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NOTIZIE FLASH!
Cara/o Collega,

SCIOPERO
Giovedì 9 e venerdì 10 febbraio i Medici di famiglia scioperano!
La LEGGE 22 dicembre 2011, n. 214 per la crescita, l’equità e il consolidamento
dei conti pubblici all’articolo 24 prevede regole che comportano un grave danno alle
nostre pensioni con, di fatto, la necessità di un rilevante aumento delle contribuzioni ed
una altrettanto rilevante riduzione delle prestazioni erogate indispensabili per poter
rispettare una norma iniqua e punitiva.
Deve essere ben chiaro a tutti che la nostra protesta non può essere considerata una
rivendicazione egoistica e corporativa, ma la sacrosanta difesa dell’equità delle nostre
pensioni!!!

Abbiamo indetto assemblee, convocando i medici di famiglia, iscritti e non iscritti al
nostro sindacato, per poter discutere circa le nostre ragioni.

Ecco il CALENDARIO DELLE ASSEMBLEE DI ASL già convocate:

ASL TO 1 (ex ASL 1 e ASL 2) – MARTEDI’ 31 GENNAIO 2012 ore 21.00
presso la sede della FIMMG Torino – Corso Svizzera 185 bis – Torino

ASL TO 2 (ex ASL 3 e ASL 4) - MERCOLEDI' 1° FEBBRAIO 2012 ore 20.45
presso la sede della FIMMG Torino – Corso Svizzera 185 bis – Torino

Ex ASL 5 - MARTEDI' 7 FEBBRAIO 2012 ore 20.45
presso la Sala Consiliare Comune - Piazza Conte Rosso - AVIGLIANA

Ex ASL 6 - GIOVEDI' 2 FEBBRAIO 2012 ore 20.45
Sala Blu – Ospedale di Ciriè – Via Battitore 6/8 – CIRIE'

ASL TO 5 (ex ASL 8) - LUNEDI' 6 FEBBRAIO 2012 ore 21
Casa Di Riposo – Vincenzo Mosso – Via Vincenzo Mosso 6 – CAMBIANO

I medici di famiglia e i medici dei servizi territoriali si fermeranno giovedì 9 e venerdì
10 febbraio con la chiusura di tutti gli studi.
Garantiremo, quali prestazioni indispensabili, come previsto dal comma 3 dell’art. 31
ACN vigente:
a) visite domiciliari urgenti
b) visite in assistenza programmata a pazienti terminali
c) prestazioni di assistenza domiciliare integrata (ADI) e in RSA.
I medici di continuità assistenziale si asterranno dal lavoro dalle ore 10,00 del giorno 11
febbraio 2012 alle ore 20,00 del giorno 12 febbraio 2012, mentre i medici di emergenza
sanitaria si asterranno dal lavoro dalle ore 8,00 del giorno 11 febbraio 2012 alle ore
20,00 del giorno 12 febbraio 2012.
Anche in questo caso saranno garantite le prestazioni indispensabili secondo quanto
previsto dal comma 4 dell’art. 31 ACN vigente.

ESENZIONE TICKET
LA REGIONE HA RICONOSCIUTO LE RAGIONI SOSTENUTE DALLA
FIMMG!!! Come sai la Giunta Regionale con deliberazione 16-3096 del 12/12/2011
confermò l'esenzione dalla quota fissa di compartecipazione alla spesa farmaceutica
per tutti i cittadini residenti in Piemonte, senza limiti di età, appartenenti a nuclei
familiari con reddito complessivo, riferito all'anno precedente, inferiore ad euro
36.151,98. La stessa Giunta, al fine di rendere omogenei i codici di esenzione, stabilì
inoltre che i codici che identificano gli esenti dalla compartecipazione alla spesa
farmaceutica, in sostituzione del codice E11, siano gli stessi previsti per l'esenzione dalla
compartecipazione alla spesa per la diagnostica (E01, E02, E03, E04) introducendo il
codice E05 per i cittadini di età superiore a 6 anni e inferiore a 65 appartenenti ad un
nucleo familiare con reddito complessivo lordo non superiore ad euro 36.151,98.
Noi abbiamo sempre sostenuto che i codici di esenzione debbono essere rilasciati
presso i competenti uffici delle ASL di residenza, previa autocertificazione, ed
abbiamo posto un netto rifiuto al nostro coinvolgimento nell’assegnazione delle
esenzioni che intralcerebbe il nostro lavoro clinico, ci esporrebbe al rischio di
commettere errori e ci identificherebbe come unici depositari della conoscenza del
diritto del cittadino ad usufruire dell’esenzione.
Ora con nota del 27.01.2012 la Regione Piemonte ha prorogato la validità dell’esenzione
E11 (utilizzabile come sappiamo esclusivamente per le prestazioni farmaceutiche),
ancora in possesso degli aventi diritto, sino al 30 Aprile 2012. Si legge nella nota:
“…tale proroga consente, infatti, alle Aziende di organizzare in maniera programmatica
le proprie attività di sportello …”
Quindi le esenzioni E11 potranno essere utilizzate fino a tutto il mese di Aprile 2012 e le
ricette che riportano tale esenzione potranno essere spedite in farmacia fino a tutto
maggio 2012. Nel frattempo le Aziende dovranno organizzarsi per rilasciare i nuovi
attestati agli aventi diritto. La nostra posizione e le nostre pressanti richieste sono quindi
state pienamente recepite e per il Medico di famiglia non ci sarà quindi nessun onere
aggiuntivo.

ALIQUOTA MODULARE
Ricordiamo per i Colleghi che ancora avessero qualche dubbio che, a proposito
dell’ALIQUOTA CONTRIBUTIVA MODULARE ENPAM, IL 31 GENNAIO SCADE
IL TERMINE PER SCEGLIERE DI AUMENTARLA.Cos'e l'aliquota contributiva
"modulare"?
Con il rinnovo degli Accordi Collettivi Nazionali dei medici di medicina generale e dei
pediatri di libera scelta (luglio 2009) è stata introdotta la facoltà, per l'iscritto, di
aumentare l'aliquota contributiva a proprio carico ferma restando la quota a carico
dell'azienda/ente presso i quali è in essere il rapporto di convenzione.
Entro quando devo comunicare tale scelta?Entro il 31 gennaio di ogni anno.
Come si esercita tale opzione?E' necessario compilare l'apposito modello predisposto
dalla Fondazione "OPZIONE ALIQUOTA MODULARE". Il modello deve essere
presentato all'azienda/ente presso i quali è in essere la convenzione e solo
facoltativamente per ogni utile verifica, alla Fondazione E.N.P.A.M.: a mezzo fax 06
48.294.709 o per posta all'indirizzo "Fondazione E.N.P.A.M. - Dipartimento della
Previdenza Servizio Contributi Ufficio Riscossione Fondi Speciali Via Torino 38 00184
ROMA".

L’aforisma de l’Incontro: “Piuttosto morire in piedi che vivere in ginocchio” - Albert
Camus

