Sezione provinciale di Torino

Circolare informativa n.17/2009
Torino, 30 settembre 2009
AI MEDICI DI MEDICINA
GENERALE ISCRITTI E NON
ISCRITTI AL SINDACATO
Loro indirizzi
Caro/a Collega,
in data 29/9/2009, in osservanza dei Piani sanitari e su sollecitazione ministeriale,
l'Assessorato Regionale alla Tutela della Salute e Sanità e le Organizzazioni Sindacali
Mediche si sono incontrate per concordare azioni e strategie in vista di un eventuale
stato di emergenza durante la prossima stagione influenzale da virus A/H1N1.
Il Segretario Giulio Titta a nome della FIMMG Regionale ha firmato un Protocollo di
Intesa per consentire la rapida attivazione di intervento di potenziamento delle attività di
prevenzione e di cura necessarie nelle emergenze infettive per un massimo di 3 mesi.
La Regione si impegna a informare regolarmente e in maniera adeguata i Medici di
Medicina Generale e i Pediatri di Libera Scelta sull'andamento epidemiologico.
In ciascun distretto socio-sanitario sarà designata una figura unica di riferimento per i
rapporti con i Medici di Medicina Generale e i Pediatri di Libera Scelta responsabile di
tutte le relazioni necessarie per l'applicazione dei Piani locali di emergenza.
In particolare i Medici di Medicina Generale si faranno carico di tutte le vaccinazioni
antinfluenzali stagionali previste dalla campagna 2009-2010, secondo le modalità e i
tempi concordati localmente.
La vaccinazione pandemica, A/H1N1 sarà affidata ai Servizi delle ASL.
La Regione fornirà tempestivamente e regolarmente ai Medici di Medicina Generale
tutte le informazioni relative al nuovo vaccino e a quali categorie lo stesso sarà
consigliato.
Al fine di fronteggiare il possibile aumento di richieste di informazione e di cura e per
contrastare un maggiore ed inappropriato accesso ai Servizi di Pronto Soccorso, a
scapito delle reali urgenze, si conviene sulla esigenza di irrobustire il sistema delle Cure
Primarie Territoriali, potenziando l'offerta dei Servizi di Continuità Assistenziale e
istituendo un Servizio di Triage telefonico da parte del Medico di Medicina Generale.
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In particolare si concorda che, limitatamente al periodo della eventuale emergenza, a
supporto dell'attività ordinaria dei Medici di Assistenza Primaria, il Servizio Aziendale
di Continuità Assistenziale (ex Guardia medica) sarà attivato dalle ore 14 alle ore 20 dal
lunedì al venerdì e potenziato nei turni pre-festivi, festivi, notturni sospendendo
temporaneamente le limitazioni e le incompatibilità previste dagli Accordi vigenti per
favorire il loro reclutamento (deroga temporanea).
I Medici di Assistenza Primaria dovranno invece, sempre e solo limitatamente al
periodo dell'eventuale emergenza, essere disponibili attraverso la contattabilità
telefonica, fissa o mobile, per i propri assistiti nella fascia oraria dalle ore 8 alle ore 14
dal lunedì al venerdì e nei giorni pre-festivi.
Nel caso di impossibilità di risposta immediata, il medico provvederà a richiamare entro
60 minuti l'utente.
Per l'espletamento di tale servizio, qualora attivato, sarà riconosciuta ad ogni medico,
una indennità mensile pari a € 200,00 uguale per tutti più un ulteriore indennità mensile
pari a € 0,257 per assistito, per i medici oltre le 500 scelte.
Nell'ipotesi di una eventuale emergenza, ufficialmente dichiarata, da virus A/H1N1
riteniamo doverosa la disponibilità dell'intera Categoria a mobilitarsi.
Questo Protocollo di Intesa siglato ieri,( disponibile sul sito torino.fimmg.org) è il segno
di una ineludibile necessità ed è uno strumento assistenziale integrativo straordinario
alla medicina generale per rispondere al meglio all'eccezionalità del momento, e alle
preoccupazioni della cittadinanza.
Cordiali saluti.
Il Segretario Provinciale
FIMMG di TORINO
Dr. Roberto VENESIA

