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Non sai per chi votare, vuoi sentire cosa pensano i candidati alla Presidenza del Veneto sulla sanità
e sulla MG? Partecipa al Convegno di sabato 16 maggio a Padova, Crowne Hotel

Plaza ore 9.15
La FIMMG Veneto e Keiron infatti hanno organizzato un incontro con i candidati alla presidenza
della Regione, dal titolo:

SANITA’: OSPEDALE, TERRITORIO E TUTELA SOCIALE
UNA SFIDA PER LA PROSSIMA LEGISLATURA DELLA REGIONE
VENETO
Vorremmo ascoltare dalla loro voce impegni e programmi per la prossima legislatura sui temi della
sanità e del sociale, in particolare le loro idee sul futuro dell’assistenza sanitaria nel territorio e del
rapporto ospedale-territorio. Temi sempre più attuali da un lato perché le patologie croniche e il
paziente fragile sono la vera sfida e gravano sempre più sulle famiglie, dall’altro per la recente
riorganizzazione dell’assistenza territoriale che può essere una prima concreta risposta a questa
sfida. Impegni e programmi che dovranno dimostrare essere sostenibili per non finire nel libro dei
sogni.
Il convegno prevede che ogni candidato, dopo una breve esposizione, risponda a 5-6 domande,
uguali per tutti, selezionate in precedenza tra quelle pervenute, da un gruppo indipendente di
cittadini, organizzazioni dei pazienti e medici. E’ prevista la moderazione di un giornalista. Quindi
30 minuti a candidato. Non è previsto alcun dibattito fra candidati.
Le domande possono essere inviate a segreteria.keiron@gmail.com e dovranno essere pertinenti al
tema “sanità e sociale del territorio”.
Il convegno si aprirà alle 9.15 precise con una brevissima introduzione di FIMMG Veneto e Kéiron
As.Me.G. A seguire gli interventi/interviste di Luca Zaia (h 9,15), Alessandra Moretti (h 9,45),
Jacopo Berti (h 10,35), Flavio Tosi(h 11,15).
A causa degli impegni dei candidati nella stessa giornata, si inizia inderogabilmente alle 9.15.
Al termine del Convegno (ore 12) il Segretario Nazionale FIMMG dott. Giacomo Milillo, esporrà ai
MMG del Veneto lo stato della trattativa nazionale e le ragioni per cui si è resa necessaria la
proclamazione dello sciopero dei Medici di Medicina Generale del 19 maggio prossimo.

1. Come si svolge lo sciopero?
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 del settore 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.
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 c. 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.

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.
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