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                                       AI MEDICI DI MEDICINA GENERALE 
                    ISCRITTI e NON ISCRITTI AL SINDACATO 

                                                          Loro indirizzi 
 
 
Carissimo, 
 
come già saprai, la Convenzione nazionale è ormai da tempo scaduta. 
Non ci preoccupa soltanto il fatto che la parte pubblica se la prenda comoda per una 
trattativa che non è ancora iniziata. 
Destano in noi  una forte inquietudine, infatti, i segnali che ci stanno giungendo, da 
tempo, dal Governo della sanità italiana, e soprattutto gli attacchi di cui siamo oggetto 
in merito alla spesa sanitaria ed in particolare l’ostinato ostracismo del Ministero della 
Salute.  
 
Il Ministro, infatti, non nasconde la sua ostilità a chi rappresenta la categoria, specie 
dopo che i medici italiani sono scesi in piazza per opporsi ad un assurdo e 
inaccettabile decreto che avrebbe, di fatto, paralizzato le scelte professionali dei 
medici, soprattutto quelli di Medicina Generale, minandone l’indispensabile serenità nel 
quotidiano e sempre più arduo lavoro. 
 
Il decreto è stato finalmente ritirato dal Governo, ma già un nuovo Disegno di Legge, 
presentato da molti parlamentari, rischia di colpire di nuovo indiscriminatamente ed 
assurdamente i medici italiani ed in particolare i medici di famiglia. 
 
Questo prevede, infatti, ulteriori oneri burocratici nella prescrizione farmaceutica, con 
pesantissime sanzioni pecuniarie per le eventuali relative omissioni. 
 
Tutti questi segnali, che si aggiungono alle ben note pressioni quotidiane sulla nostra 
attività professionale, ci stanno facendo temere un progressivo e veloce disimpegno 
della parte pubblica da un sistema sanitario capace di garantire in tutto il Paese 
adeguata assistenza sanitaria. 
Se così sarà, il sistema sanitario correrà il rischio di sgretolarsi in tempi brevi, perché si 
andrà incontro al pericolo di un progressivo impoverimento dei livelli di assistenza 
garantiti da ogni regione. 
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Tutto ciò ha spinto la FIMMG a proclamare una giornata di sciopero nazionale, 

per Venerdì 27- Giugno p.v. 
Tale azione di lotta si rivela indispensabile per spingere la parte pubblica a dare inizio 
alle trattative per il rinnovo della Convenzione nazionale ed affrontare una volta per 
tutte, un confronto sulle diverse problematiche legate al nostro ruolo ed al nostro 
lavoro. 
 
Ti alleghiamo le istruzioni  della Segreteria Nazionale per la giornata di sciopero oltre al 
manifesto da esporre da qualche giorno prima del 27 Giugno,  nella sala d’attesa del 
Tuo studio.  
 
Sicuro che non mancherai, come sempre, di dimostrare quanto siamo stufi di certi 
atteggiamenti dilatori e  persecutori nei nostri confronti, 
 
Ti invio i più cari saluti  a nome di tutta la Segreteria della FIMMG provinciale. 
 
 
                                                                           Il Segretario Provinciale 
                                                                               FIMMG di TORINO 
                                                                               (Dott. Mario Costa) 
 
 
 

ATTENZIONE importante nota del  Tesoriere 
 
 
Dopo lunga trattativa, la FIMMG ha ottenuto che le visite domiciliari effettuate durante 
lo sciopero dello scorso 15/10/2002 vengano retribuite a 25 euro l’una. Nota esplicativa 
in tal senso e’ stata inviata in questi giorni alle ASL. 
 
Per lo sciopero del 27/6/2003 la FIMMG ha ottenuto dall’Assessorato regionale alla 
Sanità l’applicazione dello stesso compenso per le visite domiciliari urgenti che 
effettueremo durante la giornata di sciopero. 
Per tale motivo troverai, tra gli allegati, anche il modulo fotocopiabile di notula per il 
pagamento delle visite domiciliari effettuate nella giornata di sciopero del 27 giugno 
2003. 
Tale modulo, debitamente compilato e firmato dall’assistito che riceve la visita o, in 
caso di impedimento da chi lo accudisce, dovrà essere inviato al Tuo Distretto di 
competenza. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MODALITA' DI SCIOPERTO NAZIONALE DEL 27-Giugno p.v. 
 
Così come da comunicato della FIMMG nazionale dell'11-Giugno-2003, 
pubblicato sul sito nazionale della FIMMG: www.fimmg.org  
 
 
 
 
FIMMG Assistenza primaria : chiusura degli ambulatori dalle ore 8,00 alle ore 
20,00 di Venerdì 27 Giugno con assicurazione delle visite domiciliari urgenti, 
dell'ADI e dell'Assistenza domiciliare ai neoplastici terminali: 
 
FIMMG Continuità Assistenziale: astensione dal lavoro dalle ore 20,00 di 
Giovedì 26- Giugno alle ore 8,00 del giorno Venerdì 27 Giugno; 
 
FIMMG Emergenza territoriale: sciopero di 24 ore dall'inizio del turno di 
Venerdì 27-Giugno, dopo aver salvaguardato i livelli e i contingenti minimi da 
assicurare al servizio, concordate con le ASL di appartenenza. 
 
