
 
 

Roma, 30 settembre 2004 

COMUNICATO STAMPA 
 

INCONTRO FIMMG - DELEGAZIONE DELLE REGIONI 
RINVIATI 4 GIORNI DI SCIOPERO DAL 5 ALL'8 OTTOBRE P.V. 

Al termine delle due ultime, faticose giornate di trattativa (l'incontro iniziato alle 15,00 di ieri si 
è concluso alle ore 17,00 di oggi, dopo una pausa dalla ore 5,00 alle 11,00) i dirigenti della 
Fimmg dell'Assistenza Primaria, della Continuità Assistenziale, dell'Emergenza sanitaria e 
della Dirigenza Medica Territoriale, hanno deciso di rinviare lo sciopero già proclamato e 
previsto per le giornate dal 5 all'8 ottobre p.v. 
 
Il rinvio è stato determinato, - afferma, con moderato ottimismo, Mario Falconi, Segretario 
Generale Nazionale della Fimmg - Federazione Italiana Medici di Famiglia, - da una parte 
dalla rinnovata condivisione di una progettualità tendente a rilanciare l'organizzazione 
sanitaria territoriale a vantaggio dei cittadini e dei medici che in essa operano, e dall'altra dal 
fatto che si sono molto avvicinate le parti su rilevanti questioni normative quali la pratica della 
libera professione, l'orario di studio, le forme associative ecc.. 
 
Per quanto riguarda l'aspetto economico, il Presidente della Sisac Dr. Covolo, ha preso 
l'impegno di portare al tavolo del comitato di settore, al quale siedono i rappresentanti delle 
Regioni Emilia Romagna, Lombardia, Puglia, Veneto, e Toscana, la nostra richiesta di un 
adeguato finanziamento aggiuntivo rispetto al "quantum" propostoci. 
 
Tutti i leader sindacali, presenti al tavolo contrattuale, hanno ringraziato i dirigenti della Sisac, 
esprimendo soddisfazione per il percorso sin qui compiuto e si sono tutti dichiarati soddisfatti 
per il clima di collaborazione e sostanziale unità di intenti che si è realizzato tra le varie 
organizzazioni mediche. 
 
Restano al momento confermati gli scioperi di otto giorni previsti dal 12 al 22 ottobre p.v. dei 
Dirigenti Medici Territoriali e di quelli di Famiglia, in attesa delle risposte che gli Assessori 
forniranno, dopo la riunione del Comitato di Settore già programmata per il 6 ottobre p.v. 
 
Durante i lavori del Congresso Nazionale della Fimmg, previsto dal 6 al 10 ottobre al Tanka 
Village di Villasimius (Ca), i Delegati, dopo aver analizzato lo stato dell'arte dell'iter 
dell'Accordo Collettivo Nazionale, ma anche dell'emananda legge sulla cosiddetta 
"devoluzione" in sanità, assumeranno le decisioni conseguenti.  


