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Caro/a collega,
ti inviamo un riepilogo dei servizi che la nostra sezione provinciale FIMMG fornisce
ai suoi iscritti a fianco, naturalmente, della costante promozione e difesa della
professione in fase contrattuale ed in ogni altra sede.
Assistenza nelle pratiche di malattia, dall’avvio alla chiusura. Contestuale apertura/chiusura
pratica ENPAM. Verifica della relativa documentazione.
Conteggio compenso sostituto (previa presentazione cedolino di pagamento da parte del medico
interessato).
Assistenza legale (appuntamenti individuali fissati dalla segreteria o da concordare tra il legale e il
medico interessato presso lo studio del nostro consulente legale).
Assistenza tutela giudiziaria (invio documentazione ed istruzione della pratica; consulenza
dall’avvio alla chiusura).
Convenzione polizza “multirischio” dello studio professionale (e ulteriori agevolazioni in polizza)
(testo dell'accordo a disposizione degli iscritti presso la sede FIMMG di TORINO).
Servizi assicurativi vari per gli iscritti (consultare pagina FIMMG Nazionale).
Convenzione tra FIMMG e Banca UNICREDIT per sconto 30% sul costo mensile per
accensione conto GENIUS (recepita da FIMMG Nazionale).
Convenzione con TIM/Telecom – recepita da FIMMG Torino su convenzione nazionale
(condizioni di favore per acquisto cellulari e canoni scontati su telefonia mobile).
Convenzione “Leasis” per noleggio auto (recepita da FIMMG nazionale).
Accessibilità al sito internet di FIMMG nazionale www.fimmg.org (assegnazione on line di
password per accedere ad aree riservate agli iscritti; aggiornamento in tempo reale di notizie
sanitarie e organizzativo-professionali).
Accessibilità al sito internet provinciale torino.fimmg.org (password per area riservata iscritti:
lettere, circolari, notizie sindacali in tempo reale).
Invio circolari riservate a iscritti (aggiornamento su temi di carattere sindacale, organizzazione
della professione di MMG, novità legislative regionali e nazionali in materia professionale).
Invio gratuito di organo di informazione di FIMMG nazionale (AVVENIRE MEDICO) e di
organo di informazione di FIMMG provinciale (MEDI.TO).
Organizzazione di convegni di interesse professionale accreditati ECM.
Consulenze sindacali in sede con dirigenti FIMMG (nei giorni mercoledì, giovedì e venerdì).
Invio esclusivo del notiziario FIMMGTO-NOTIZIE.

Indirizzo e-mail a disposizione dei medici iscritti per informazioni su temi sindacali e di gestione
della professione.
Accessibilità gratuita a scaricare il DPS presente sul Sito Nazionale (documento programmatico
per la sicurezza) da compilarsi per legge ogni anno entro marzo.
Corsi periodici promossi per permettere agli Iscritti di essere in regola con le norme vigenti (per
esempio per la 626)
Consulenza per le forme associative in Medicina Generale .
Corsi periodici gratuiti per il Personale di Studio.
Inoltre è garantita la presenza in ogni ASL di un Fiduciario FIMMG a disposizione per
affrontare i problemi locali anche del singolo iscritto.

