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C'è  un  nuovo  problema  ( tanto per cambiare), che sta comunque per essere risolto,  
legato ai benedetti permessi "argento" che  consentono  ai  titolari  non  solo  di  
accedere   alle ztl  di  Torino,  ma  anche  di percorrere  alcune  strade  riservate,  
agevolando  chi  deve  compiere  alcuni percorsi, obbligatoriamente  e  celermente  ( 
visti  anche  i  problemi  legati  alle  attuali  opere stradali). 
 
La FIMMG,  per  sua    iniziativa,  dopo  molta  insistenza,  aveva  ottenuto  non solo 
l'accesso  alle  zone  in  oggetto in orario “proibito” ( beneficio  concesso  a  tutti i 
medici iscritti all'Ordine provinciale anche per l'intervento dello stesso),  ma anche il  
percorso delle strade riservate, grazie al fatto che il medico di famiglia ha comunque 
l'obbligo contrattuale di recarsi a domicilio senza poter pretendere dal paziente alcuna 
contribuzione. 
 
Si era stabilito che avessero diritto al transito su strade riservate tutti i medici di 
famiglia con studio posto nelle zone ztl o con almeno trenta pazienti ( non ce n'erano 
stati concessi di più) nelle stesse zone. 
Inoltre vi era disponibilità ad estendere i benefici agli altri medici di famiglia che 
avessero potuto dimostrare un numero di accessi domiciliari ADI o ADP tali da rendere 
il permesso necessario, a valutazione dell'Assessorato. 
 
La delibera promessa in tal senso dall'Assessore Sestero si era arenata per un banale 
errore di scrittura della delibera da parte dell'ufficio dell'Assessore o di chissà chi. 
Fatto sta che quella “ o “ era diventata “ e “, stravolgendo non poco l'effetto della 
delibera stessa. 
Avevamo prontamente recuperato la situazione convincendo l'Assessore a correggere 
l'errore. 
Tutto fatto dunque? 
Purtroppo no, o meglio non ancora. 
 
Abbiamo ricevuto una telefonata da parte della segreteria dell'Assessore nella giornata 
di giovedi' in cui si informava che, vista la posizione dell'Ordine dei Medici di Torino, 



intervenuto a richiedere l'estensione di quanto ottenuto dalla FIMMG anche per le altre 
categorie di medici  privati, con pazienti residenti in zona ztl, l'Assessore si riservava di 
decidere e quindi la situazione veniva bloccata per tutti. 
Naturalmente sia il Segretario dell'Ordine Mario Nejrotti che lo  stesso Presidente 
Amedeo Bianco, da me prontamente sentiti, mi confermavano quanto pensavo: 
l'Ordine non intende bloccare la FIMMG nelle sue rivendicazioni sacrosante ma non 
può non tutelare gli altri medici che, deontologicamente, sarebbero sullo stesso piano 
in campo di diritti. 
 
Purtroppo la necessità dell'Assessore di unificare tutti i provvedimenti e le relative 
eccezioni in merito al problema, ha, di fatto, ritardato il tutto. 
Naturalmente non è  nelle intenzioni di FIMMG nè contestare la pari dignità dei 
colleghi, nè cercare di creare un'assurda quanto deleteria "guerra tra poveri" ( si fa per 
dire). 
 
Ma è certa la nostra intenzione di garantire comunque ai medici di famiglia, obbligati ad 
effettuare contrattualmente le visite domiciliari anche nelle zone in questione, quanto 
ottenuto dall'Assessorato cittadino. 
Stamane, a seguito di un colloquio con l'Assessore al traffico Sestero ho avuto piena 
assicurazione che ai medici di famiglia verrà concesso quanto promesso, compresa la 
correzione della delibera. 
Ciò sarà fatto a breve tempo, nella  prossima Giunta comunale. 
E' prevista infatti per il 21 prossimo la relativa ordinanza da parte del Sindaco. 
 
Per il resto della questione, è stata già richiesta dal presidente dell'Ordine Bianco una 
riunione urgente con l'Assessore Sestero,  e si vedrà cosa potrà essere fatto per i 
medici privati, fermo restando- lo ripetiamo- che alla nostra categoria sarà comunque 
garantito quanto già promesso. 
 
Si tratta soltanto di avere pazienza per qualche giorno ancora. 
 
Sarà cura dela Segreteria provinciale della FIMMG informare i colleghi sugli sviluppi 
della questione che- viste le premesse- sono prevedibilmente maturi. 
  
 
 
Cari saluti.   
 

 
 
 
Il Segretario provinciale 
       FIMMG Torino 
    (Dott. Mario Costa)                                          
 

 


