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Care Colleghe e Cari Colleghi, 

come di consueto vi invio per conoscenza un quadro sintetico 

degli avvenimenti più importanti di ordine sindacale verificatesi  

in questo ultimo periodo. 

La situazione venutasi a creare con la trattenuta integrale dello 

stipendio al dott. Visca, come avete saputo anche da articoli de 

La Stampa, su iniziativa e interpretazione di una norma di Legge 

applicata da un funzionario dell’ASL  TO3 ha reso evidente un 

grave problema che potrebbe accadere ad ognuno di noi nel caso 

esistesse un sospeso nei pagamenti all’agenzia delle entrate. Il 

punto fondamentale riguarda il nostro rapporto di lavoro (così 

come per i MMG)  con le ASL in quanto convenzionati con il SSN.  

Dipende se noi come PdF si sia considerati  “fornitori” o “non 

fornitori”. Il considerarsi “parasubordinati”  è un modo di 

qualificarci che ha certamente un suo valore nelle contrattazioni 

sindacali ma giuridicamente non risulta essere presente nel 

Codice Civile e quindi questo può dare adito ad interpretazioni 

diverse da parte dei funzionari  che possono identificarci come “ 

fornitori”  ai quali, come in questo caso, si può trattenere 

integralmente lo stipendio. Comprenderete come l’argomento sia 

complesso, delicato, e potenzialmente pericoloso per chi ha un 

rapporto di lavoro come il nostro “ibrido” dal punto di vista 

giuridico. Per questo motivo il Consiglio Regionale FIMP Piemonte 



ha deliberato all’unanimità di assumersi le spese legali per un 

ricorso con carattere di urgenza alla Magistratura affidando 

all’avvocato Longhin la gestione della causa che per il momento 

mi risulta essere la prima in Italia con queste caratteristiche ad 

essere discussa. Ovviamente sarete informati in tempo reale sulle 

evoluzioni della situazione. 

 

Vi informo inoltre che abbiamo affrontato e stiamo seguendo con 

la massima attenzione le situazioni che si stanno verificando a 

seguito dei pensionamenti di nostri Colleghi. Come sapete 

abbiamo ottenuto che, in particolare nelle ASL Città di Torino e 

ASLTO3, tutti i Colleghi che hanno lasciato la convenzione 

venissero sostituiti da Colleghi attraverso i trasferimenti o 

l’utilizzo della graduatoria regionale. Anche altri tre Colleghi 

dell’ASL Città di Torino che recentemente hanno preannunciato 

le dimissioni saranno sostituiti, garantendo quindi l’assistenza 

pediatrica agli utenti, da nuovi Colleghi attraverso un bando che a 

breve sarà pubblicato sul BURP. 

Questi fondamentali obiettivi per garantire l’assistenza pediatrica 

capillare e una sempre maggior presenza e importanza della 

Pediatria di Famiglia sono stati ottenuti grazie ad un costante 

impegno e miglioramento dei rapporti istituzionali tra la FIMP e i 

Funzionari di Parte Pubblica ad ogni livello. 

Come ultima informazione vi comunico che il ricorso in appello 

per il recupero degli anni di specialità patrocinato dall’avvocato 

Longhin (come da documentazione già inviata in precedenza) 



purtroppo non è stato accolto. La causa del respingimento non è 

tanto da identificarsi nel merito della nostra richiesta ma bensì 

nel metodo poiché la richiesta di recupero fu a suo tempo 

purtroppo inoltrata in ritardo di qualche settimana dopo i termini 

di prescrizione quinquennale. Ognuno degli interessati dovrà ora 

valutare, ovviamente a proprie spese, l’ipotesi di ricorrere in 

Cassazione sperando in un ampliamento decennale dell’attuale 

orientamento sui termini di prescrizione. Per qualsiasi ulteriore 

chiarimento ed eventuali azioni ulteriori  in merito chi lo riterrà 

opportuno potrà rivolgersi all’avvocato Longhin o a altri 

professionisti di propria fiducia. 

Grazie per l’attenzione, cordiali saluti e buon lavoro/buone ferie a 

tutti. 

 

dott. Renato Turra 

Segretario Provinciale FIMP Torino  

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 


