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Sezione provinciale di Torino 
 
Circolare informativa n. 24/2007 
 
 

Torino, 18 Dicembre 2007 
 
 

AI MEDICI DI MEDICINA GENERALE  
    ISCRITTI E NON ISCRITTI  
            AL SINDACATO 

 
 
                                                                    Loro indirizzi            
 
 
 
Cara collega, caro collega, 
con l'avvicinarsi delle festività di fine anno si avvicina il momento di farci gli auguri, 
ma anche il momento per fare una breve riflessione sull'anno che si conclude, per 
tracciare un bilancio del  lavoro fatto e per  darti alcune informazioni sulle questioni di 
maggior importanza che riguardano la nostra  professione. 
Dagli innumerevoli incontri avuti in questo anno con molti Medici, sia nei contatti 
personali che  nelle assemblee, è emerso in modo preoccupante e insopportabile  il 
disagio e la demotivazione della gran parte della categoria. Ciò è dovuto 
principalmente all'aumento del carico assistenziale, al crescente lavoro non 
direttamente riconducibile alla nostra specifica attività di ascolto, di prevenzione, di 
diagnosi e cura, all'incremento dei costi dei fattori produttivi tale da erodere 
pesantemente la nostra capacità di guadagno, dall'iniquità del carico fiscale.  C'è un 
gran bisogno di recuperare la serenità perduta nell'esercizio della professione, liberarla 
dalle troppe ingerenze amministrative e da quelle non appropriate di altri 
professionisti.  
Appare sempre più chiaro che l'attuale organizzazione delle cure primarie, di cui i MG 
sono i principali attori, si sta dimostrando inadeguata. L'articolazione della 
negoziazione a livello nazionale, regionale e aziendale anche se corretta e 
irrinunciabile sul piano sostanziale, per quanto riguarda i contenuti e le regole di 
attuazione si è dimostrata poco efficace. C'è bisogno di mettere i Medici nelle 
condizioni di poter esprimere le loro migliori potenzialità assistenziali, per questo c'è 
la necessità di un reale cambiamento e di riscrivere “ le regole fondamentali del 
gioco” senza le quali nessun Accordo Collettivo potrà offrirci serenità e un futuro 
migliore. Questa necessità è ben chiara alla FIMMG che proprio questo anno, con 
rinnovata unità nazionale, ha dato vita a un lungo percorso iniziato con la proposta 
della Ri-fondazione della medicina generale che non tarderà a dare già dal 2008 i suoi 
attesi risultati, di cui vi daremo puntuale  riscontro.  
Ma il 2007 è stato anche l'anno del rinnovo dei nostri organi direttivi provinciali, sono 
trascorsi appena sei mesi dalla elezione della nuova segreteria provinciale FIMMG, e 
intendo di seguito riferirti sull'attività svolta. 
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1 - ATTIVITA’ SVOLTA 
Oltre alla consueta, quotidiana, attività di assistenza e servizi offerta agli iscritti 
FIMMG della sezione da parte del nostro personale di segreteria (pratiche malattia, 
conteggi compensi sostituto, pratiche per assistenza legale e tutela giudiziaria, 
convenzioni e assicurazioni ecc.), la segreteria del sindacato è sempre stata a 
disposizione per ogni informazione o soluzione di casi individuali. 
L'esecutivo è stato presente in sede il mercoledì mattina e il martedì pomeriggio e si è 
riunito ogni  volta che si è reso necessario. Il filo diretto con i rappresentati sindacali 
di ASL non è mai mancato: quattro sono stati i Coordinamento Fiduciari convocati per 
affrontare e risolvere i problemi emersi dalle singole realtà e per condividere una 
politica sindacale la più possibile uniforme su tutto il territorio provinciale. Dieci sono 
stati gli incontri avvenuti con gli iscritti nelle singole ASL sui temi di carattere 
generale (trattativa nazionale e regionale, INAIL, politica del farmaco, formazione 
ecc.) e  locale (accorpamento ASL, Piani di Programmazione Aziendale, attività 
distrettuali, progetti ecc.) 
Sono stati convocati tre Consigli Provinciali in cui sono state affrontate problematiche 
organizzative per il buon funzionamento dell’attività sindacale, dibattuti e condivisi 
importanti temi della professione come le forme organizzative della Medicina 
Generale, la formazione, la politica sindacale da portare ai tavoli contrattuali a livello 
provinciale e regionale. 
Sono stati deliberati i Delegati al Congresso Nazionale e designati i membri della 
segreteria, oltre al Segretario Provinciale, che si sono avvicendati nel Consiglio 
Regionale della FIMMG. 
Costante ed impegnativa è stata l’opera svolta a tutti i livelli sindacali e ordinistici ,di 
vigilanza, difesa e attuazione  degli impegni contrattuali e di difesa della categoria. 
Particolarmente ostinata e vincente è stata l’azione sindacale portata avanti dalla 
nostra segreteria  sui tavoli negoziali regionali, anche con il concorso delle altre 
province, a difesa degli emolumenti previsti per l’Equipe Territoriale; essi infatti sono 
stati più volte esposti al rischio di esproprio da parte della parte pubblica, per una 
criticità interpretativa dell’ART. 9 dell’Accordo Integrativo Regionale che durava da 
troppo tempo. 
La nostra presenza a tutti i Consigli Nazionali non è mai mancata; abbiamo portato il 
nostro contributo di idee alla costruzione e al sostegno della politica nazionale 
FIMMG. 
Sullo spunto di quanto accaduto al congresso nazionale FIMMG il 15 Novembre 
abbiamo organizzato una serata per iniziare ad affrontare i problemi fiscali da un 
punto di vista razionale,  per dare qualche risposta a interrogativi e dubbi.  Si è 
discusso di IRPEF, IVA, IRAP, studi di settore, detrazioni, deduzioni, semplificazioni 
fiscali, scadenze tributarie, forme associative. In questo incontro abbiamo concordato, 
tra le altre cose, di organizzarci per presentare un certo numero di ricorsi contro una 
tassa che riteniamo profondamente ingiusta per le caratteristiche e la tipologia del 
nostro lavoro: l’IRAP. Nelle prossime settimane organizzeremo una nuova serata, di 
cui daremo informazione attraverso FIMMGTO-NOTIZIE per mettere in pratica 
questo proposito. 
 
