
Insieme per il futuro della Pediatria di Famiglia 

 

1 

 

Programma della lista TURRA 

“INSIEME PER IL FUTURO DELLA PEDIATRIA DI FAMIGLIA” 

 

Premessa 

Nel mese di marzo 2018 si è rinnovata la Segreteria Nazionale della FIMP ed è stato eletto nel 

ruolo di Presidente il dott. Paolo Biasci. Nei mesi successivi si sono svolte trattative con la SISAC e 

si è giunti all’approvazione di una prima parte di ACN che, tra l’altro regolava le modalità per 

accedere agli incarichi temporanei o definitivi per le carenze e recuperava gli arretrati dal 2010 

al 2017. Come sapete la prima tranche degli arretrati è già stata pagata dalle ASL e la prossima 

sarà riconosciuta con il cedolino di ottobre. Sarà importantissimo che tali aumenti vengano 

confermati e stabilizzati con la prossima Legge Finanziaria e questa è, insieme alla futura trattativa 

con SISAC per la restante parte degli ACN, la sfida che speriamo di vincere nonostante l’incertezza 

legata alle risorse economiche che saranno destinate alla sanità ed in particolare al comparto delle 

Cure Primarie.  

Come sarà meglio dettagliato successivamente, i rapporti che sono stati costruiti con certosina 

pazienza in questi quattro anni con la Parte Pubblica - sia Regionale che Provinciale - hanno 

permesso di ottenere risultati fondamentali per la sopravvivenza stessa della Pediatria di Famiglia 

nell’area metropolitana torinese. Oggi possiamo dire, con orgoglio, che la FIMP Torino è a tutti 

gli effetti considerata interlocutore autorevole e necessario per affrontare qualsiasi 

problematica che riguardi l’età infantile e preadolescenziale sia dalla Parte Pubblica che dalla 

Pediatria Ospedaliera e Universitaria. 

Come tutti ben sappiamo l’Accordo Integrativo Regionale 2013/2014 firmato dalla precedente 

Segretaria in Piemonte sta incontrando per svariati motivi grosse difficoltà di interpretazione e 

applicazione in tutte le ASL e quindi sarà prioritario aggiornarlo e adattarlo alla nuova realtà 

piemontese sulla base di quanto sarà previsto dai nuovi ACN in particolare sull’applicazione 

delle AFT e UCCP come previsto dalla Legge Balduzzi (Legge 189/2012). 

Vogliamo continuare ad essere un sindacato che sia sempre più interlocutore “politicamente” 

credibile e autorevole nella difesa dei principi dell’SSN e delle famiglie, e che continui nella sua 

mission sindacale con particolare attenzione alla salvaguardia degli attuali profili economici e 

normativi.   

 

Continueremo nel nostro impegno convinti che l’elaborazione di un progetto per la Pediatria di 

Famiglia debba continuare, e – partendo dalle esigenze del territorio - proseguire  attraverso un 

trasparente confronto interno al sindacato. 
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Punti programmatici prioritari. 

                                                                  Mission Sindacale  
 

Proseguire nel progetto sindacale a difesa della categoria che deve sempre più diventare 

l'aspetto predominante  dell’azione della FIMP. 

I pilastri della nostra azione, concordemente con le direttive Nazionali, saranno sempre 

più: 

 

a) la difesa dell'infanzia, nel suo diritto di avere un pediatra fino all'adolescenza, e 

dunque la difesa dell’età pediatrica 0-16 anni, rigettando qualsiasi volontà di 

restringere l’area di assistenza pediatrica alla fascia 0-6 anni.  

b) la difesa del valore economico della nostra attività, e la difesa della nostra dignità 

professionale di specialisti.               

c) Il mantenimento del rapporto di fiducia con particolare attenzione alla fascia di 

fragilità della preadolescenza.  

             d)   la condivisione di un modello di assistenza pediatrica nel riordino delle cure primarie,  

                    che dovrà  essere  adattato alle diverse realtà metropolitane e periferiche 

                    sperimentando, dopo averli concertati nella loro applicazione, anche nuovi modelli,  

                    in  accordo a quanto previsto dalla Legge Balduzzi.  

