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Cari Colleghi,
vorrei con queste poche righe augurare a tutti buon riposo e buone vacanze estive, purtroppo
anche quest’anno – e forse più dell’anno scorso – non sarà così semplice rilassarsi visto il
perdurare di uno stato di emergenza che non ci dà tregua. Le infezioni da coronavirus proseguono,
soprattutto nei nostri pazienti più giovani non ancora vaccinati, con manifestazioni per fortuna
lievi, ma anche nei più anziani che non hanno voluto vaccinarsi; la campagna di immunizzazione
prosegue, e siamo alle prese con un faticoso lavoro di promozione anche talvolta molto
conflittuale con coloro che vogliono sottrarsi all’obbligo; mancano i sostituti e i medici di
Continuità Assistenziale, con l’evidenza – supportata anche da un recente sondaggio di cui
evidenzieremo i risultati – della difficoltà a garantire il meritato riposo per tutti noi.
Anche in questa fase il Sindacato non si ferma e trova soluzioni percorribili per la categoria: la più
importante è lo sblocco dei tetti per gli incentivi, attraverso un accordo firmato e di cui attendiamo
la pubblicazione in questi giorni, volto a garantire una migliore organizzazione e maggior
supporto per lavorare meglio. Ma stiamo anche lavorando a un nuovo testo che permetta di trovare
soluzioni, seppur temporanee, alla carenza di medici e di sostituti. In questo anno e mezzo dalla
fatica e dalle difficoltà sono così nate anche nuove opportunità per la nostra categoria, ed è con la
prospettiva di uscire dalla crisi più forti di prima che saluto tutti con l’augurio di buon lavoro e di
un meritato riposo.
Dott. Roberto Venesia

PROROGA SCADENZA GID
Con determina dirigenziale è stata prorogata al 15 settembre la scadenza per la gestione integrata
del diabete 2020-2021. I LAP verranno così calcolati sui risultati di 11 mesi, con decorrenza dal
16 ottobre 2020. In questo modo torneremo gradualmente alle normali tempistiche, dopo lo

slittamento dell’anno scorso. La proroga, come esplicitamente indicato in determina, è stata
richiesta e negoziata da FIMMG Piemonte.
Scarica la Determina

ELENCO ANIMATORI E DOCENTI
Con Determina del 29 luglio 2021 è stato bandito il rinnovo per il triennio 2021-2024 degli elenchi
degli animatori di formazione e dei docenti di medicina generale della Regione Piemonte. Possono
inserirsi nuovi medici che rispondano ai rispettivi requisiti richiesti, ma ricordiamo che è
necessario, per chi già è inserito negli elenchi, richiedere la conferma.
Le richieste devono essere inviate via PEC entro 30 giorni dalla data di pubblicazione.
Scarica la Determina

VACCINAZIONE ANTICOVID: RICHIESTE IMPROPRIE DI ESAMI
In questi giorni di grandi contese su vaccinazioni e green pass, accade che si presentino nei nostri
studi assistiti, per lo più operatori sanitari, che richiedono certificazioni relative a condizioni di
salute o a pregresse reazioni allergiche, al fine di giustificare la resistenza a sottoporsi a vaccini
antiCOVID. Succede anche che alcuni assistiti si siano presentati con un elenco preordinato di
molteplici esami che richiederebbero di eseguire con lo scopo supposto di scongiurare ogni
possibile controindicazione a sottoporsi alla somministrazione.
Molti colleghi ci hanno chiesto consiglio su come possiamo comportarci di fronte a tali richieste.
Noi riteniamo che:
Continua a leggere

PROROGA SCADENZE
1) SISTEMA TS, SCADENZA RINVIATA AL 30 SETTEMBRE
Con D.M. 23 luglio 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 28 luglio 2021, il Ministero
dell'Economia e delle finanze ha prorogato - dal 31 luglio al 30 settembre 2021 - il termine per
l'invio dei dati delle spese sanitarie relative al primo semestre dell'anno 2021. La proroga è stata
disposta a fronte delle difficoltà manifestate dai soggetti tenuti all'invio dei dati delle spese sanitarie
e veterinarie al Sistema Tessera sanitaria, anche in relazione al periodo di emergenza sanitaria da
Covid-19.
https://sistemats1.sanita.finanze.it/portale/archivio-news
2) MODELLO D, SCADENZA RINVIATA AL 15 SETTEMBRE
Il Consiglio di amministrazione dell’Enpam ha rinvato a metà settembre il termine di presentazione

del modello D.
Una norma statale ha infatti spostato al 15 settembre la scadenza per pagare alcune imposte, con la
conseguenza che solo in vista di quella data molti iscritti avranno a disposizione i dati utili per
compilare il modello D Enpam.
https://www.enpam.it/comefareper/
FAQ Modello D

Si avvisano tutti i Medici che l’ufficio FIMMG di Torino sarà chiuso per ferie dal 9 al 27
agosto 2021.
Per urgenze rivolgersi al proprio Fiduciario di Distretto.
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