2 - NUOVI SERVIZI 
FIMMGTO-NOTIZIE - Ci siamo posti il problema di una nuova forma di 
comunicazione che potesse essere tempestiva  e puntuale. A questo scopo abbiamo 
scelto la posta elettronica come mezzo per inviare ai colleghi iscritti al Sindacato un 
notiziario, FIMMGTO-NOTIZIE, la cui periodicità è dettata dall’incalzare degli 
avvenimenti e delle notizie di interesse. 
Rispetto ai giornali, alle riviste, alle pubblicazioni in genere su carta stampata, il 
notiziario per posta elettronica ha il vantaggio di essere realmente immediato, di non 
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avere costi di produzione e spedizione, se si esclude l’impegno di chi si occupa di 
raccogliere e scrivere le notizie, di poter essere comodamente archiviato nel proprio 
computer e ripreso e utilizzato quando necessario. In meno di sei mesi sono stati 
inviati 37 numeri del notiziario. L'iniziativa ha riscosso un generale gradimento che ci 
ripaga dello sforzo profuso. 
SERVIZIO DI RISPOSTA TELEMATICA – Al nostro indirizzo di posta elettronica, 
fimmgto@sinet.it,  pervengono quasi quotidianamente quesiti da parte dei nostri 
iscritti su problematiche riguardanti la nostra professione. Abbiamo fino ad ora 
risposto ad un centinaio di domande ricorrendo anche, quando necessario, al nostro 
consulente legale, l’Avvocato Roberto Longhin. Questo servizio si affianca 
naturalmente alla presenza quasi quotidiana in sede di componenti della Segreteria per 
rispondere telefonicamente, o quando necessario, incontrare di persona colleghi che 
presentano problemi  legati alla professione. 
SITO RINNOVATO -   dall’8 ottobre 2007 il sito della nostra sezione provinciale ha 
cambiato la sua veste grafica e ha acquisito alcune funzionalità nuove utili per gli 
iscritti e per l'attività professionale. Sul sito, all’indirizzo http://torino.fimmg.org, 
trovano spazio le circolari più recenti e, in un'area riservata, alla quale si accede con lo 
stesso username e la stessa password di accesso al sito Fimmg nazionale, sono 
consultabili gli ultimi numeri di FimmgTo-Notizie. Sono inoltre accessibili gli archivi 
delle News, dei Convegni, delle Circolari della nostra sezione e dei numeri arretrati di 
FimmgTo-Notizie. E’ inoltre possibile utilizzare un ampio ventaglio di link tra cui 
quelli relativi ai siti delle ASL di Torino e della provincia ed una ricca raccolta di 
modulistica da scaricare, di leggi e norme utili per la professione e di servizi per gli 
iscritti.  
RIVISTA RINNOVATA- E’ in corso l’invio del primo numero, nella nuova veste 
editoriale e grafica, di MEDITO la rivista del nostro sindacato provinciale. Abbiamo 
voluto riservare alla nostra rivista un ruolo di strumento riflessivo-consultivo su 
importanti temi della professione, a disposizione prima di tutto della categoria, ma 
anche del mondo della sanità piemontese sia esso politico che amministrativo. Il 
primo tema trattato è “La Previdenza”, nella speranza di poter contribuire alla crescita 
di una maggiore cultura previdenziale tra i medici. 
 
