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

LE ELEZIONI EUROPEE E REGIONALI SONO IMMINENTI:
LA FIMMG INCONTRA I POLITICI 

Caro/a Collega, 
il 25 maggio, giorno delle elezioni europee e Regionali per il Piemonte, si avvicina.
Come è tradizione, la FIMMG ha  invitato i candidati più rappresentativi ad un in-
contro aperto alla partecipazione di tutti i suoi iscritti per un confronto  sui temi che 
stanno più cari ai medici di famiglia, di continuità assistenziale, dell’emergenza 118 
e della Medicina dei Servizi.

L’incontro che si terrà
MERCOLEDI’ 21 Maggio 2014

dalle ore 17 alle ore 20,
presso l'Hotel Royal

in Corso Regina Margherita 249 – Torino

sarà suddiviso in due parti.
Nella prima parte  saranno presenti due candidati alle elezioni europee.
La seconda parte, dalle 18 in poi, sarà dedicata invece alle elezioni amministrative 
regionali. Sono stati invitati i candidati dei vari partiti alla carica di Presidente della 
Regione.
Parteciperà inoltre il nostro Collega, iscritto FIMMG, Marcello Mazzù, candidato al 
Consiglio Regionale.

Come abbiamo già scritto nella circolare inviata nei giorni scorsi sull’evento, molti 
sono i temi che porremo all’attenzione dei nostri interlocutori e sui quali chiedere-
mo precisi impegni.



Da troppo tempo ormai il riconoscimento della importanza delle cure primarie, e 
della funzione insostituibile della Medicina Generale, non corrisponde ad un impe-
gno adeguato di investimenti in questo settore. 
Le strutture del territorio vanno potenziate. Cosa intendono fare  i candidati alla gui-
da della nostra regione per far sì che ciò accada?
Le cure domiciliari sono sottoposte a tagli piuttosto che a incentivi, i compensi per 
chi opera nelle RSA sono addirittura indecorosi, tuttora permangono tetti di spesa 
che impediscono l’ottenimento di incentivi per chi vuole fare nascere nuove forme 
associative oppure intende assumere personale di studio.
Quali risposte intende dare chi si presenta per governare il Piemonte nei prossimi 
anni?
Su questi temi ci aspettiamo impegni precisi.

Vieni anche tu. Facciamo valere il peso della nostra presenza e delle nostre convin-
zioni.
TI ASPETTIAMO
 MERCOLEDI’ 21 Maggio 2014
dalle ore 17 alle ore 20,
presso l'Hotel Royal
in Corso Regina Margherita 249 – Torino

    _____________________________________________________________

FORMATORI IN MEDICINA GENERALE
Nel numero precedente di FIMMGTONOTIZIE abbiamo informato i nostri iscritti
che mercoledì 30 APRILE 2014 è stato pubblicato sul BURP della Regione Pie-
monte il bando per l’inserimento negli elenchi regionali dei Colleghi Medici di Me-
dicina Generali che si occupano di formazione.
La scadenza per inviare la propria domanda di inserimento o conferma scade il  30 
maggio 2014. 
Sul n. 162 del nostro notiziario trovi tutte le informazioni e la modulistica necessa-
ria.

L’Aforisma de “L’INCONTRO”: “La vera politica è la capacità di conseguire 
quello che è possibile e realizzabile”. Otto Eduard Leopold von Bismarck
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