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LA SEGRETERIA PROVINCIALE INFORMA
a cura di Ivana Garione, Marco Morgando e Aldo Mozzone

NOTIZIE IMPORTANTI: 

Caro Collega,
portiamo alla tua attenzione tre notizie di rilevante interesse per tutti noi.

SOTTRAZIONE ARRETRATI BIENNIO 2008-2009:
PERICOLO SCAMPATO

in data 29/10/2012 la Regione Piemonte indirizzava ai Direttori generali delle ASL, 
delle ASO e al CSI Piemonte,  una informativa nella quale sosteneva che i compensi 
erogati  dalle  ASL ai  medici  convenzionati  a  titolo  di  arretrati  e  di  adeguamento 
economico relativi al rinnovo contrattuale del biennio 2008-2009 non fossero dovuti 
e quindi dovevano necessariamente essere recuperati. Tale interpretazione basandosi 
sui  dispositivi  di  legge  in  cui  è  fatto  esplicito  divieto  di  disporre  crescite  dei 
trattamenti economici dopo il 2010 e sino a tutto il 2014. 

La FIMMG nella persona del Segretario Regionale Roberto Venesia appena venuta a 
conoscenza  della  direttiva inviata  dalla  Regione  ai  Direttori  Generali,  ha 
immediatamente  fronteggiato  la  situazione  e  ha  preso  contatto  con  la  Dirigenza 
Regionale evidenziando la non corretta interpretazione della normativa (gli arretrati 
relativi  al  2008-2009  non  possono  essere  considerati  incrementi  contrattuali  del 
periodo  2010-2014  seppure  corrisposti  dopo  il  1°  Gennaio  2010)  e  richiesto  un 
incontro per  poter  rimediare  ad una situazione che avrebbe comportato per tutti  i 
Medici  di  Medicina  Generale,  ma  anche per   Pediatri  e  Specialisti  Ambulatoriali 
convenzionati,  un  ingente  danno  economico  (la  restituzione  degli  arretrati  già 
percepiti  e  l’adeguamento  economico  percepito  fino  ad  oggi  pari  a  diverse 
migliaia di euro!).



Il Segretario della FIMMG ha ottenuto che la Regione rivedesse le sue posizioni 
spiegando,  in  presenza  di  funzionari  e  legali  della  Regione,  le  nostre  sacrosante 
ragioni.

In questo modo la FIMMG ha evitato per tutti i Medici di Medicina Generale del 
Piemonte una ingiusta sottrazione di compensi  legittimamente percepiti.  Di questa 
posizione è stata data pronta informazione alle ASL ed è stata bloccata quindi ogni 
possibile rivalsa su noi Medici di Medicina Generale.
Ancora una volta LA FIMMG  dimostra con i FATTI di difendere gli interessi  
della nostra categoria!

CERTIFICATI DI MALATTIA

E'  intollerabile  che  ancora  oggi  siano  disattese  le  disposizioni  che  stabiliscono 
l'obbligo per le strutture sanitarie di rilasciare il certificato di malattia per i pazienti 
che hanno avuto in cura. Il nostro sindacato ha quindi inviato all'Assessore alla Sanità 
e al Direttore Generale della Sanità piemontese, alle ASL e alle ASO la seguente 
lettera.

Ci è stato segnalato che alcuni reparti  disattendono quanto previsto dalla legge 
(art. 55 septies, comma 1 D Lgs 165/2001,  modificato da art. 69 D Lgs 150/2009) e  
richiamato dalla  Regione Piemonte con determina n.  7316 del  10/03/2011,  che 
alleghiamo,  e  cioè  che  dal  1/04/2011  i  dipendenti  di  struttura  pubblica  o  
convenzionata DEVONO certificare la malattia  su modulo cartaceo predisposto 
dalle  Direzioni  Sanitarie  (inoltre  dal 31/12/2012  tale  obbligo  di  trasmissione 
comporterà l'utilizzo della via telematico ). La circolare regionale citata estende 
l'obbligo  anche  ai  medici  libero  professionisti,  anche  operanti  all'interno  delle  
strutture private.
Ciò vuol dire che  non è ammissibile, ad esempio, omettere in fase di dimissione il  
rilascio del certificato di malattia per una persona che non potrà recarsi al lavoro 
in quanto temporaneamente inabile. Tale omissione, oltre a disattendere la norma-
tiva, si configura come mancanza di collaborazione in particolare verso l'assistito  
che si vede così costretto ad una inutile visita supplettiva presso il proprio medico  
curante per ottenere ciò che gli è dovuto.
Invitiamo tutti a provvedere per quanto di propria competenza.



SERATA SU NOVITA' FISCALI

ATTENZIONE!
In considerazione di alcune importanti  novità fiscali  che diventeranno operative a 
partire dal prossimo anno abbiamo organizzato, per  Mercoledì  12  dicembre alle 
20,45 presso  la  nostra  sede  di  Corso  Svizzera  185  bis  –  Torino,  una  serata  con 
dimostrazione pratica di un programma gestionale fiscale adatto alla nostra attività 
professionale  (tenuta di elenco clienti, trasmissione dati al MEF, tenuta contabilità 
entrate  e  uscite,  parcelle  e  spese).  Questo  programma  agevolerebbe  anche  la 
trasmissione  dei  dati  fiscali  con successivo  reinvio  a  noi  della  dichiarazione  dei 
redditi  già  compilata  da  parte  dell'Agenzia  delle  Entrate.  Sarà  presente  per  la 
dimostrazione il titolare di una software house, la MEDIGEST, dott BASSAN per 
spiegare il  tutto.

Il nostro indirizzo di posta elettronica per ogni comunicazione è:

torino@fimmg.org

FIMMGTO-NOTIZIE può essere anche consultato, solo dagli iscritti utilizzando
le stesse chiavi di accesso del sito nazionale, sul nostro sito provinciale all'indirizzo:

http://torino.fimmg.org
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