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SOSTITUZIONI
Caro/a Collega,
Con l’inizio del periodo estivo, aumenta la necessità da parte dei Medici di
Medicina Generale di trovare un Collega per le sostituzioni; non sempre però è
semplice trovare un sostituto disponibile, che conosca il territorio in cui opererà e
con le conoscenze specifiche che richiede la Medicina Generale.
Per contribuire a soddisfare questa esigenza, FIMMG Formazione Piemonte, a cui
sono iscritti colleghi che stanno seguendo i Corsi di Formazione Specifica per
diventare Medici di Medicina Generale, ha creato una pagina all’interno del sito
www.fimmgpiemonte.org, che si articola in più parti:
1) Un elenco sostituti di medici iscritti a FIMMG Formazione Piemonte o FIMMG
C.A., con indicazione dell’ambito territoriale in cui sono disponibili a sostituire
2) I riferimenti normativi dell’ACN relativi alla sostituzione ed al suo compenso
3) Un calcolatore automatico del compenso giornaliero, in base al numero di
assistiti (clicca su http://www.fimmgpiemonte.it/calcolatrice-compensi)
Con questo servizio il nostro Sindacato intende creare un rapporto di fiducia e
solidarietà tra i giovani Medici iscritti a FIMMG Formazione ed i Medici di
famiglia già attivi e iscritti alla FIMMG, per garantire una collaborazione proficua e
di qualità a beneficio di tutti.
Per accedere direttamente alla pagina con l’elenco dei sostituti, i riferimenti
normativi ed il calcolatore automatico del compenso, puoi cliccare su:
http://www.fimmgpiemonte.it/descrizione-compensi

COME CALCOLARE I COMPENSI AL SOSTITUTO
(salvo accordi per particolari situazioni e concordati
direttamente tra i due professionisti)
Il compenso per la sostituzione è costituito da una somma di:
a) Una quota fissa giornaliera: questa quota è relativa al numero di assistiti del
MMG e si calcola dividendo per 30 la quota capitaria mensile (sul cedolino
segnalata come COMPENSO FORFETTARIO). Al sostituto viene garantito il
70% della quota capitaria del MMG, con una variabilità stagionale del +20% per i
mesi di dicembre, gennaio, febbraio e marzo e - 20% per i mesi di giugno, luglio,
agosto e settembre.
I giorni da contabilizzare comprendono anche sabato e domenica e gli altri festivi e
prefestivi (quando questi cadono all’interno del periodo di sostituzione).
Esempi:
1. Se la sostituzione è dal lunedì al venerdì devi prevedere il pagamento di 5 giornate lavorative.
2. Se la sostituzione è dal venerdì al lunedì devi conteggiare anche i prefestivi e i
festivi presenti nel periodo di sostituzione e quindi prevedere il pagamento di
4 giornate lavorative.
b) Una quota variabile: Questa quota è invece relativa alle prestazioni
“occasionali” che possono capitare durante una sostituzione, ovvero ADI/ADP,
P.P.I.P (Prestazioni di Particolare Impegno Professionale). Queste prestazioni,
qualora eseguite dal Collega sostituto vanno corrisposte per il 100% .

Alleghiamo l’elenco di sostituti disponibili che ci è stato fornito dal settore FIMMG
formazione e che sarà frequentemente aggiornato e integrato al link
http://torino.ca.fimmg.org/riservato/sostituti.pdf.

