
Numero 218 del 23 Dicembre 2019 

AVVISO DI SELEZIONE PER COORDINATORI PER LE ATTIVITA' TEORICHE 

E PRATICHE DEL CORSO DI FORMAZIONE SPECIFICA PER LA MEDICINA 

GENERALE

Sul BURP n. 51 del 19 dicembre 2019 è stata pubblicata  la DD n. 872 del 12 dicembre 2019,
relativa all'avviso di selezione per medici di MG coordinatori dei corsi di formazione specifica in
MG.

Requisito obbligatorio è quello di essere Medico di Medicina Generale convenzionato con il SSN
inseriti nell’elenco dei tutori in Medicina Generale o nell’Albo dei docenti in Medicina Generale o,
da almeno tre anni, nell’albo degli animatori di Medicina Generale.

Nella determinazione regionale sono poi previsti dei punteggi per alcuni requisiti preferenziali per
la  formazione  della  graduatoria  che  il  medico  potrà  inserire  nella  domanda  qualora  ne  sia  in
possesso.

Ti  alleghiamo  quindi  il  testo  della  Determinazione  regionale  e  il  fac-simile  della  domanda  da
compilare con tutte le informazioni richieste e da inviare, allegando anche il curriculum vitae e
copia di valido documento di identità, alla Regione Piemonte esclusivamente via PEC all’indirizzo
personale.sanitario@cert.regione.piemonte.it entro  e  non  oltre  il  trentesimo  giorno  dalla
pubblicazione della determina sul BURP.

Scarica l'allegato

ASSENZA DALLE RIUNIONI DI EQUIPE

Alleghiamo il testo della lettera inviata dal nostro Sindacato al Direttore Sanitario della ASL Città 
di Torino e che si riferisce alla contestazione avanzata dalla ASL stessa ad alcuni Colleghi circa le 
motivazioni utilizzate per giustificare l’assenza dalla riunione senza subire penalizzazioni. In 
particolare l’oggetto del contendere era costituito dal rifiuto della Azienda di considerare, oltretutto 
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retroattivamente per due anni, valide le giustificazioni riportanti come motivo l’art.37, comma 16 
(in sostanza motivi personale).

Ci preme comunque ricordare a tutti che le assenze sono giustificabili esclusivamente quando, 
durante lo stesso giorno, non abbiamo svolto l’attività e quindi siamo stati sostituiti. Non è richiesto 
comunque che il sostituto presenzi alla riunione.

“In riferimento alla Sua lettera del 25.10.2019 avente per oggetto “Applicazione dell’art. 37 
comma 16 ACN MMG in merito alle assenze in equipes” la nostra Organizzazione Sindacale ha 
ritenuto che l’interpretazione da parte della ASL Città di Torino non corrispondesse a quanto 
desumibile dalle varie espressioni della Regione Piemonte, ed in particolare alla risposta della 
Regione Piemonte del 31.07.2019 prot. N. 00015714/2019 al quesito posto dalla ASL, ed al 
documento della Direzione Sanità Settore assistenza ospedaliera e Territoriale del 12 dicembre 
2007, protocollo 8986, avente per oggetto: “Assenze in equipe per medici convenzionati – 
Indicazioni applicative” nel quale veniva precisato che i principi espressi nell’art.37, comma 16, 
dell’ACN del 23/03/05 potessero essere ritenuti validi a giustificare le assenze dalle riunioni di 
equipe.

Abbiamo quindi riproposto il quesito interpretativo al Comitato Regionale per la Medicina 
Generale che, riunitosi in data 12.12.2019, si è espresso come contenuto nell’allegato verbale.

Ribadiamo quindi che tutte le dichiarazioni di sostituzione riportanti l’art. 37 comma 16, debbano 
essere considerate valide in tutti i sensi ai fini della giustificazione della assenza dalla riunione di 
equipe e che l’Azienda non possa richiedere ulteriori giustificazioni e tanto meno provvedere a 
trattenere indebitamente emolumenti riferentesi alle assenze in oggetto”.

