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1. SCIOPERO martedì 19 maggio
Nell'Assemblea dell'11 aprile abbiamo votato all'unanimità l'adesione allo sciopero nazionale, ora è
il momento di sostenerlo.

Perchè scioperiamo?
I motivi sono così chiari,  importanti e strategici che non occorrono grosse discussioni o giri  di
parole. Mentre noi chiediamo la riscrittura della Convenzione come momento fondamentale per la
riorganizzazione dell’Assistenza Primaria e quindi l'inserimento di garanzie per il profilo giuridico
del MMG, strumenti di cogenza delle pattuizioni, la pari responsabilità e sanzionabilità delle parti
firmatarie  in  caso  di  violazione  degli  accordi,  elementi  di  garanzia  e  supporti  organizzativi
dell’assistenza, la Conferenza delle Regioni, anche in spregio all'art. 1, c 6 della legge n. 189 del
2012 (obbligo per le Regioni di stipula dell'ACN per la medicina generale entro 6 mesi) propone
uno  stravolgimento  interpretativo  ed  applicativo  sia  degli  impegni  sottoscritti  che  delle  leggi
vigenti; in particolare vuole:

• togliere  il  rapporto  fiduciario,  imponendo  una  subordinazione  senza  tutele,
inserendoci come ultimo gradino di una scala gerarchica territoriale, che vuole emulare i
modelli  fallimentari  delle  strutture  ospedaliere;  in  pratica una  finta  dipendenza  sotto  il
Capodistretto; diciamo finta dipendenza perché non sono previsti antaggi della dipendenza
tipo ferie e malattia.  Al contrario per andare in ferie dovremo chiedere il  permesso,  ma
continuare a pagare il sostituto. 

• vietare la libera professione; attenzione non solo la vera libera professione esercitata
fuori degli orari di studio, ma anche altre attività liberoprofessionali come nei Centri Servizi,
Commissioni invalidità, etc.

• indrodurre  la  responsabilità  patrimoniale dei  medici  in  caso  di  prescrizioni,
giudicate inappropriate dal capetto aziendale.

Senza contare poi che queste garanzie hanno importanti risvolti economici per la Categoria e che tra
le Regioni ostili alla MG figura anche il nostro Veneto!

Se  c'è  qualcuno  che  non  percepisce  il  pericolo  e  pensa  che  la  gravità  della
situazione non richieda una risposta forte come la chiusura dimostrativa di un
giorno,  è  bene  che  si  analizzi  per  chiedersi  se  sia  veramente  un  medico  di
famiglia.
Lo sciopero è l’unico strumento contrattuale nel quale certe tutele possono operare.
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Come si svolge?
Lo sciopero nazionale della Categoria è articolato per settore e nel rispetto della normativa vigente, 
Le modalità dello sciopero sono così articolate:

1.  medici di medicina generale di Assistenza Primaria: chiusura di tutti gli studi in data 19
maggio 2015. Dalle ore 8,00 alle ore 20,00.
I medici garantiranno, quali prestazioni indispensabili, come previsto dall’art. 31, c.3 ACN vigente:
a) visite domiciliari urgenti
b) visite in assistenza programmata a pazienti terminali
c) prestazioni di assistenza domiciliare integrata (ADI)
d) nonché le ulteriori prestazioni definite nell’ambito degli Accordi regionali.
I MMG che lavcorano nei Centri servizi svolgeranno regolarmente quell'attività.

2.  medici di Continuità Assistenziale: astensione dal lavoro dalle ore 20.00 alle ore 24.00 del
giorno 19 maggio 2015. 
Saranno garantite le prestazioni indispensabili secondo quanto previsto dal comma 4 dell’art. 31
ACN vigente. 

3. medici di Emergenza Sanitaria: astensione dal lavoro dalle ore 8,00 alle ore 12.00 del giorno
19 maggio 2015.
Saranno garantite le prestazioni indispensabili secondo quanto previsto dal comma 4 dell’art. 31
ACN vigente. 

