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Vicini all’Accordo Regionale? 

Cauto ottimismo dopo l’incontro con la Presidente Bresso e l’Assessore 
Valpreda. 

La trattativa: possibile l’accordo su un primo “round”.  
FIMMG resta mobilitata. 

 
 
 
 
Caro/a Collega 

Il Segretario regionale della FIMMG Giulio Titta e il Segretario provinciale di 
Torino Mario Costa, a seguito di un momentaneo arresto delle trattative per 
l’accordo integrativo regionale della Medicina Generale, hanno chiesto un 
incontro al Presidente della Giunta regionale Mercedes Bresso e all’Assessore 
alla Sanità regionale del Piemonte Mario Valpreda. 

L’incontro, richiesto con urgenza, aveva lo scopo di verificare la volontà da 
parte regionale non solo di raggiungere l’accordo sulla trattativa in corso, ma 
soprattutto di puntare ad un autentico sostegno alla Medicina Primaria sul 
territorio. 



L’esito dei due incontri è giudicato dagli esponenti sindacali come positivo, tanto 
da suscitare un cauto ottimismo sulle possibilità future di sviluppo del ruolo della 
Medicina Generale nella nostra Regione. 

Particolarmente importante è la possibilità di un primo veloce accordo su alcuni 
punti qualificanti ed urgenti (personale, allargamento delle forme più avanzate 
di medicina in associazione, prevenzione, formazione, appropriatezza condivisa 
e governo clinico) e l’inizio di un tavolo di confronto permanente che consenta 
alle parti di affrontare in tempi successivi, problemi complessi sia sul piano 
normativo che su quello economico, quali, ad esempio, la continuità 
dell’assistenza sul territorio.  

La possibilità di portare l’intero Sistema Assistenziale (e dunque tutti gli attori 
del sistema, non solo il Medico di Famiglia) a condividere scelte e 
responsabilità in fatto di appropriatezza  prescrittiva, trova concreta possibilità di 
realizzazione, come trova giusto credito il progetto di risolvere, con un continuo 
confronto tra le parti, gli intoppi burocratici che si frappongono tra il cittadino, 
con accanto il suo medico di famiglia, e gli iter diagnostici e terapeutici, troppo 
spesso ripetitivi e inappropriati e non certo per colpa del medico di Medicina 
Generale. 

Il momento è delicato e la cautela è d’obbligo. 

Oggi non sappiamo se la firma ci sarà. Nell’incontro del 27 marzo ultimo 
scorso si sono fatti passi avanti ma non si è giunti alla firma. Un ulteriore 
incontro è fissato per il 31 marzo pv. La FIMMG diffonderà un successivo 
comunicato per illustrare l’esito di tale incontro. 
FIMMG resta comunque mobilitata poiché nessun esito appare scontato. 
 
     
                                                                  
  

NUOVE DISPOSIZIONI SULL'IVA 

 

Dal sito Fimmg Lombardia ci giunge notizia che l'Agenzia delle Entrate con la 
risoluzione n 36/E del 13 marzo 2006 ha modificato la propria posizione 
sull'applicabilità dell'IVA ai certificati di infortunio lavorativo. 
 
Come è noto la precedente posizione che imponeva l'IVA sui certificati di 
infortunio sul lavoro, stata recepita anche dalle Direzioni Provinciali INAIL, che 
ne richiedevano l'applicazione per le certificazioni rilasciate in regime di 
assistenza diretta. 
 
Avevamo di conseguenza invitato i colleghi, per evitare contenziosi con 
l'amministrazione fiscale, ad applicare l'imposta anche alle certificazioni INAIL 
rilasciate direttamente ai cittadini. 
 
Secondo la nuova interpretazione l'IVA non va applicata. 



 
E' una buona notizia per i cittadini, che si vedono sgravati da un'imposta. 
 
E' una buona notizia anche per i medici, sembrerebbero infatti risolti gli 
eventuali contenziosi derivanti da un pregresso di incertezza interpretativa. 
 
Da un punto di vista strettamente fiscale però, il medico si trova costretto a 
continuare a sostenere le spese legate alla denuncia IVA, permanendo l'obbligo 
dell'applicazione di tale imposta sui certificati rilasciati per le assicurazioni 
private, e per il riconoscimento di invalidità, ma vede ulteriormente ridursi il 
proprio volume di IVA rendendo ancora più insignificanti i vantaggi fiscali che ne 
derivano.  

 

In allegato:  

?? La risoluzione 36/E dell'Agenzia delle Entrate  

 

 
Cari saluti. 
 
 
 

Il Segretario provinciale 
     FIMMG di Torino 
   (Dott. Mario Costa) 
 

 
  

 

 

 

 
                                                                                                                                                                                                                  


