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Torino, 06 Novembre 2009

AI MEDICI DI MEDICINA GENERALE
ISCRITTI E NON ISCRITTI
AL SINDACATO

Loro indirizzi

IMPORTANTI INFORMAZIONI DALLA FIMMG TORINO A
TUTTI I MEDICI DI FAMIGLIA
Care colleghe e cari colleghi,
con lo stipendio versato ad Ottobre sono arrivati i primi arretrati previsti dal nuovo
Accordo Collettivo Nazionale del 29 luglio 2009. Con il prossimo cedolino saranno
conteggiati ulteriori arretrati consistenti nel conguaglio 2008 – 2009.
Stiamo finalmente raccogliendo i frutti della lunga trattativa voluta e condotta dalla
FIMMG.
I giudizi personali possono essere i più disparati, ma non c’è dubbio che quanto ottenuto
rappresenti il massimo possibile nel contesto politico e sociale attuale. Prova ne sia che
nessuno, pur manifestando contrarietà (sopratutto tese a sfruttare, al solo scopo di
acquisire consenso, una situazione di malcontento dovuto ad una voluta distorta
informazione), sia riuscito ad aggiungere alcunché al contratto, né abbia, a tale scopo,
minimamente accennato a prove di forza.
La firma stessa del contratto è di per sé un successo.
La FIMMG ha fatto pesare la sua capacità di interpretare e sostenere le esigenze e le
prospettive della medicina generale mediando con le esigenze della società e le
possibilità economiche della nazione e chiudendo il negoziato. Senza la nostra tenacia
gli incrementi ottenuti non sarebbero mai arrivati.
Questa è lo spirito della contrattazione in cui i desideri nostri, con il riconoscimento
dello Stato, diventano diritti. Rimarrebbero altrimenti desideri velleitari e frustranti.
Ci rallegriamo dunque con tutti gli iscritti per questo traguardo raggiunto dovuto anche
a ciascuno di loro. Già da ora la FIMMG è al lavoro con un continuo confronto con la
parte pubblica per impostare un nuovo contratto ed un futuro più favorevole per la
categoria.

Anche a livello locale la FIMMG sta raccogliendo successi importanti quali:
• Il riconoscimento degli incentivi della Gestione Integrata del Diabete per questo
primo anno senza necessità di presentare i risultati e di cui abbiamo illustrato i
particolari in una circolare a parte
• L’avvio dei primi Gruppi di Cure Primarie con grande soddisfazione dei
Colleghi che iniziano la sperimentazione ed il grande fervore di altri Colleghi
che si stanno proponendo per avviare nuove esperienze
• La vittoria nei ricorsi IRAP promossi da FIMMG per i suoi iscritti che promette
di far rientrare al medico cifre di grande rispetto.
Ed a proposito di influenza AH1N1, in caso di dichiarazione dell’emergenza se al MMG
spetterà un compenso per il suo contribuire a informare e sostenere i cittadini in questa
particolare contingenza, ciò sarà merito esclusivo della FIMMG.
Invitiamo i non iscritti ad iscriversi alla nostra Sezione Provinciale FIMMG per rendere
ancora più forte il nostro sindacato. E’ interesse del sindacato acquisire la loro
iscrizione, ma è soprattutto interesse di ogni singolo medico. E’ giusto che ci sia
qualcuno che segua gli interessi collettivi, ma è soprattutto un dovere che anche il
singolo medico faccia qualcosa per sé stesso e per ottenere vantaggi di cui beneficiano
tutti.
Cordiali saluti
Il Segretario Provinciale
FIMMG di TORINO
Dr. Roberto VENESIA

