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RINNOVATA LA CONVENZIONE FIMMG TORINO - DORINK PER RISPARMIARE SU
CARTA, STAMPANTI E TONER
FIMMG Torino ha rinnovato la convenzione con Dorink Informatica per la fornitura agevolata di
carta, stampanti e toner per i Medici di Medicina Generale FIMMG. I punti salienti della
convenzione sono il prezzo della carta A5 (1,77 euro + IVA a risma) e la consegna gratuita presso
lo Studio, per ordini superiori a 150 euro. L’offerta prevede sconti per alcune stampanti e toner ma
è possibile farsi quotare il prezzo anche di altri prodotti.
Leggi l’articolo sul sito FIMMG Piemonte per scaricare la convenzione e il modulo d’ordine.

GRADUATORIE AZIENDALI DI CONTINUITA’ ASSISTENZIALE
Sono state pubblicate sui siti aziendali e sul BURP, e da FIMMG raccolte nella sezione Bandi e
Graduatorie del sito regionale (http://www.fimmgpiemonte.it/bandi-e-graduatorie/), le graduatorie
aziendali per gli incarichi di continuità assistenziale, valide per il 2019 e i primi mesi del 2020.
I medici in fascia A, inoltre, potranno concorrere per la titolarità a tempo indeterminato già con il
bando di fine marzo 2019, grazie al nuovo ACN 2018 che attribuisce ai medici in possesso di
diploma ma non ancora in graduatoria regionale tale possibilità.

APERIFIMMG A TORINO CON GLI STUDENTI DEL V E VI ANNO!
Il 12 marzo il Coordinamento del settore Formazione di Fimmg Piemonte tramite l'evento "Aperi
Fimmg: un assaggio di Medicina Generale!" ha incontrato gli studenti del V e VI anno del corso di
laurea in Medicina e Chirurgia dell'Università degli Studi di Torino.
L'evento ha riscosso grande partecipazione e suscitato forte interesse per il Corso di Formazione
Specifica in Medicina Generale, percorso non sempre valutato come opzione di formazione post
lauream da parte degli studenti, spesso per mancanza di informazioni fornite sullo stesso durante il

Corso di Laurea.
I numerosi partecipanti si sono dimostrati ampiamente interessati ad approfondire la conoscenza del
mondo della medicina generale, ponendo svariate domande circa la natura del lavoro di MMG, le
competenze necessarie, le attività che quotidianamente si svolgono e le possibilità lavorative.
Fimmg Formazione Piemonte si batte per una Medicina Generale sempre più formata e competente
e ritiene necessario partire dai laureandi: solo conoscendo la Medicina Generale sin dal periodo
universitario potremo avere in futuro iscritti al CFSMG sempre più motivati e preparati e degli
specialisti che meglio sapranno rapportarsi alla realtà territoriale.
Con l'augurio che questo incontro rappresenti solamente l'inizio di una futura collaborazione con
l'Università, nell'interesse formativo degli studenti, il Coordinamento FIMMG Formazione
Piemonte ringrazia tutti i presenti.

FIMMG RISPONDE AGLI ISCRITTI
Un collega ha chiesto:
In quali casi posso assentarmi dalla riunione di équipe senza subire decurtazioni dal
cedolino?
Risposta:
La circolare del 12.12.2007 protocollo 8986 della Direzione Sanità, Settore Assistenza
Ospedaliera e Territoriale (recante indicazioni applicative per le assenze in Equipe per
medici convenzionati) estende il diritto del medico di famiglia di essere assente, senza
subire oneri o decurtazioni, dalla mensile riunione di equipe per tutte le cause per cui
legittimamente in quella giornata non ha svolto l’attività convenzionale.
Cosa vuol dire in concreto? Quando per un qualsiasi motivo (ferie, malattia, ristoro
psico-fisico, motivi personali) non si è svolta la nostra attività lavorativa e, ovviamente,
abbiamo nominato un sostituto, in quello stesso giorno possiamo non partecipare alla
riunione di equipe senza inviare il sostituto a fare le nostre veci. L’unico onere è quello
di comunicare all’ASL l’assenza. Ciò sarà naturalmente automatico in caso di assenza
che dura per più di tre giorni, in considerazione del vincolo che abbiamo di comunicare
tali assenze, sarà invece specificamente indirizzato a giustificare l’ assenza dalla riunione
d’equipe nel caso di una assenza di durata inferiore.

FIMMG RISPONDE AGLI ISCRITTI
Un collega ha chiesto:
Come posso assentarmi dal Servizio di Continuità Assistenziale per il viaggio di Nozze
senza rischiare di essere messo d’ufficio di turno in quel periodo?
Risposta:
L’articolo 18 comma 5 dell’ACN prevede che i medici di medicina generale

convenzionati, quindi anche i medici di Continuità Assistenziale, possano “richiedere la
sospensione dell’attività convenzionale per un periodo non superiore ai 30 giorni
lavorativi nell’arco di un anno per ristoro psico-fisico”. Comunicando con congruo
preavviso all’ASL l’intenzione di usufruire di tale diritto, l’assenza per tutto il periodo
richiesto non potrà essere negata e il servizio dovrà essere garantito dall’Azienda con
gli strumenti messi a disposizione dall’Art 70, di cui si riporta il comma 1: “Il medico che
non può svolgere il servizio deve avvertire il responsabile, indicato dalla Azienda, che provvede alla
sostituzione secondo le procedure di cui ai commi successivi”.

