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DOMANI CHIUDO LO STUDIO!
Cara/o Collega,
martedì 12 maggio durante l’assemblea straordinaria nella nostra sede, in una sala
stracolma di colleghi, tutti insieme abbiamo deciso che domani MARTEDI’ 19
MAGGIO 2015 in studio non ci andiamo perché è giusto scioperare come indetto
dalla FIMMG in tutta Italia.
Nei giorni scorsi abbiamo inviato numerose comunicazioni nelle quali abbiamo
spiegato le ragioni di questa scelta.
Non c’è più molto da dire: i medici di famiglia hanno ben capito quali pericoli si
celano nei disegni della nostra controparte, le Regioni. Hanno tutti ormai capito
quali sono le intenzioni per il futuro: la medicina generale costa poco, ma tanti
medici fanno un po’ cosa vogliono. E’ ora di metterli un po’ in riga. Diamogli
ordini come se fossero dei dipendenti a cui però non dobbiamo pagare ferie,
malattie e tutto il resto.
A questo gioco non ci stiamo.
Non vogliamo che si realizzino le AFT (Aggregazioni Funzionali Territoriali) concepite come imprigionamento delle Equipe territoriali in sedi dell’ASL dove tutti i
medici devono turnare per costruire di fatto un mini-Pronto Soccorso, con l'obbligo
di adottare PDTA scritti da "altri", sottostare agli ordini di servizio della dirigenza
ASL, ricevere gli ordini su quali visite andare a fare perché richieste ad una centrale
unica di smistamento.
La AFT che noi proponiamo è il coordinamento monoprofessionale fra medici che
continuano a lavorare nel proprio studio e si integrano con la continuità assistenziale per garantire l'assistenza 24h.
Le UCCP (Unità Complesse di Cure Primarie) che noi proponiamo sono gruppi
multi professionali su base volontaria.

E ribadiamo quanto già detto nel precedente numero di FIMGTONOTIZIE: è
indispensabile arrivare ad una nuova Convenzione. Non fare un nuovo Accordo
Nazionale vuol dire lasciare alle Regioni la possibilità di procedere, a suon di
delibere, per assoggettarci sempre di più: solo un accordo nazionale forte potrà
tutelarci.

MODALITA’ DELLO SCIOPERO
Saranno eseguite esclusivamente le visite domiciliari indifferibili e le visite ADP e
ADI secondo quanto programmato dal medico. Le visite domiciliari potranno essere
notulate all’ASL presentando un prospetto (alleghiamo un facsimile di esempio). Le
Visite programmate, ADI e ADP, verranno registrate come di consueto e il
compenso sarà corrisposto secondo le regole abituali.
I certificati di malattia saranno emessi in cartaceo nell’ambito di eventuali visite
domiciliari indifferibili.
Per nessuna ragione dovrà essere richiesto agli assistiti il pagamento della visita!
L’AFORISMA DI FIMMGTONOTIZIE: “Oggi sciopero come si deve, per poter
lavorare domani come si deve” - LA REDAZIONE

