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Cara/o Collega 
il giorno 02 Agosto u.s. sono iniziati i colloqui di apertura del “Tavolo 
permanente di contrattazione” istituito dal recente accordo integrativo regionale 
per la Medicina Generale. 

Come già saprai, il “Tavolo” è la sede permanente di confronto, di trattativa 
e di eventuale accordo, sui principali aspetti legati al nostro lavoro. 

In tale sede saranno quindi discussi, con possibilità di relativi accordi, 
estemporanei, argomenti non ancora pienamente definiti dalla Convenzione 
integrativa regionale quali l'appropriatezza prescrittiva condivisa, lo snellimento 
burocratico della nostra professione, le forme associative “speciali” della 
Medicina Generale, l'integrazione tra Ospedale e Territorio, la formazione in 
Medicina Generale etc.etc. 
     Questo “Tavolo” ci potrà permettere, dunque, di affrontare e risolvere in 
tempi brevi, aspetti normativi e contrattuali importanti, a vantaggio di tutto il 
nostro lavoro. 
        Nel corso del primo incontro al quale erano presenti per la FIMMG il 
Segretario regionale Giulio Titta, il Vice Segretario regionale Silvio Beltrami, 
oltre al sottoscritto, abbiamo affrontato argomenti assolutamente importanti 
relativi all'applicazione degli Accordi regionali, compresa la parte economica. 
       Si è convenuto, in proposito, di tenere a breve una riunione con i 
Commissari straordinari delle ASL piemontesi, allo scopo di fornire una lettura 
“corretta ed univoca” degli Accordi integrativi stessi e, in particolare dei progetti 
legati al lavoro delle équipe territoriali. 
      Una parte fondamentale del confronto è stata dedicata alla necessità di una 
improrogabile urgente integrazione tra Ospedale e Territorio; è soprattutto 
emersa l'opinione condivisa tra le O.O.S.S. della Medicina Generale e la Parte 
Pubblica, secondo la quale non vi può essere appropriatezza se non condivisa 
e perseguita da parte di tutti gli operatori del SSN e non solo dal Medico di 
Famiglia. 
 



      Questo è un concetto importante che prelude ad una serie di provvedimenti, 
concertati tra tutte le categorie interessate, tesi a responsabilizzare, in senso 
prescrittivo, tutte le figure mediche operanti nel e per il SSN. 
    E' possibile quindi che nel prossimo futuro si dia inizio ad una graduale 
sperimentazione in tal senso. 
      Per quanto riguarda le esigenze di snellimento burocratico, si è dato il via ad 
un gruppo di lavoro ristretto, che dovrà in breve tempo fissare modalità e limiti 
per la concessione dell'esenzione-ticket per patologia, direttamente da parte del 
Medico di Famiglia. 
   Nello stesso modo, la Regione perfezionerà la redazione di linee-guida 
sintetiche, per la richiesta diretta redatta dal Medico di Famiglia, di esami 
radiologici – RMN e TAC - che necessitavano finora di autorizzazione 
specialistica. 
    Inoltre il “Tavolo” ha assunto la funzione centrale di studio e definizione di 
criteri validi per la costituzione di modelli di forme di assistenza di integrazione 
territoriale (tipo gruppo di cure primarie) della Medicina Generale, richiedendo 
contributi e progettazioni tuttora “in itinere” in varie realtà locali. 
   In altre parole il “Tavolo” valuterà ogni progetto esistente per verificare e 
“validare” modelli proponibili in tutta la realtà regionale, tenendo conto delle 
esigenze imposte dalle diverse peculiarità territoriali. 
    Infine, sul delicato problema dell'informazione farmaceutica e nello specifico, 
sul ricevimento degli Informatori da parte dei Medici di Famiglia, si è preso atto 
della peculiarità della figura libero-professionale del Medico e, in tal senso, si 
procederà ad un incontro specifico con l'Assessore alla Sanità. 
   Tenendo presente che il clima di confronto è stato assolutamente positivo, nel 
pieno rispetto per le reciproche esigenze e posizioni, abbiamo avuto la 
conferma che il “Tavolo” rappresenta un'importante sede, idonea alla soluzione 
dei problemi della nostra professione e costituisce probabilmente la novità più 
qualificante della Convenzione integrativa regionale da poco firmata. 
 
Ti terremo naturalmente informata/o sul proseguire dei lavori. 
 
Cari e collegiali saluti, ed auguri di buone vacanze a Te e famiglia.   

 
 
 
Il Segretario provinciale 
     FIMMG TORINO 
  (Dott. Mario COSTA) 
                                                                                                                           


