
 

 
Sezione provinciale di Torino 
 
 
 
 

Torino, 16 febbraio 2004 
 

AI  MEDICI DI MEDICINA GENERALE 
ISCRITTI e NON ISCRITTI AL SINDACATO 

Loro indirizzi 
 

 
FINALMENTE FIRMATO L’ACCORDO PER IL COMPENSO AGGIUNTIVO 

 
Il 13 febbraio 2004 alle ore 12 in Assessorato alla Sanità è stato firmato il 
“Protocollo d’Intesa tra l’Assessore alla Sanità della Regione Piemonte Valter 
Galante e le OO.SS. maggiormente rappresentative dei Medici di Medicina 
Generale, dei Pediatri di libera scelta e degli Specialisti Ambulatoriali 
Convenzionati Interni, per il riconoscimento e la liquidazione del compenso 
aggiuntivo, relativamente al periodo 01.01.95 – 31.12.03” 
 
La felice conclusione di una vertenza che si trascinava ormai da oltre due anni, è 
stata resa possibile dal tenace e paziente lavoro della FIMMG con il ricorso al 
confronto sindacale e ad iniziative di tipo legale. 
 
Tutti i medici convenzionati titolari di doppio incarico compatibile, nonché titolari di 
pensione e indennità integrativa speciale (I.I.S.) per altri tipi di rapporto precedente, 
dall’01/01/2004 riceveranno il compenso aggiuntivo integrale su tutte e due le 
posizioni. 
 
Per quanto riguarda  invece il pregresso dall’01/01/1995 al 31/12/2003 questo sarà 
saldato in 36 rate mensili a partire  dal mese successivo all’invio da parte del medico 
dell’autocertificazione del diritto alla ASL di appartenenza. 
 
Ancora una volta la fermezza e la costanza del Sindacato ha portato a buon fine il 
riconoscimento di una legittima spettanza dovuta ai medici di famiglia aventi diritto.  
 
 
Il Segretario Provinciale                                              Il Segretario Regionale 
    FIMMG di TORINO                                                   FIMMG del Piemonte 
    (Dott. Mario Costa)                                                      (Dott. Giulio Titta) 



 
2 

 
Modifica del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 

29 Novembre 2001 
 
 
Nella speranza di farTi cosa utile, Ti comunichiamo che, attraverso il Decreto del 
Presidente del Consiglio dei Ministri 28 novembre 2003 – Modifica del Decreto del 
Presidente del Consiglio dei Ministri 29 novembre 2001, recante “Definizione dei 
livelli essenziali di assistenza in materia di certificazioni” viene stabilita la gratuità di 
alcune certificazioni, fino ad ora considerate a pagamento. 
 
Sono dunque diventate gratuite le seguenti certificazioni: 
 
1. certificazioni richieste dalle istituzioni scolastiche ai fini della pratica sportiva non 

agonistica nell’ambito scolastico, rilasciate dal medico di medicina generale ai 
sensi dell’art. 31 del decreto del Presidente della repubblica n. 270 del 2000 e 
dal pediatra di libera scelta ai sensi dell’art. 29 del Presidente della Repubblica 
n. 272 del 2000; 

 
2. certificazioni di idoneità di minori e disabili alla pratica sportiva agonistica nelle 

società dilettantistiche; 
 
3. certificazioni di idoneità all’affidamento e all’adozione di minori ai sensi della 

Legge 4 maggio 1983, n. 184; 
 
4. certificazioni di idoneità al servizio civile fino all’entrata in vigore dell’art. 9, 

comma 5, del decreto legislativo 5 aprile 2002, n. 77. 
 
 
 
 

TRAUMATOLOGIA DELL’APPARATO MUSCOLO-SCHELETRICO NELLA PRATICA 
NON AGONISTICA DELLO SPORT 

 
Convegno sabato 28 febbraio Centro Congressi Museo dell’Automobile  

C.so Unità d’Italia 40 – Torino 
Ore 8,15 – 16,00 

 
Una giornata di approfondimento per i medici di famiglia, con il patrocinio di FIMMG 

Torino 
 

Il convegno, elaborato da medici fisiatri ed ortopedici del CTO (II Clinica Ortopedica 
dell’Università di Torino) in collaborazione con i medici di famiglia, offre un momento di 
confronto sulle novità in campo riabilitativo post traumatico. La crescente frequenza con 
cui pazienti di ogni fascia di età si presentano nello studio del medico di famiglia 
(soprattutto dopo il fine settimana) pone la necessità per il medico di medicina generale di  
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conoscere in ogni aspetto la pratica riabilitativa, per seguire al meglio, in collaborazione 
con lo specialista, il paziente nella fase di riabilitazione. 
 
Un convegno focalizzato sull’analisi pratica degli interventi, con un costruttivo apporto da 
parte dei medici di famiglia. 
 
L’iscrizione per il medico di famiglia è gratuita ma obbligatoria. Informazioni presso la 
segreteria organizzativa del convegno: Il Melograno Servizi tel. 011 50 57 30   fax 011 
59 09 40 
e-mail     il melograno@wpweb.com 
 
Cordiali, collegiali saluti. 
 
 

LA SEGRETERIA PROVINCIALE  
        FIMMG DI TORINO 

 
 


