
          Sezione di Torino

Torino, 9 Giugno 1998

A Tutti i medici di Medicina Generale
Iscritti e non iscritti al Sindacato della Provincia di Torino
Loro sedi

LA SOLITA TECNICA DELLO SNAMI!
FALSI ALLARMI PER MASCHERARE LA TOTALE ASSENZA DI

PROGETTUALITA' COSTRUTTIVE PER LA MEDICINA DI FAMIGLIA.

Questa è la strategia di un Sindacato che per essere visibile ha bisogno
inventare notizie e di ricorrere alle calunnie nei confronti dell'unico
Sindacato che fino ad oggi ha costruito e difeso la medicina di Famiglia.

Normalmente non diamo peso alle numerose e infondate circolari dello
SNAMI.  Questa volta sentiamo l'esigenza di smentire categoricamente quanto
diffuso per l'inutile allarme che rischia di ingenerare nella categoria.

Vi riportiamo di seguito quanto diffusa alle Segreterie Provinciali dal
Segretario Generale Nazionale Mario FALCONI in data 8 giugno 98: " facendo
seguito a quanto già da me comunicato al Convegno di Lerici in merito alla falsa
notizia diffusa dallo SNAMI, tendente ad accreditare la tesi che il Parlamento
Italiano nella seduta del 26 maggio u.s. ha approvato il disegno di Legge che
prevede l'incompatibilità assoluta con altre attività libero professionali da parte
del medico di medicina generale, ti informo che ha dato mandato all'Ufficio
Legale della FIMMG di inoltrare un esposto-denuncia alla Procura della
Repubblica presso la Pretura circondariale di Firenze e di Milano per quanto
scritto dal Dott. Mauro PERTICAROLI presidente SNAMI Regione Toscana e
per quanto detto dai Dottori Roberto ANZALONE e Giuseppe MESSINA nel
"Forum" tenutosi presso la Sede del "Corriere Medico" in data 29 maggio u.s.
ed in cui ero presente insieme ad altre persone tra le quali l'Assessore alla
Sanità della Regione Lombardia.
Nell'esposto - denuncia si invita il Procuratore della Repubblica a valutare se
esistano ipotesi di reato nella diffusione di tali notizie tendenti a turbare l’ ordine
pubblico.Ad evitare ogni possibile strumentalizzazione tengo a precisare per
l’ennesima volta che la FIMMG in tema di attivita’ libero-professionale si
riconosce a pieno con quanto previsto su tale materia dall'attuale ordinamento-
legislativo e dallo stesso DPR 484/96.                             Ricordo a tutti che la
pregiudiziale della FIMMG piu’ importante per il concreto avvio del rinnovo
convenzionale rimane quella che non ci debba essere alcuna interferenza sulla
trattativa da parte di chiunque ritenga di emanare eventuali leggi contenenti



norme che attengono specificatamente alla contrattazione fra le parti (libera
professione, eta’ pensionabile, massimale ecc.)“

cordiali, collegiali saluti.

IL SEGRETARIO RESPONSABILE
(Dott.  Giacomo MILILLO)


