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ATTO DI INDIRIZZO: PREMESSA PER UN NUOVO CONTRATTO

Caro/a Collega,
nell'ultima  riunione  del  01.04.2008,  il  Consiglio  dei  Ministri  ha  formalmente 
approvato l'atto di indirizzo per il rinnovo delle convenzioni, così come era stato 
promesso dal Sottosegretario alla presidenza del Consiglio al Segretario Nazionale 
nella riunione tenutasi a Palazzo Chigi una settimana fa. 
Ti ricordiamo che l'atto di indirizzo è un atto formale indispensabile per avviare con 
la SISAC (che rappresenta  la  delegazione di  parte  pubblica per  il  rinnovo degli 
accordi) le trattative per il rinnovo del contratto nazionale di lavoro della categoria.
Giacomo Milillo ha già informato la SISAC della volontà di procedere in tempi 
brevi ad un incontro per calendarizzare le trattative.
Il  Consiglio  Nazionale  della  FIMMG, riunito  Sabato 5 Aprile  a  Roma,  ha dato 
mandato al Segretario ed alla Segreteria Nazionale di vigilare, mantenendo lo stato 
di mobilitazione della categoria, sulle tappe necessarie per il raggiungimento di un 
rinnovo  dell’Accordo  Collettivo  Nazionale  significativamente  innovativo.  In 
assenza, pur tenendo conto dell’obbligatoria pausa elettorale, ha dato mandato di 
programmare una serie di iniziative di lotta sindacale i cui tempi e modalità saranno 
condivisi con le altre Associazioni partecipanti alla Intersindacale della Medicina 
Generale. 

Ti informiamo che tra le incombenze fiscali previste per i professionisti, soggetti 
IVA,  è  necessaria  la  compilazione  e  l'invio  all'Agenzia  delle  Entrate  entro  il 
29.04.2008 del Registro Clienti/Fornitori.  Per quest'anno dovranno essere inclusi 
esclusivamente i clienti possessori di Partita IVA e quindi non i privati. Riteniamo 
che L'ASL, in quanto ente possessore di Codice Fiscale/Partita  IVA coincidenti, 
vada inclusa nel Registro.

L’aforisma de “L’INCONTRO”:
“Cercando il bene degli altri troviamo il nostro”
PLATONE
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