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DALITÀ DI ADESIONE ALLO SCIOPERO PER I MEDICI DI 
1. Mercoledì 16 dicembre Sciopero nazionale di 24 ore

Tutte le sigle sindacali sono 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  tenuto a garantire le  prestazioni  indispensabili ,  che  per  i
Medici di Famiglia sono: 

• 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.
CERTIFICATI DI MALATTIA solo in modalità cartacea nell’ambito delle visite domiciliari
urgenti;  in  tutte  le  condizioni  cliniche  che  non richiedono  visita  domiciliare  urgente  i  pazienti
dovranno rivolgersi alla CA o al PS.  Il servizio di Continuità Assistenziale è stato precettato.
Studi medici  CHIUSI e non usare il  PC per ricettare o per certificare  perché
sarebbe utilizzato come segno di non adesione.
Allegato il manifestino A4 e in FIMMG TV 122 il manifesto A3 da esporre nelle sale d'attesa.

2. Errata Corrige CERTIFICATI GRATUITI
Costituisce concorrenza sleale 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.

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.
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