
VERBALE ASSEMBLEA GENERALE - ELETTIVA
01 Ottobre 2020

L' assemblea degli iscritti FIMMG CA di Cuneo si è riunita il 01 .10.2020 in

modalità mista (presenza e on-line) alle ore 1,7:30 presso la sede FIMMG di

Cuneo - C/so Gramsci l9lA con il seguente O.d.G.

I1 Segretario provinciale di settore Dott. Lorenzo Marino dopo il benvenuto ai

nuovi corsisti MMG 2019-2022 esplica agli iscritti la funzione di FIMMG e la

suddivisione del sindacato in settori funzionali: FIMMG Formazione e

FIMMG Continuità Assistenziale entrambi in sinergia ed in coordinamento con

la parte generale. I riferimenti della Segreteria provinciale di Cuneo sono la

signora Cristina, amministrativa della sezione, il Dott. Gonella Andrea per

quanto concerne 1' ASL CN2 ed il dott. Marino Lorenzo per 1' ASL CN1;

a seguito delle nuove elezioni sarà quindi nominato il nuovo direttivo cuneese

con la possibilità del trasferimento delle funzioni e ruoli.

Triennio 2017-2020, cosa è stato fatto:

numerose sono le iniziative intraprese e porlate a termine dal direttivo uscente:

- contenimento/blocco esordio del numero unico 116-117 con L' apeftura di

tavolo aziendale e regionale;

- accordo per la tutela delle colleghe in Gravidanza in entrambe le aziende,

preso per altro d'esempio in tutta llalia (turni diumi, collaborazione con

distretti, collaborazione con la medicina di famiglia);

- organizzazione dell' attività di CA in ambulatori ad orario ad accesso

programmato; si sottolinea f importanza in questo frangente del triage che

anticipa l'accesso alle sedi ambulatoriali, in particolare durante il periodo

COVID;

- migliorie in ambito sicurezza, anche se con diversi limiti a seconda delle sedi

(orari definiti ad accesso libero, triage della centrale anche per visite

ambulatoriali extra orario, pulsanti di sicurezza, telecamere etc). Si dovrà

necessariamente tornare su alcuni argomenti per rendere omogeneo e senza

difformità il piano sicurezza su tutte le postazioni delle due aziende.

Rendiconto consuntivo 2019:

il Rendiconto firmato via e-mail dal tesoriere Dr.ssa Federica Testa viene

approvato all'unanimità dall' assemblea.



Varie:

- Problematiche numero 848817817 CA:

viene espressa dagli iscritti operanti nell' asl CN1 la difficoltà a mantenere la

linea che spesso tende a cadere o interrompersi; sarà discusso in ambito

aziendale e nelle sedi oppoftune il problema con i nuovi rappresentanti eletti.

- I 161 17:

i lavori si interrotti a febbraio 2020 a causa dell'emergenza COVID e sono stati

ripresi a settembre 2020. Ultima riunione: dovrebbero partire a breve con il
NUE le asl di Alessandria e, di seguito, Asti (ad Asti esiste attualmente una

centrale medica con modello analogo a quello della CN1). FIMMG ha chiesto

nel tavolo tecnico di mantenere a valle i sistemi operativi già in essere nelle

varie realtà, ma non sembra ci siano al momento possibilità attuative (la

Regione proponeva un modello con un singolo medico in centrale e tutti

operatori laici; tale proposta è stata respinta al mittente con successo per

inapplicabilità al setting della Continuità Assistenziale). E previsto un nuovo

incontro ad ottobre. FIMMG ha già richiesto di determinare delle modifiche

strutturali all' applicativo (lJniqcare) previsto dal 116-117 con l'obiettivo di

poter vedere lo storico degli accessi del paziente e poter comunicare con il
medico di famiglia (per evitare mero accesso spot ma il piu possibile integrato

con l'assistenza primaria). Cuneo partirà dopo Asti, in coda Torino. L'
obiettivo comune del tavolo tecnico sarà quello di mantenere 1' accesso filtrato

e ad orari definiti che dovrà rappresentare un minimo comune denominatore su

tutto il territorio nazionale.

- Obiettivi prossimo direttivo:

La CA dovrà essere necessariamente integrata con la medicina di famiglia

anche attraverso f istituzione di piccoli progetti (es. prime 4-5 AFT). I Medici a

quota oraria e quelli a quota caprtaria saranno pertanto funzioni differenti del

medesimo ruolo della Medicina Generale alf interno delle AFT.

- Viene sollevata la problematica della disparità dei turni assegnati, soprattutto

distretto Sud-Ovest: di tale argomento si occuperanno i referenti neo eletti nelle

sedi opportune .

Terminati gli argomenti all'o.d.g si passa alla spoglio delle votazioni