 

e) la difesa del principio di trasparenza  nelle collaborazioni con le Istituzioni  

(organismi, enti , società scientifiche ... ): possiamo oggi  essere molto contenti del 

fatto che una Pediatra di Famiglia della FIMP Torino sia rappresentante FIMP 

all’ENPAM, e che grazie a questo ruolo abbia potuto svolgere  incontri informativi 

(presso la nostra sede ed in ambito congressuale) molto importanti specialmente per 

i Colleghi che sono andati o pensano di andare prossimamente in pensione.   

 

f) proseguire nel processo di semplificazione del nostro lavoro come ottenuto con la 

spedizione dei BdS online dai nostri gestionali per tutti i Colleghi di Torino  

 

g) persistere nella difesa e la tutela della qualità di vita del Pediatra di Famiglia 

 

h) mantenere alta l’attenzione ai risvolti  Legali e Medico Legali nella formulazione dei 

futuri  Accordi, avvalendoci delle competenze del nostro Ufficio Legale che, con 

l’avvocato Longhin, in questi anni ci ha supportato e ben consigliato in molte 

situazioni delicate ottenendo risultati positivi nei contenziosi  che la FIMP ha 

affrontato . 
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i) continuare a supportare il Pediatra di Famiglia nelle controversie Medico Legali,  

strettamente attinenti a questioni sindacali, nei confronti della Parte Pubblica; 

l’assunzione in toto delle spese legali da parte di FIMP Torino  ha portato al successo 

nel recupero di arretrati dal 2011 al 2017 dovuti – e non ancora riconosciuti -  a molti 

Colleghi, ed è stato dato il sostegno a situazioni personali particolari - ma sempre con 

spiccata attinenza sindacale - come è avvenuto per il  caso Visca, in collaborazione 

con  FIMP Piemonte .  

 

j) mantenere Il supporto  al Pediatra di Famiglia FIMP  affinché nella sua attività sia in 

regola con le complesse normative su sicurezza e privacy contribuendo, anche 

economicamente (come è avvenuto recentemente) nell’organizzazione dei corsi  

finalizzati alla sua miglior tutela, nel rispetto della normativa vigente. 

 

l) continuare nel percorso intrapreso per valorizzare ulteriormente il ruolo della FIMP 

Torino  nelle Commissioni Regionali, nei Tavoli Aziendali e nei Gruppi di Lavoro,  

attraverso la raccolta dati  e  tutto ciò che connota il  Pediatra di Famiglia come una 

figura unica nel panorama europeo. In questi anni alcuni di noi, oltre alle attività 

sindacali, hanno svolto compiti diversificati, acquisendo nuove competenze grazie 

alla partecipazione a corsi di formazione relativi a tematiche emergenti quali l’abuso, 

l’immigrazione, l’alimentazione, il fumo, l’ambiente, internet ecc.,  partecipando poi 

– in rappresentanza di FIMP Torino – anche ad attività divulgative per le famiglie 

(come la Baby run, o gli incontri nelle scuole) e - dati gli ottimi risultati ottenuti - nel 

nuovo quadriennio saranno delegati a Colleghi esperti in argomenti o attività 

specifiche compiti e funzioni con la  più ampia discrezionalità e autonomia 

organizzativa e istituzionale,  ma sempre secondo le direttive e in stretta 

collaborazione con la segreteria provinciale  e con le indicazioni condivise nel 

Consiglio Provinciale. 

  

m) Fornire strumenti scientifici di utilità per il lavoro quotidiano: in relazione alla Legge 
Bianco-Gelli 24 dell’8 Marz0 2017 sulla Responsabilità Professionale Medica e la 
conseguente importanza nell’osservare Linee Guida prestabilite, la FIMP ha scelto, 
come Società Scientifica di riferimento, la Società Italia delle Cure Primarie Pediatriche 
(SICuPP). Grazie alla FIMP Torino è quindi stata istituita la Sezione Piemonte della 
SICuPP (in cui Presidente e Consiglieri sono tutti pediatri iscritti alla FIMP), 
regalandone a tutti i colleghi appartenenti alla FIMP TORINO  l’iscrizione per il 2018,  

                     permettendo così di accedere-  attraverso il sito www.sicupp.org - alle linee guida sulle            
                     patologie di più frequente riscontro nella nostra pratica quotidiana, a materiale   
                     educazionale da scaricare per i pazienti, ad articoli scientifici e a vari strumenti e                  
                     metodologie di lavoro. 
 