4.medici dei Servizi territoriali: astensione dal lavoro dalle ore 8,00 alle ore 12.00 del giorno
19 maggio 2015. 
Saranno garantite le prestazioni indispensabili individuate dal comma 12 dell’art. 78 ACN vigente.

5.  medici  Penitenziari:  non  accesso  negli  Istituti  Penitenziari  dei  Medici  incaricati  per  il
giorno 19 maggio 2015. 
Saranno garantite le seguenti prestazioni indispensabili:
1) le urgenze.
2) le visite ai nuovi Giunti.
3) il N.O ai partenti in Causa.

Riportiamo alla fine i commi dell'ACN che riguardano lo sciopero.
Altre giornate di sciopero saranno proclamate a seguire nelle settimane e mesi successivi, fino ad
ottenimento di adeguata risposta da parte della Conferenza delle Regioni.

2. Iniziativa Studi medici aperti nei week end
La necessità di avviare una campagna di formazione/informazione rivolta ai cittadini con l’obiettivo
di informarli sul futuro prospettato dalle Regioni per l’assistenza territoriale e sottolineare i rischi di
un  possibile  svuotamento  del  rapporto  di  fiducia  con  il  proprio  medico,  ha  individuato  tra  le
iniziative  da  mettere  in  campo (campagna  a  sostegno  dell’immagine  del  MMG con  manifesti,
contatti con la stampa, mezzi informatici, gazebo) anche quella “studi dei medici di famiglia aperti
sabato e domenica”.  Non si tratta di  continuare a lavorare nel fine settimana, ma di aprire al
pubblico  alcuni  studi  (su  base  volontaria)  dove  si  potranno  concentrare,  anche  turnandosi,  più
colleghi  e  i  loro  dipendenti,  per  esporre  cartelli,  distribuire  materiale  informativo  e  favorire  la
consapevolezza  sui  rischi  di  estinzione  della  medicina  di  famiglia.  Sarà  anche  l’occasione  per
informare  del  fatto  che  forse  saremo  costretti  a  scioperare  ancora.  In  merito  agli  aspetti
organizzativi dell’iniziativa “studi dei medici di famiglia aperti sabato e domenica”: 



• abbiamo individuato il week-end del 23-24 maggio; 
• abbiamo preparato il materiale informativo che verrà recapitato via mail e potrete stampare. 

Se mi date una risposta positiva, provvederemo, per una migliore riuscita dell'iniziativa, a contattare
i media locali. Sarebbe anche opportuno far precedere il week-end da un volantinaggio serrato negli
studi medici.

3. Contratto d'esercizio
Il  16  aprile  la  Quinta  Commissione  consigliare  ha  espresso  parere  favorevole  all'unanimità
all'allegato A e allegato B del DGR inerente il contratto di esercizio, ma fino a quando non viene
fatta la Delibera non se ne parla. Quindi a dopo elezioni. Se era tutto programmato, lasciamo ad
ognuno di Voi la decisione.

4. Comunicare al ns responsabile dott. Giuseppe Mulato (bepi.mulato@tin.it) chi
lavora nei Centri servizi, CdR etc.

5. Questionario CA
In previsione del rinnovo dell’ACN che porterà all’ingresso dei Medici di Continuità Assistenziale
nel nascente Ruolo Unico della Medicina Generale, l'Esecutivo nazionale del settore FIMMG CA
chiede la compilazione di un questionario teso a raccogliere, in modo anonimo, informazioni su
quale  sia  l’orientamento  rispetto  ad  alcuni  aspetti  della  professione  di  Medici  di  Continuità
Assistenziale, ad alcuni temi contrattuali ed al loro possibile sviluppo futuro. 
Fai click qui per accedere al questionario:
https://ssl.fimmg.org/limesurvey/index.php?lang=it&sid=44316&token=ikbhssgc66pzx3h

