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Cara/o Collega, 
credo che siano arrivati anche a te in questi giorni, da parte di altre sigle sindacali 
che  millantano di  fare  gli  interessi  della  Medicina  Generale,  i  soliti  comunicati  di 
“DISINFORMAZIONE”. Questa volta la materia riguarda la problematica questione 
della  ricetta  elettronica  e  il  recente  rinnovo  dell’  Accordo  Regionale  (AIR)  per  la 
Continuità Assistenziale (ex G.M.), fortemente voluto e ottenuto da FIMMG. Come al 
solito  contano sul fatto che alcuni di noi possano cadere nel tranello e credere ad 
una  versione  mistificata  dei  fatti.  Ma  facciamo  chiarezza!  Conosciamo  bene  LA 
CONDIZIONE DI  SOFFERENZA ECONOMICA E BUROCRATICA in  cui  versa  la 
categoria perché ne siamo parte attiva e come FIMMG ci  stiamo IMPEGNANDO 
STRENUAMENTE PER NEGOZIARE CONDIZIONI DI LAVORO MIGLIORI.
Questo segna la differenza  tra chi fa e si impegna seriamente per la categoria nei 
tavoli regionali, sede di proposta, e spesso di aspro confronto con la Parte Pubblica 
sui  temi che riguardano  il  nostro presente e il  nostro futuro professionale,  e chi 
invece tenta di cavalcare il malcontento per  fini diversi  dagli interessi della Medicina 
Generale. Siamo sempre in attesa di vedere quali soluzioni  ai molti problemi che ci 
attanagliano, sono in grado di portare costoro come proposte percorribili nelle sedi 
istituzionali  e come siano capaci di tradurle  in risultati utili per la categoria. Temo 
che ci toccherà aspettare  ancora a lungo.  Pensiamo e speriamo che i Colleghi si 
rendano conto di questo, conoscano i personaggi e la loro affidabilità. 
L'accordo sulla Continuità Assistenziale,  che è stato pubblicato sul  BURP in data 
21/02/2013,  NON E'  ASSOLUTAMENTE come dicono  a  costo  zero  per  la  parte 
pubblica.  Infatti  comporta  un  incremento  della  massa  salariale   (ma sanno  cosa 
sia?), a regime, di almeno 5 - 6 milioni di euro/anno, perché aumenta gradualmente il 
numero di colleghi per turno in quasi tutte le ASL consentendo condizioni di lavoro 
migliori.  In un periodo di blocco contrattuale per tutte le categorie (PER LEGGE!) 
questo è un risultato straordinario. Avremo modo di approfondire nei prossimi giorni 
anche i numerosi positivi risvolti normativi ottenuti con questo AIR.
Per  ciò  che  riguarda  la  Ricetta  Elettronica,  questa  è  oggetto  di  negoziato  a  cui 
partecipano  FIMMG,  SNAMI,  SMI  i  quali   sono  chiamati  a  formulare  proposte 
percorribili partendo dal presupposto che la trasmissione telematica della ricette, che 
a regime riguarderà tutte le ricette (farmaci, esami di laboratorio, visite specialistiche, 
prestazioni  diagnostiche ecc.),  trova la  sua necessaria futura applicazione in  una 
lunga serie di disposizioni legislative ( art. 50 del D.L. 269/2003,  DPCM 26/03/2008 
art. 1 del DM 01/02/2009...).
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L’applicazione della normativa, tuttavia, come da anni andiamo dicendo e scrivendo, 
non può prescindere dal puntuale rispetto degli strumenti di tutela voluti ed introdotti 
nell’ACN vigente.
I  disposti  del  DM.  21  febbraio  2011 (Avvio  trasmissione telematica dei  dati  delle 
ricette da parte dei medici  prescrittori  a regime dal 1°luglio 2011 per il  Piemonte) 
trovano  contrattualmente  applicabilità  a  condizione  che  a  livello  regionale  le 
organizzazioni  sindacali  abbiano condiviso  con  uno  specifico  accordo  modalità  e 
strumenti  per  consentire  ai  medici  di  utilizzare  i  sistemi  informativi  messi  a 
disposizione  dalle  Regioni.  Per  FIMMG questo  può  avvenire  solo  senza  impatto 
negativo per il medico: sia da un punto di vista economico che dei carichi di lavoro. In 
carenza della  condivisione citata  e  prevista  dall’art  13 comma 5,  ACN vigente,  il 
medico non è posto nelle condizioni di ottemperare agli obblighi derivanti dall’art.59 
ter e quindi risulta non sanzionabile a termini convenzionali.
Tenendo conto di tali presupposti la FIMMG non ha pensato neppure per un attimo di 
rinunciare all'indennità di posta elettronica (i 74 euro mensili per intenderci), ma di 
riqualificare  e  rinegoziare  tale  anacronistico  emolumento  in  modo che abbia  una 
“veste” meno attaccabile e una consistenza che ci permetta di recuperare i costi  che 
i Medici di Medicina Generale, sono costretti ad affrontare per garantire lo sviluppo e 
il  mantenimento dell’informatizzazione con la necessità di  adeguare gli  applicativi 
(software) degli studi medici e di rinnovare il parco macchine (hardware).
Tutto questo senza minimamente derogare all'obbligo della  Regione di  mettere a 
disposizione dei Medici un sistema informativo efficace ed efficiente che pretendiamo 
collaudato e certificato, in modo che non interferisca con le funzioni di cura e di tutela 
del cittadino.
Posizioni   ideologiche,  che vedono nell’utilizzo dell’informatica un fine e non uno 
strumento,  non  contribuiscono  certamente  alla  soluzione  dei  numerosi  problemi 
segnalati.
Un  atteggiamento  propositivo  ed  equilibrato  tra  le  parti,  in  una  logica  di 
collaborazione con la rappresentanza sindacale, resta l’approccio più efficace ad una 
attuazione compatibile con le primarie esigenze assistenziali, in grado di evitare gli 
innumerevoli contenziosi che si verrebbero a creare, di evitare oneri per il medico di 
famiglia e, soprattutto, di evitare una sua marginalizzazione.
 La Medicina Generale ha bisogno di rappresentanti che sappiano difendere ciò che 
si è conquistato e sappiano costruire il futuro; non di rappresentanti che, non avendo 
idee, individuano la FIMMG come la Controparte e controfirmano  contratti con firme 
che poi definiscono “tecniche”.  

Un cordiale saluto

Il Segretario Regionale
   FIMMG Piemonte
Dott. Roberto Venesia  


