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1. Mercoledì 16 dicembre16 dicembre 2015 Sciopero nazionale di 24 ore
In  data  29  ottobre  2015  si  è  espletato,  con  esito  negativo,  il  tentativo  di  raffreddamento  e
conciliazione presso il Ministero del Lavoro ai sensi Lg. 12 giugno 1990, n. 146 e s.m.i., relativo
alla dichiarazione dello stato di agitazione proclamato nel mese di ottobre scorso per denunciare: 

 il  definanziamento progressivo della  sanità  pubblica,  che taglia  servizi  e  personale e  riduce
l’accesso alle cure;

 un federalismo inappropriato che lascia la sanità a pezzi; 
 la proroga del blocco dei contratti di lavoro e delle convenzioni, prevista dalla legge di stabilità

2016 sotto le mentite spoglie di un finto finanziamento;
 il blocco del turnover, che lascia al palo le speranze dei giovani e dei precari; 
 l’uso intensivo del lavoro professionale e l’abuso dei contratti atipici che eludono gli obblighi

previdenziali  e  riducono  la  sicurezza  delle  cure;  assenza  di  programmazione  nell'accesso  alla
formazione pre e post laurea; 

 la mancanza di una riforma delle cure primarie che favorisca l’integrazione del territorio con
l’ospedale e un concreto rilancio della prevenzione, 

 la varietà di leggi e norme che impediscono al medico il  libero esercizio delle sue funzioni
lasciandolo alle  prese di una burocrazia  sempre più invadente ed oppressiva che sottrae spazio
all'attività clinica, 

 una  gestione  dei  servizi  sanitari  che  rispetti  l’autonomia,  la  responsabilità  e  le  competenze
insieme con i valori etici e deontologici. 
Pertanto, le sottoscritte Organizzazioni Sindacali: ANAAO ASSOMED - CIMO - AAROI-EMAC -
FP CGIL MEDICI – FVM – FASSID – CISL MEDICI – FESMED – ANPO- ASCOTI-FIALS
MEDICI - UIL MEDICI – FIMMG – SNAMI – SMI – INTESA SINDACALE-CISL MEDICI-FP
CGIL MEDICI-SIMET-SUMAI – SUMAI – FESPA – FIMP – CIPE - ANDI 
Proclamano, per la giornata del 16 dicembre 2015, 24 ore di Sciopero Nazionale 
Le sottoscritte OO.SS. dichiarano inoltre che, in occasione della giornata di sciopero, sarà garantita
la continuità delle prestazioni indispensabili ai sensi di quanto previsto all’articolo 1 della Legge
146/90 e s.m. e negli  Accordi sui servizi pubblici  essenziali  in caso di sciopero della dirigenza
medica  e  veterinaria  del  SSN sottoscritto  il  26.9.2001,  della  dirigenza  sanitaria,  professionale,
tecnica ed amministrativa del SSN, sottoscritto il 25.9.2001 e nel Codice di autoregolamentazione
per l’esercizio del diritto di sciopero dei medici aderenti alla FIMMG nei comparti dell’assistenza
primaria,  della  medicina dei  servizi,  della  continuità  assistenziale  e  dell’emergenza medica con
rapporto di lavoro convenzionato con il S.S.N.O
La novità di  questo sciopero è vedere tutte,  dico tutte, le sigle sindacali d'accordo ed unite.  La
popolazione deve sapere che è a rischio la salute ora e soprattutto nel prossimo futuro.
Durante lo sciopero il Medico è comunque tenuto a garantire le prestazioni indispensabili, che
per i Medici di Famiglia sono: 
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• le visite domiciliari urgenti, comprese le visite in assistenza programmata,
• l’assistenza  domiciliare  integrata (Art  2,  comma  2,  lett.  a-1  Codice  di

autoregolamentazione  per  l’esercizio  del  diritto  di  sciopero  dei  medici  aderenti  alla
FIMMG).

Svolgono  normale  servizio  i  medici  che  svolgono  l'Assistenza  Programmata  nei  Centri  Servizi
(CdR, RSA,..)
E’ vietato, e penalmente perseguibile, richiedere compensi ai cittadini per le prestazioni effettuate.
I  CERTIFICATI  DI  MALATTIA saranno  rilasciati  esclusivamente  nella  modalità  cartacea
nell’ambito  delle  visite  domiciliari  urgenti  rientrate  tra  le  prestazioni  indispensabili;  in  tutte  le
condizioni cliniche che non richiedono visita domiciliare urgente i pazienti dovranno rivolgersi alle
altre strutture abilitate al rilascio delle certificazioni. (Il servizio di Continuità Assistenziale viene
garantito in presenza contingentata su tutti i compiti, compresi quelli certificativi).
Per  nessun  motivo  si  devono  stampare  ricette  o  certificati  in  via  telematica,  perché  sarebbero
utilizzati come non adesione.
Gli studi medici DEVONO restare CHIUSI.
Spedito con FIMMG TV 122 il manifesto da esporre nelle sale d'attesa.

2. Comunicazioni da cestinare
La BULLENG s.a.s.  di Zaccaron Loris partner privilegiata di Mediatec, produttrice e distributrice di
Medico 2000 sta scrivendo ai MMG una lettera di invito a passare a Medico 2000. Facciamo notare
che non ci risulta che i MMG abbiano mai autorizzato questa società all'utilizzo ma neanche alla
conservazione del proprio indirizzo mail (dato sensibile), per questo sta incorrendo in violazione
della privacy.

3. Lettera di PrassiBroker
Non tenere conto della lettera di Prassibroker se si è passati al nuovo Broker 

4. CERTIFICATI GRATUITI
Costituisce concorrenza leale redigere certificati a pagamento senza farsi pagare; tale possibilità
esiste  ma  deve  essere  veramente  residuale,  anche  ai  fini  fiscali.  Le  segnalazioni  documentate
verrano portate all'Ordine per i provvedimenti del caso.

5. FLU-DAY, giorno interamente dedicato alla vaccinazione anti-influenzale. 
Siete invitati comunicare alla FIMMG il numero di VAI (sul totale dei vaccini ritirati) eseguite il 10
novembre. Serve per fare una statistica.

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.