 
3 - SITUAZIONE CONTRATTUALE 
Il giorno 21 SETTEMBRE 2007 abbiamo aderito allo sciopero proclamato da tutte le 
sigle sindacali della Medicina Generale resosi necessario per protestare contro la 
mancata apertura delle trattative per il rinnovo immediato del nostro contratto al fine 
di garantire l’adeguamento economico che ci spetta per il biennio 2006-2007 ed un 
aumento della contribuzione ai fini pensionistici e una successiva revisione, entro la 
fine del 2008, della struttura normativa ed economica dell’Accordo Collettivo 
Nazionale. Lo sciopero ha avuto successo. In Piemonte e nel resto d’Italia abbiamo 
registrato una massiccia partecipazione di colleghi, toccando, in alcuni distretti, punte 
di adesione del 90%. 
Nei giorni successivi la Conferenza delle Regioni ha firmato gli atti di indirizzo, 
dando l’avvio in questo modo all’iter per il rinnovo dell’Accordo Collettivo 
Nazionale.  
Il 6 dicembre gli Assessori alla Sanità delle Regioni e Provincie autonome, dopo 
l'incontro tra le Organizzazioni sindacali e il Comitato di Settore hanno approvato un 
documento nel quale, in sintesi, ravvisano la necessità di avviare il tavolo negoziale 
per il rinnovo dell'ACN, si impegnano ad una rapida apertura delle trattative, si 
impegnano a porre in atto tutte le condizioni per agevolare una chiusura entro il 30 
giugno e riconoscono la disponibilità di risorse per il rinnovo contrattuale relativo al 
biennio 2006-2007. 
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4 - QUESTIONE INAIL 
E’ stato firmato il giorno 6/9/2007 a livello nazionale l'accordo tra l'INAIL e alcuni 
Sindacati Medici, tra cui la FIMMG. L'accordo, in vigore dal giorno 7/9, ha presentato 
una serie di criticità. Abbiamo avuto molte difficoltà nel comunicare con l’INAIL, a 
tutti i livelli, per cui abbiamo inviato alla Direzione Regionale una lettera  in cui 
segnaliamo i disservizi. Abbiamo  quindi segnalato alla FIMMG Nazionale le 
difficoltà incontrate dai nostri iscritti e che sono purtroppo comuni anche ad altre 
Regioni. Il Vice-Segretario Vicario Carmine Scavone ha preso posizione in proposito 
incontrando i vertici INAIL. Il resoconto di questo incontro e la posizione del nostro 
Sindacato, sono riportati in un Comunicato pubblicato sul sito Nazionale. Abbiamo 
predisposto e inviato con FIMMGTO- NOTIZIE un modello, estremamente semplice, 
per il riepilogo dei certificati INAIL compilati nel trimestre 7 Settembre – 7 Dicembre 
da presentare alla sede INAIL competente per il pagamento dovuto. L’INAIL si è 
impegnata ad inviare a domicilio la modulistica e le buste pre-affrancate ai medici che 
ne facciano richiesta. 
Ti ricordiamo inoltre, qualora la sede INAIL di zona ne fosse sprovvista, che presso   
la nostra sede è possibile, già dal mese di ottobre, ritirare la nuova modulistica.  
 