(dal verbale del Comitato Regionale per la Medicina Generale del 12.12.2019)
3)Varie ed eventuali. Assenze in Equipe.
Il Comitato, a seguito di pressante richiesta di discussione di tutte le OOSS ritorna sul tema delle 
assenze in equipe in relazione della nota dell'ASL Città di Torino del 3 agosto 2019 e dopo 
approfondita discussione ritiene di integrare il parere espresso dallo stesso Comitato in data 18 
luglio 2019, intendendo, con il termine improprio di "ferie", sia le assenze per ristoro psicofisico, 
sia le assenze previste dall'art. 37, comma 16, ACN vigente.

116117: DOPO INTERVENTO FIMMG RINVIATA ESTENSIONE PROGETTO

In seguito all’incontro urgente richiesto da FIMMG in Regione per affrontare le numerose criticità 
del progetto di introduzione del numero unico 116117, ad oggi attivo solo nell’ASL di Novara, 
l’estensione al resto del quadrante Nord Est (ASL di Biella, Vercelli e Verbania) è stata sospesa. 
Potrebbe riprendere a metà gennaio, ma non prima di aver risolto i problemi sollevati attraverso 
l’istituzione di un tavolo sindacale, che la parte pubblica ha garantito di aprire al più presto, nonché 
tramite l’intervento degli Ordini provinciali che hanno chiesto all’Assessore garanzie sul 
mantenimento della piena efficienza dei servizi per i cittadini.



Ricordiamo che il 9 dicembre FIMMG ha ribadito al Direttore Generale che il sistema messo 
attualmente in piedi si discosta da un’idea di Continuità Assistenziale intesa come parte integrante 
della Medicina Generale, basata sulla presa in carico globale del paziente, in sinergia con le altre 
figure professionali del territorio e incentrata sulla condivisione di obiettivi e processi con la 
medicina di famiglia. L’attuale sistema sembra riproporre un anacronistico e obsoleto 
avvicinamento, per modalità operative e organizzative, al servizio di Emergenza-Urgenza del 118.

Inoltre Il modello previsto dalla Regione ha di fatto definito compiti non previsti dall’attuale ACN 
(come la compilazione di una scheda sanitaria e l’utilizzo di uno specifico gestionale) e affidato ai 
laici di centrale funzioni di competenza medica (come la capacità di discriminare tra intervento 
urgente e differibile, nonché la tipologia e le tempistiche delle prestazioni da assegnare al medico di
sede) che da un lato determinano una palese violazione del nostro contratto, dall’altro espongono il 
medico di CA stesso a rischi di natura deontologica e medico-legale.

Infine la mancata convocazione di un tavolo tecnico-sindacale con l’obiettivo di inquadrare 
all’interno di un accordo specifico le modalità attuative e organizzative del NUE 116117, ha 
prodotto un sistema aberrante che, nel tentativo di creare una metodica efficiente e standardizzata 
per la ricezione delle chiamate, ha di fatto inciso in maniera pericolosa sull’attività e sulle funzioni 
dei Medici di Continuità Assistenziale.

Nei prossimi giorni solleciteremo il nuovo Direttore Generale a convocare il tavolo sindacale per 
consolidare quanto discusso il giorno 9:

1) La centrale laica avrà esclusivamente funzione di ricezione e smistamento delle chiamate, 
limitandosi alla compilazione della parte anagrafica relativa al paziente; non saranno raccolte 
dunque dai centralinisti informazioni sanitarie che restano in capo al medico di CA

2) Il passaggio del contatto (e dei relativi dati anagrafici) dalla centrale laica alle sedi di CA del 
quadrante Nord Est avverrà prioritariamente per via telefonica attraverso i telefoni di servizio (e non
attraverso l’invio telematico della scheda)

3) L’uso del gestionale, compito aggiuntivo non concordato e non previsto dagli accordi vigenti, è 
assolutamente facoltativo (e a nostro parere da non assecondare) e non sostituisce in alcun modo la 
compilazione del registro cartaceo e del modulo M, che rimangono invece compiti definiti dall’art. 
67 dell’ACN. In ogni caso la scheda non conterrà alcuna informazione sanitaria né l’eventuale 
richiesta del paziente sulla tipologia di intervento (es. “chiede visita domiciliare”).