FIMMG Servizi territoriali: astensione dal lavoro dalle ore 8,00 alle ore 20,00 
di Venerdì 27 Giugno. 
 
 
 
 

NOTA DELLA SEGRETERIA PROVINCIALE FIMMG TORINO 
 

Sarai tempestivamente avvisato circa qualsiasi eventuale 
novità sullo sciopero. 
A tal proposito Ti segnaliamo l’indirizzo del nostro sito: 
torino.fimmg.org e Ti ricordiamo il nostro numero telefonico: 
011-777 03 13 che è in funzione dalle ore 9 alle ore 14,30 e dalle 
ore 15 alle ore 17 dei giorni feriali escluso il sabato. 
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IL TUO MEDICO DI FAMIGLIA 
E’ COSTRETTO A SCIOPERARE 

VENERDI’ 27 GIUGNO 2003 
 

IL NOSTRO CONTRATTO (“CONVENZIONE”) CON 
IL SERVIZIO SANITARIO E’ SCADUTO DA OLTRE DUE ANNI: 
VOGLIAMO CHE LA PARTE PUBBLICA INIZI LE TRATTATIVE 

 
GLI STUDI SARANNO CHIUSI MA TI SARANNO GARANTITE 

LE VISITE DOMICILIARI URGENTI 
 
Chiediamo da tempo allo Stato di metterci nelle condizioni di poter affrontare le SFIDE dei nostri tempi: 
 
- organizzazione e attrezzature per rispondere ai tuoi bisogni sanitari nell’arco delle 24 

ore e per controllare ed affrontare efficacemente eventuali epidemie 
 
- una più completa assistenza, soprattutto, domiciliare di anziani e malati cronici 
 
- cure adeguate a chi viene dimesso precocemente dall’ospedale 
- tempi di attesa più brevi per tutti 
 
- meccanismi efficaci per segnalare ed essere informati sugli effetti indesiderati dei 

farmaci 
 
Per contribuire a proteggerti dalla SARS i medici di famiglia italiani della FIMMG  
(Federazione Italiana Medici di Famiglia) hanno dovuto organizzarsi da soli e con proprie 
risorse. Chiediamo il doveroso sostegno del SSN. 
 
Il medico di famiglia è, secondo tutti i sondaggi passati e presenti, il professionista 
sanitario più gradito alla popolazione italiana: ebbene, sappi che egli riceve mediamente 
dal SSN 45 Euro lordi l’anno per assistito, cioè meno di 90 mila delle vecchie lire, dalle 
quali deve detrarre tutte le spese dello studio! 
 
 

La tutela della salute è un diritto costituzionale 
Lo Stato e le Regioni devono garantirlo in modo uniforme su tutto il territorio nazionale 

 
Ci scusiamo per il disturbo che ti arrechiamo ma 
 

IL RINNOVO DELLA CONVENZIONE E’ INDISPENSABILE 
SOPRATTUTTO PER TUTELARE DI PIU’ E MEGLIO LA TUA SALUTE 



Sciopero dei medici di medicina generale del 27 giugno 2003 
VISITA DOMICILIARE URGENTE ESEGUITA A: 
 
________________________________________________________________/_______________________________ 
Cognome e nome dell’assistito            Codice Regionale 
 
Indirizzo 
Firma dell’assistito o di chi ne fa le veci                  27 giugno 2003                    FIRMA DEL MEDICO 
                                                                                                                          TIMBRO CON CODICE REGIONALE 
…………………………………………. 
 
 
 
 
 
Sciopero dei medici di medicina generale del 27 giugno 2003 
VISITA DOMICILIARE URGENTE ESEGUITA A: 
 
________________________________________________________________/_______________________________ 
Cognome e nome dell’assistito            Codice Regionale 
 
Indirizzo 
Firma dell’assistito o di chi ne fa le veci                  27 giugno 2003                    FIRMA DEL MEDICO 
                                                                                                                          TIMBRO CON CODICE REGIONALE 
…………………………………………. 
 
 
 
 
 
Sciopero dei medici di medicina generale del 27 giugno 2003 
VISITA DOMICILIARE URGENTE ESEGUITA A: 
 
________________________________________________________________/_______________________________ 
Cognome e nome dell’assistito            Codice Regionale 
 
Indirizzo 
Firma dell’assistito o di chi ne fa le veci                  27 giugno 2003                    FIRMA DEL MEDICO 
                                                                                                                          TIMBRO CON CODICE REGIONALE 
…………………………………………. 
 
 
 
 
 
Sciopero dei medici di medicina generale del 27 giugno 2003 
VISITA DOMICILIARE URGENTE ESEGUITA A: 
 
________________________________________________________________/_______________________________ 
Cognome e nome dell’assistito            Codice Regionale 
 
Indirizzo 
Firma dell’assistito o di chi ne fa le veci                  27 giugno 2003                    FIRMA DEL MEDICO 
                                                                                                                          TIMBRO CON CODICE REGIONALE 
…………………………………………. 
 
 
________________________________________________________________________________________________ 


