
 

 
Il Segretario Generale Nazionale 
 
Ai membri dell’Esecutivo Nazionale 
Ai membri della Segreteria Nazionale  
Ai Segretari Regionali 
Ai Segretari Provinciali 
Ai Segretari Nazionali dei Settori e comparti 
 
Loro indirizzi 

Carissimi, 
non è mia intenzione tediarvi con la cronaca dell’incontro-scontro avvenuto nella frenetica 
mattinata della giornata di ieri. 
 
Con la passione che però mi porta a sostenere la professione e la partita indispensabile 
che ci tocca giocare se vogliamo mantenere la sostenibilità e l’efficacia in termini di tutela 
della salute del nostro Ssn, non ce la faccio a non raccontarvi come un provvedimento che 
era ormai dato per defunto alle ore 10,30, è stato resuscitato ed approvato dal senato 
della Repubblica nelle ore successive. 
 
Un grazie prima di tutto a voi perché senza il sostegno dei medici di famiglia italiani allo 
sciopero del 16 aprile e la massiccia partecipazione della Fimmg alla manifestazione del 
24 tutto ciò non sarebbe stato possibile. 
 
Nella fitta serie di incontri delle scorse settimane finalizzati alla chiusura dell’Accordo 
Collettivo Nazionale, ma anche a far passare al Senato le norme di modifica al nuovo 
codice della privacy, abbiamo lavorato soprattutto per sostenere gli emendamenti 
necessari per dare validità di legge all’ACN, in carenza dei quali lo stesso avrebbe potuto 
essere di fatto disatteso in ogni momento. 
 
Senza questo emendamento la convenzione si sarebbe configurata come un semplice atto 
di indirizzo e ciascuna regione avrebbe avuto la facoltà di non recepirla in tutto o in parte, 
annullandone, nella sostanza il valore nazionale. 
 
Con grande soddisfazione possiamo annunciare la vittoria ottenuta al Senato anche se 
abbiamo dovuto lottare tenacemente, perché qualcuno, non meglio identificato, ha cercato 
di affossare il nostro emendamento. 
 
Alle ore 10,00 di ieri il Sottosegretario Sen. Cursi mi comunicava che la Commissione 
Bilancio aveva bocciato l’emendamento presupponendo un impegno di spesa. 
 
Ho protestato come non mai minacciando la convocazione di un Consiglio Nazionale 
urgente con la proposta di durissime azioni sindacali. Non potevo assolutamente accettare 



che passasse, tra gli altri, l’emendamento a favore degli ospedalieri sulla esclusività di 
rapporto, (che ripercussioni economiche certamente le ha) mentre veniva bloccato il 
nostro (con motivazione di impegno di spesa irricevibile) con danni gravi per la medicina di 
famiglia, che a parole tutti formalmente dichiarano di voler privilegiare. 
 
Nell’aula al Senato la maggioranza votava a favore tale emendamento, nonostante il 
parere negativo della Commissione Bilancio ma il non voto dell’opposizione, non 
consentiva l’approvazione. 
 
A quel punto veniva sospesa la seduta e alle ore 14,00, su invito del Sottosegretario Cursi, 
venivo convocato d’urgenza al Senato per una riunione con lo stesso Sottosegretario, il 
Ministro Sirchia, il Sen. Tommassini, il Sen. Vegas, il Sen. Azzollini , il Sen. Schifani, la 
Sen. Casellati, il Sen. Tredese ecc. 
 
A richiesta ho spiegato a tutti i convenuti l’importanza dell’emendamento per tutelare e 
salvaguardare una trattativa nazionale rispettosa del LEA della medicina di famiglia ed 
anche l’assurdità dell’affermazione che una tale norma, di per se sganciata dalla 
contrattazione, potesse avere una qualche implicazione economica. 
 
Devo riconoscere di essere stato, forse, eccessivamente veemente, data la mia 
esasperazione, ma in ogni caso alle ore 14,30 tale emendamento, con piccoli insignificanti 
ritocchi concordati, ritornava in Commissione Bilancio e veniva votato e approvato alle ore 
16,30, anche con il coinvolgimento responsabile di alcuni autorevoli senatori 
dell’opposizione da me contattati nella stessa mattinata. Ovviamente, come si intuisce, 
sono stati votati anche gli emendamenti in tema di privacy a noi molto favorevoli. 
 
Questo risultato ridà forza alla nostra azione sindacale. Continuiamo a lavorare perché 
nella prossima convocazione, prevista intorno alla metà di maggio si possa dare 
un’accelerata forte alla conclusione di una trattativa difficile ma che ha ancora spazi per 
essere conclusa prima delle elezioni europee. 
 
Ho voluto raccontarvi il travagliato successo per sostenere il quale ho messo in campo 
tutta la forza e la disponibilità della Fimmg ad azioni durissime, perché nei prossimi giorni, 
laddove non dovessimo riscontrare un concreto impegno del Governo e delle Regioni ad 
investire nella medicina generale, potremmo avere la necessità di proclamare azioni 
sindacali durissime. Ne va del nostro presente e del nostro futuro. Continuate a tenere alta 
la tensione degli iscritti e soprattutto continuate ad investire nell’implementare la voglia di 
affrontare decisamente e convintamente ogni azione si rendesse necessaria al 
raggiungimento dei nostri scopi. 
 
Mi corre l’obbligo di comunicarvi anche i miei sentiti ringraziamenti per tutti i parlamentari 
che ci hanno dato una mano, sia di maggioranza che di opposizione, ma in particolare il 
Sottosegretario alla Salute Sen. Cursi, il responsabile sanità di Forza Italia On.le Eolo 
Parodi e il relatore di maggioranza della conversione in legge del Dl 29 marzo 2004 n. 81, 
recante interventi urgenti per fronteggiare situazioni di pericolo per la salute pubblica, Sen. 
Tredese che, tra l’altro, è medico di famiglia iscritto al nostro sindacato. 
 
Nelle prossime ore troverete sul sito il testo completo di quanto approvato al Senato. 

Saluti cari 
Mario Falconi 



 


