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Cari Iscritti, 

all’indomani del duecentesimo numero di FIMMGTO Notizie inauguriamo oggi una nuova modalità
di invio, tramite newsletter online, rinnovata nell’aspetto e nelle potenzialità multimediali. Ogni 
notizia, infatti, sarà rappresentata da una sintesi subito visibile che, se di interesse, potrà essere 
approfondita con un semplice click. Inoltre ogni articolo sarà caratterizzato da un colore che 
identifica il settore FIMMG di riferimento e Infine, sarà possibile ritrovare gli articoli, che potranno
essere anche pubblicati in formato video, sul sito www.fimmgpiemonte.it. Con FIMMG, 
l’informazione è sempre aggiornata!

Attenzione: per chi non l'avesse già ritirata, per ogni iscritto è riservata una copia del volume "E il
Sindacato cosa fa? FIMMGTONOTIZIE. Diario e testimonianza di un percorso". Il libro, che potrai
ritirare negli orari di apertura presso la nostra segreteria in Corso Svizzera 185 bis - Centro Pier
della Francesca -, raccoglie i primi 204 numeri della nostra newsletter dal 2007 al 2018 e costituisce
un testo di ampia consultazione con moltissimi riferimenti utili per il nostro lavoro quotidiano

RICETTA PER VISITE ED ACCERTAMENTI: IN PIEMONTE LA VALIDITÀ SARÀ DI
180 GIORNI

Finalmente  dopo  anni  di  battaglie  della  FIMMG  contro  una  norma  che  obbliga  il  paziente,
soprattutto  quello  più  fragile,  a  far  ritrascrivere  dal  proprio  medico  esami  ed  accertamenti  già
prescritti dallo specialista, abbiamo trovato un accordo.

Manca infatti solo la pubblicazione sul BURP e da quel momento tutte le richieste fatte da Medici
di Famiglia, Pediatri di libera scelta, Specialisti Ambulatoriali e Specialisti Ospedalieri avranno una
validità di 180 giorni a fronte dei 60 attuali.

È un importante risultato in termini di semplificazione e di riduzione della burocrazia inutile.

ASL  CN2:  NUOVO  ACCORDO  PER  LA  TUTELA  DEI  MEDICI  DI  CONTINUITÀ
ASSISTENZIALE IN GRAVIDANZA

In data 19 febbraio FIMMG CA e l’ASL CN2 hanno firmato uno specifico accordo aziendale per
tutelare le colleghe di Continuità Assistenziale in gravidanza e maternità. FIMMG CA Cuneo in

http://www.fimmgpiemonte.it/


sinergia  con  l’Assistenza  Primaria  ha  lavorato  per  quasi  un  anno  per  trovare  e  concordare  le
possibili  soluzioni  che  aggiornassero  a  nostro  vantaggio  l’art  7  dell’AIR.  
Questo accordo, che segue quello analogo dell’ASL CN1, è la base per consentire alle colleghe di
continuare  a  lavorare,  in  condizioni  di  sicurezza  e  nel  rispetto  delle  normative  vigenti,  con  il
costante  affiancamento  di  un  collega,  esclusivamente  per  l’attività  ambulatoriale  diurna,  ed  in
progetti che verranno approvati e concordati di volta in volta sulle esigenze delle singole lavoratrici
in collaborazione con l’Assistenza Primaria, medicine di gruppo o di rete, case della salute, attività
distrettuali di carattere epidemiologico e organizzativo correlate alla continuità dell’assistenza).

FIMMG CA Cuneo continuerà a supportare le colleghe nella fase di pianificazione del lavoro e a
monitorare la corretta applicazione del presente accordo.

FIMMG c’è e tutela la professione al femminile!

FIMMG  FORMAZIONE  PIEMONTE  INCONTRA  I  FUTURI  MEDICI  DI  MEDICINA
GENERALE

I due incontri organizzati da FIMMG Formazione Piemonte per introdurre al CFSMG i vincitori del
triennio  2018-21  hanno  ottenuto  grande  successo:  registrati  più  di  140  presenti  nella  sede  di
FIMMG Piemonte tra il 31 Gennaio e il 19 Febbraio, accogliendo quindi più del 75% degli iscritti
al primo anno del triennio.

I  colleghi  del  coordinamento  Formazione  Piemonte  hanno spiegato  i  dettagli  del  corso,  sia  per
quanto concerne l’iter formativo che per le impellenze amministrative/burocratiche. Le serate hanno
riscontrato  ampio  apprezzamento  da  parte  dei  partecipanti.  Spesso  i  nuovi  iscritti  non  hanno
informazioni  chiare  e  affidabili  circa  il  CFSMG:  il  Coordinamento  piemontese  ha  voluto
organizzare le due serate portando risposte ai dubbi più comuni e dando una visione strutturata e
organica del percorso che porterà i colleghi a diventare Medici di Medicina Generale, nell’ottica di
una “staffetta generazionale” delle conoscenze che renda sempre più uniti e collaboranti i futuri
MMG.

FIMMG RISPONDE AGLI ISCRITTI

Un collega ha chiesto:
Un MMG può scegliere di limitare il proprio massimale, per esempio, a 900 assistiti?

Risposta:
La limitazione di massimale è regolamentata dall'articolo 39 comma 6 del nostro ACN che prevede
che "I medici possono autolimitare il proprio massimale, che non può essere inferiore al rapporto
ottimale  di  cui  agli  Accordi  regionali,  come  previsto  all’articolo  33,  comma  9.  Il  massimale
derivante da autolimitazione non è modificabile prima di 3 anni dalla data di decorrenza della
autolimitazione."
Il rapporto ottimale nella Regione Piemonte è a 1200 scelte e quindi il massimale non può essere
ridotto al di sotto di tale soglia.



La comunicazione deve essere fatta all'Ufficio Personale Convenzionato della tua ASL in forma
scritta e con una modulistica specifica che è differente nelle differenti ASL. Se al momento della
comunicazione avrai più pazienti di quelli del nuovo massimale, non ti sarà più consentito acquisire
nuove  scelte  fino  a  quando  non  raggiungerai  fisiologicamente  il  nuovo  massimale.  In  caso  di
autolimitazione del massimale, non è consentito acquisire l'ulteriore 5% di pazienti in deroga per i
ricongiungimenti famigliari.


