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NOTIZIE DAI SETTORI - ESENZIONI
Cara/o Collega,
in questo numero, scritto con il contributo del nostro Segretario Provinciale della
Continuità Assistenziale Alessandro Dabbene, inseriamo notizie provenienti dai
settori FIMMG C.A. e FIMMG Medici in formazione che rappresentano, insieme
ai Colleghi Convenzionati del 118, parte integrante e soprattutto il futuro della
Medicina generale. E’ intenzione della redazione di FIMMGTO-NOTIZIE mettere
a disposizione spazi per le notizie di tutti i settori perché la nostra newsletter sia un
punto di incontro comune per tutta la Medicina Generale della nostra Provincia.
Inoltre in questo numero facciamo il punto sulle esenzioni ticket, argomento sul
quale riceviamo continue richieste di informazione da parte di tanti Colleghi.
DALLA CONTINUITA' ASSISTENZIALE
Riorganizzazione delle postazioni. La DGR 46/1982 chiede alle ASL di proporre
alla Regione un modello di riorganizzazione delle sedi del servizio di Continuità
Assistenziale. In tutte le ASL del torinese abbiamo aperto tavoli di confronto per
impedire che gli organici vengano ridotti e le sedi chiuse, in un sistema che in molti
casi già vìola quanto disposto dall'ACN in termini di rapporto ottimale. Sarà in alcuni casi una strenua lotta, che temiamo potrà proseguire in ambito regionale.
Progetto Giovani. La FIMMG Nazionale ha dedicato nel contesto del progetto giovani una sezione del concorso per i medici in attesa di convenzionamento o ai primi
anni di titolarità, quasi sempre, quindi, impegnati in Continuità Assistenziale. Da diverse province, tra cui quella di Torino, sono in arrivo elaborati che ipotizzano un
nuovo sistema di ingresso nel mondo del lavoro. L'appuntamento per tutti è l'8 luglio al Convegno di Roma.

Regolamenti Aziendali. Dopo mesi di gestazione, arriva il nuovo regolamento
aziendale della Continuità Assistenziale in TO3, proposto ed elaborato dalle rappresentanze FIMMG locali. Da questo momento, quindi, in tutte le ASL della provincia di Torino è possibile ottenere un contratto di sostituzione annuale di Continuità
Assistenziale per i medici in possesso di Attestato in attesa di titolarità: un obiettivo
lanciato un anno fa e finalmente raggiunto!

DA FIMMG MEDICI IN FORMAZIONE
Continua l'attività da parte dei medici tirocinanti per portare innovazione nel corso
di formazione triennale. In attesa del Concorso FIMMG Progetto Giovani, che si
terrà a Roma l'8 luglio, in cui numerosi medici in formazione presenteranno delle
soluzioni organizzative per rendere il percorso di studio più aderente ai bisogni formativi e all'evoluzione della medicina generale, i tirocinanti hanno proposto una
differente modalità di assegnazione del tutor della medicina generale. La proposta consiste nella libera scelta del tutor da parte del tirocinante, che potrà servirsi di
un database regionale, contenente informazioni rilasciate dei medici stessi sulla loro
attività e sulla loro organizzazione. L'assegnazione, fino ad oggi fatta d'ufficio in
base alla residenza, sarà invece un atto di scelta del medico in formazione, che potrà
nel corso dei 3 anni, finalizzare gli affiancamenti per apprendere differenti modalità
di organizzazione dello studio medico (associato, in rete..), approfondendo particolari settori della medicina in base alle aree di interesse dei diversi tutors, di poter affiancare almeno 1 volta nell'arco dei 3 anni medici che svolgono parte della loro attività in RSA, RAF, case di riposo.
(a cura di Michela Rosso, Primo Anno Corso di Formazione Specifica in Medicina
Generale)

ESENZIONI
ESENZIONE TICKET FARMACI E11: PROROGA
La Regione Piemonte con deliberazione n. 6-2207 del 22/06/2011, in corso di
pubblicazione sul B.U.R., ha disposto la proroga al 31.12.2011 della validità degli
attestati di esenzione dalla partecipazione alla spesa farmaceutica di cui al DGR n.
51-7754 del 10.12.2007 (codice E11). Pertanto gli attestati di esenzione già
rilasciati dalle ASL sono riconosciuti validi sino al 31 dicembre 2011 senza
necessità di ulteriori rinnovi.

AUTOCERTIFICAZIONE ESENZIONE TICKET PER REDDITO PER
PRESTAZIONI.
Viste le continue sollecitazioni ribadiamo, coma già segnalato nel FimmgTo Notizie
n. 115, che la Regione Piemonte in data 10 giugno 2011 con nota protocollo 16348/
DB2000 ha ribadito che sarà prevista entro il 1° agosto 2011 la stampa e la
distribuzione da parte delle ASL dei certificati di esenzione per reddito (E01, E02,
E03, E04) ai propri assistiti aventi diritto e presenti nell'elenco elaborato dal
Ministero dell'Economia e delle Finanze.
Nella stessa nota si ricorda che nel periodo 1 giugno-31 luglio 2011 è garantito
all'assistito l'esercizio del diritto all'esenzione per reddito, qualora ne ricorrano le
condizioni, utilizzando l'autocertificazione sottoscritta dall'assistito, come da
precedente regolamentazione, al momento dell'erogazione della prestazione.
Dopo tale periodo (dal 1° agosto 2011) i cittadini, che ritengano di beneficiare del
diritto all'esenzione per reddito e non abbiano ancora ricevuto idonea certificazione
da parte dell'ASL di assistenza, dovranno recarsi presso gli sportelli dell'Azienda
Sanitaria per le opportune verifiche amministrative.
L’Aforisma: “A un certo punto, impari. Poi, il difficile è riuscire a cambiare.”
E. Batuman, Internazionale 02.06.11