 

 



Insieme per il futuro della Pediatria di Famiglia 

 

4 

 

n)  essere parte integrante nella definizione di ruoli e funzioni delle AFT e delle UCCP, 

tramite la costruzione di un modello assistenziale pediatrico che possa essere 

adattato a vari contesti locali metropolitani e periferici  

 

o)  il rifiuto di utilizzare la FIMP in attività pubblicitarie e commerciali  

 

p) Proseguire nel miglioramento e aggiornamento continuo del nostro sito internet  

www.fimptorino.org per rendere più rapide e condivise le informazioni. 

 

 

 

                                 Partecipazione - Comunicazione - Coinvolgimento  

Migliorare e incrementare l’utilizzo di strumenti comunicativi attraverso i quali possa 

essere garantita una adeguata informazione di tutti i colleghi, utilizzando anche i moderni 

mezzi informatici per socializzare problematiche e discussioni come ad esempio le 

“comunicazioni periodiche” via mail della Segreteria, ma non sostituendoli al più efficace 

contatto interpersonale. Come segreteria Provinciale FIMP abbiamo sostenuto il massimo 

sforzo per dare una pronte informazioni e risposte ai quesiti, attraverso il nostro sito e 

anche per via telefonica, a tutti i Colleghi nel minor tempo possibile. 

Crediamo fortemente, e i risultati ottenuti in questi 4 anni di notevole impegno ce lo 

confermano, nei processi decisionali condivisi con tempestive comunicazioni ad ogni 

collega e pubblicizzazione trasparente di resoconti e dei bilanci economici. 

 

 

                                                                 Formazione 

La Formazione deve svilupparsi in due direzioni ben distinte e indipendenti nel ruoli e 

nei percorsi:  

a) Il primo verso i Pediatri di Famiglia, individuando le necessità formative 

emergenti per l’adeguamento della categoria ai nuovi bisogni assistenziali ed ai 

nuovi modelli organizzativi. Verranno delegati in modo specifico Colleghe/Colleghi 

con particolari competenze di settore che si interfacceranno con la Segreteria ed il 

Consiglio nell’individuare bisogni e modalità di applicazione. Tali compiti formativi 

dovranno sempre essere in accordo con le indicazioni e le necessità che 

emergeranno da situazioni sindacali locali e/o contingenti. Un ruolo importante e 

impegnativo nella gestione e nell’organizzazione formativa è stato e sempre più 

sarà collegato allo svolgimento del Congresso annuale FIMP Torino. Ricordiamo 

http://www.fimptorino.org/
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che nel 2015 e nel 2018, in contemporanea, FIMP Torino ha organizzato e ospitato 

anche il Congresso Regionale FIMP Piemonte con ottimo riscontro di immagine e 

di soddisfazione dei partecipanti. 

 

b) Il secondo verso i quadri sindacali, anche con il coinvolgimento del maggior 

numero di pediatri, a tutela del loro futuro e preparazione all’attività sindacale 

FIMP. In questi 4 anni si sono svolti con impegno, e per la durata di diversi giorni, i 

Corsi di Economia e Management Sanitario in Pediatria, organizzati in 

collaborazione con la Libera Università Mediterranea (LUM) e accreditati ECM, e i 

Corsi di Comunicazione con esperti del settore (dott. Maresca), tutti con spesa 

totale a carico della FIMP .  

 

 

 

                                                                

 

                                               Considerazioni conclusive 

 

Crediamo fortemente nel lavoro di squadra, nell'applicazione di un metodo di 

gestione trasparente, nella partecipazione critica e nella costante informazione sui 

progetti e sui processi decisionali   da condividere  tra i responsabili di carica 

sindacale e tutti gli iscritti. 

 

Un particolare impegno sarà dedicato all’ottimizzazione dell’uso delle risorse (le 

quote associative da tutti noi mensilmente versate ed eventuali altre ulteriori 

fonti di finanziamento) che devono essere individuate e utilizzate nel rispetto 

dell’etica, della massima trasparenza e della chiarezza di obiettivi, per iniziative 

utili a tutti gli iscritti.  

 

 

 

VI CHIEDIAMO SI CONTINUARE A SOSTENERCI AFFINCHE’ SIA PER NOI POSSIBILE 

CONTINUARE IN QUESTO PERCORSO CONDIVISO . 