FIMMG CA PIEMONTE

CONCORSO CFSMG 2019/2022: TUTTE LE DATE E GLI ORARI. INCONTRO 

FIMMG PROGETTO GIOVANI DI SIMULAZIONE DELLA PROVA DI 

CONCORSO IL 13 GENNAIO 2020

L’elenco dei candidati al concorso pubblico per l’accesso al Corso di Formazione Specifica in 
Medicina Generale per il triennio 2019/2022 è stato pubblicato il 19 dicembre sul Bollettino 
Ufficiale n°51 della Regione Piemonte.

L’elenco è consultabile al seguente link:



http://www.regione.piemonte.it/governo/bollettino/abbonati/2019/corrente/attach/
dda1400000916_1040.pdf

Inoltre nel Supplemento Ordinario n. 2 al B.U. n. 51 è stato pubblicato l’elenco delle commissioni 
in cui verranno suddivisi i candidati e gli orari in cui si espleterà la prova d’esame.

La suddivisione in commissioni è consultabile a questo 
link:http://www.regione.piemonte.it/governo/bollettino/abbonati/2019/corrente/attach/
aa_aa_regione%20piemonte%20-%20comunicato_2019-12-17_70921.pdf

La convocazione nella sede di appartenenza è fissata alle ore 8.15 del 22 gennaio 2020 per 
l’identificazione e la registrazione alla prova di concorso durante la quale sarà necessario esibire un 
documento d’identità valido per il riconoscimento (carta di identità, patente di guida, passaporto).

L’ora d’inizio della prova è fissato alle ore 10.00 su tutto il territorio nazionale.

Si rammenta che la prova avrà una durata di due ore.

Per tutte le informazioni logistiche (sede, orario di convocazione, documenti necessari, etc.) vi 
suggeriamo di consultare attentamente quanto scritto sulla convocazione stessa.

Per preparare al meglio questo importante concorso FIMMG Formazione Piemonte organizza, 
nell'ambito del Progetto Giovani, una sessione di simulazione della prova d'esame del 22 gennaio. 

La simulazione avrà luogo lunedì 13 gennaio alle ore 18.00 presso la Sala Conferenze dell'OMCeO 
di Torino, in Corso Francia 8. È possibile iscriversi alla simulazione, fino ad esaurimento posti, 
compilando il seguente modulo:https://forms.gle/DWRDdYyrPoZAzFTf6

Il Coordinamento della Formazione ti aspetta e ti augura Buone Feste!

AUMENTO MEDICI C.A. IN TO4

Nell'ultimo Comitato Aziendale Fimmg Continuità Assistenziale è riuscita a far approvare in via 
definitiva il raddoppio notturno dei medici di Chivasso.
Il raddoppio era già attivo da molti mesi, ma in via provvisoria; per questo motivo la ASL non 
poteva firmare contratti aggiuntivi (sia a tempo determinato che a tempo indeterminato). Di fatto, il 
raddoppio notturno gravava interamente sui colleghi già in organico, determinando un sovraccarico 
di lavoro.

Con l'attuale delibera, la spesa viene messa a bilancio in maniera definitiva, sbloccando nuove 
assunzioni e creando nuova massa salariale. Una situazione in controtendenza con l'andamento della
Continuità Assistenziale degli ultimi anni.

Un primo obiettivo è stato raggiunto.
Fimmg Continuità Assistenziale continuerà ad impegnarsi in TO4 per arrivare al rapporto ottimale 
previsto dall'Accordo Integrativo Regionale, puntando a raddoppiare le ore notturne presso la sede 
di Borgaro e quelle diurne presso la Sede di Leinì.
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Cogliamo l’occasione del periodo festivo per porgere a tutti i nostri iscritti a nome nostro e di tutta 
la Segreteria Provinciale FIMMG Torino, i migliori AUGURI di sereno e meritato periodo di Festa.
Vogliamo inoltre esprimere il nostro ringraziamento al personale di segreteria (Anna, Valeria, Dino 
e Monica) per il lavoro che svolge quotidianamente con dedizione. 
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