie dettagliate sulla trattativa in corso per il 
rinnovo della Convenzione integrativa regionale. 
 
 
Cordiali saluti. 
 

Il Segretario provinciale 
    FIMMG di TORINO 
  (dott. Mario COSTA)                                                                         