5 – FORMAZIONE 
Riteniamo non più rinviabile l’attuazione, da parte del nostro Sindacato, di una precisa 
politica della formazione professionale che contribuisca a superare le attuali 
parcellizzazioni, favorisca la condivisione dei metodi e dei contenuti 
dell’insegnamento della nostra disciplina, che sia frutto di una ferma determinazione 
ad ottenere risultati concreti e regolari in questo settore così strategico per la nostra 
professione. 
La Medicina Generale nasce nel Servizio Sanitario Nazionale non negli atenei, ha 
contenuti propri e peculiari, tanto da assumere i caratteri di una specializzazione 
nell’ambito delle cure primarie ed è finalizzata al miglioramento del Servizio 
Sanitario stesso. Un’accelerazione ad una chiara  ed unitaria definizione delle 
competenze della nostra disciplina e un autentico sostegno alla cultura specifica della 
Medicina Generale è garanzia di riuscita di ogni reale riforma e sviluppo 
professionale. 
Fermo restando l’assoluta necessità che ad insegnare la nostra disciplina siano quelli 
che la studiano, che la esplorano e che la praticano tutti i giorni, c’è la necessita di una 
riqualificazione delle figure professionali preposte alla formazione. La richiedono 
l'esigenza di un rapporto più autorevole e paritetico con le altre specialità e la 
necessità di attuare nuovi modelli formativi che avvicinino il più possibile gli eventi al 
setting professionale, in modo da consentire continuità tra l’attività professionale e la 
formazione e una concreta capacità di incidere sulla performance del MG. In più 
manca oggi un  riferimento che traduca gli obiettivi contenuti nei PSN e PSR in 
programmi di formazione e che verifichi le ricadute degli eventi formativi e la loro 
coerenza con gli obiettivi stabiliti. Non esiste in pratica collegamento tra 
programmazione sanitaria e programmazione formativa. 
La Regione è un soggetto istituzionale naturalmente interessato alla corretta ed 
adeguata formazione dei professionisti che operano nei suoi servizi e riteniamo che 
debba conseguentemente assumere maggiori responsabilità  nel settore formazione. 
Ciò andrà fatto con il coinvolgimento diretto dei medici di medicina generale nella 
programmazione, organizzazione e gestione della formazione in ogni suo aspetto. 
Raccordando poi conoscenze e metodi utilizzati nei processi di prima formazione e 
formazione specifica, a quelli dell’aggiornamento professionale dei MMG, si 
contribuisce ad uniformare le conoscenze degli operatori e a rendere omogenee e 
appropriate le prestazioni della MG sul territorio regionale, superando in questo modo 
alcune criticità del sistema stesso. 
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L’attuale Segreteria FIMMG di Torino intende avviare il dibattito sulla riforma della 
formazione in Medicina Generale proponendo all’attenzione e al contributo di tutti  un 
“Progetto”contenuto in una bozza di documento che, terminata la fase della 
discussione e della condivisione, possa diventare strumento della politica del 
Sindacato per la formazione in Medicina Generale in Piemonte. 
6 - GRUPPI DI CURE PRIMARIE  
E' stato costituito un gruppo di lavoro, su mandato della Segreteria provinciale, al fine 
di elaborare un documento che  ponga le basi della regolamentazione dei Gruppi di 
Cure Primarie, forme associative complesse e sperimentali che aprano la strada alla 
nascita delle future Unità di Medicina Generale previste dalle Rifondazione della 
Medicina Generale. Tale documento è, al momento, al vaglio e alla condivisione delle 
altre Segreterie provinciali con il contributo delle quali si cerca di creare un 
documento condiviso come base per la futura contrattazione Regionale.  
 
Colgo l'occasione per formulare a Te e ai Tuoi familiari  calorosi auguri di un sereno 
Natale e uno splendido Nuovo Anno a nome mio e di tutta la Segreteria. 
 
 
Cordiali saluti. 
 

. 
Il Segretario provinciale 
     FIMMG Torino 
(Dott. Roberto VENESIA) 