6. Orario prefestivo
Il nostro ACN, art. 76 recita:
comma 6. Nelle giornate di sabato il medico non è tenuto  a svolgere attività ambulatoriale, ma è
obbligato  ad  eseguire  le  visite  domiciliari  richieste  entro  le  ore  dieci  dello  stesso  giorno,
nonché‚  quelle,  eventualmente  non  ancora  effettuate,  richieste  dopo  le  ore  dieci  del  giorno
precedente. 
Comma 7. Nei giorni prefestivi valgono le stesse disposizioni previste per il sabato, con l'obbligo 
però di effettuare attività ambulatoriale per i medici che in quel giorno la svolgono 
ordinariamente al mattino. 
Pertanto chi fa attività ambulatoriale nel pomeriggio può tenere chiuso lo studio nel pomeriggio, chi
ha ambulatorio la mattina lo deve svolgere normalmente con il consueto orario, a meno che l'orario
dichiarato alla ULSS (ed esposto) non chiarisca che nei giorni prefestivi è solo fino alle 10 del
mattino.

________________________

Art. 49 ACN
Comma 3. Sono prestazioni indispensabili di assistenza primaria, ai sensi della legge n. 146/1990,
come modificata ed integrata dalla legge n. 83/00 esuccessive modificazioni e integrazioni:  le
visite  domiciliari  urgenti,  l'assistenza  domiciliare  integrata,  le  forme  di  assistenza  domiciliare
programmata a malati  terminali,  nonche'le  ulteriori  prestazioni definite  nell’ambito degli  Accordi
regionali. 
Comma 4. Nel campo della continuità assistenziale e dell'emergenza sanitaria territoriale, oltre a
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quelle previste dal precedente comma 1 per quanto di competenza, sono prestazioni indispensabili
gli interventi di cui agli artt. 67 e 95, limitatamente agli aspetti diagnostici e terapeutici, Nel campo
della medicina dei servizi territoriali, sono prestazioni indispensabili quelle di cui all’art. 78, comma
12. 
Comma 5. Le prestazioni di cui ai commi 3 e 4, in caso di sciopero della categoria dei medici di
medicina generale convenzionati, continuano ad essere erogate con le procedure e secondo le
modalità di  cui  ai  rispettivi  Capi  del  presente Accordo e fino all’entrata in  vigore degli  Accordi
regionali. 
Comma 10.  In  casi  di  avvenimenti  eccezionali  di  particolare  gravità  o  di  calamità  naturali  gli
scioperi dichiarati si intendono immediatamente sospesi. 

Art. 50 ACN
Comma 11.  In  conformità  agli  accordi  di  cui  al  comma successivo  le  Aziende individuano,  in
occasione degli scioperi dei medici di continuità assistenziale, di medicina dei servizi terrritoriali e
di emergenza sanitaria territoriale, i nominativi dei medici tenuti alle prestazioni indispensabili ed
esonerati dallo sciopero stesso, comunicando cinque giorni prima della data di effettuazione dello
sciopero, i nominativi inclusi nei contingenti, come sopra individuati, alle organizzazioni sindacali
locali ed ai singoli interessati. Il medico individuato ha il diritto di esprimere, entro le ventiquattro
ore successive alla ricezione della comunicazione, la volontà di aderire allo sciopero chiedendo la
conseguente sostituzione nel caso sia possibile. 
Comma 15. E’ fatto divieto, al medico in sciopero, di richiedere compensi ai cittadini per la 
effettuazione delle prestazioni indispensabili di cui ai commi 3 e 4. 

IL SEGRETARIO PROVINCIALE
Dott. Brunello Gorini

La  presente  lettera  contiene  informazioni  di  carattere  confidenziale  rivolte  esclusivamente  agli
iscritti della FIMMG di Treviso. Uso e/o diffusione e/o distribuzione e/o riproduzione da parte di
qualsiasi soggetto sono vietati e saranno perseguiti ai termini di legge.  Nel caso aveste ricevuto
questo messaggio per errore, siete pregati di segnalarlo immediatamente al mittente e distruggere
quanto ricevuto senza farne copia.


