
 
Il Segretario Generale Nazionale  

 
Roma 16 novembre 2007 
 
A tutti gli iscritti Fimmg 
 
Approvato questa mattina dal Consiglio dei Ministri il disegno di legge “interventi 
per la qualità e la sicurezza del Servizio sanitario nazionale” (collegato alla manovra 
di finanza pubblica per il 2008) 
 
Carissimi, 
il Ministro della Salute Livia Turco ha mantenuto l’impegno assunto fin dall’inizio del suo 
mandato e ribadito al nostro congresso nazionale, riuscendo a far approvare dal Consiglio 
dei Ministri il DDL di ammodernamento del SSN. La categoria ed i cittadini devono 
riconoscerLe la costanza e la determinazione dimostrata nel perseguire i provvedimenti 
più importanti al miglioramento della qualità del SSN ed alla sua sostenibilità, in una 
situazione economico-istituzionale di estrema delicatezza e complessità. 
Esprimo questo pubblico ringraziamento senza esitazioni a Livia Turco, Ministro della 
salute, quale rappresentante dei medici di medicina generale, consapevole di aver sempre 
dichiarato e praticato la massima indipendenza da qualsiasi schieramento partitico. 
L’approvazione del DDL da parte del Consiglio dei Ministri non è certo il risultato definitivo, 
ma rappresenta un importante passo avanti di cui possiamo comprendere la portata se 
consideriamo che un Collegato alla Finanziaria presuppone un contenuto economico ed 
ha una corsia preferenziale nell’ambito del percorso di approvazione delle Camere. 
Anche sul fronte del rinnovo Convenzionale aumentano gli elementi di ottimismo perché 
acquista ulteriore credibilità l’impegno espresso dal Ministro di creare le condizioni 
necessarie all’apertura delle trattative per l’ACN del cambiamento. 
Tale impegno sembra essere preso in considerazione anche dalle Regioni, dopo le 
importanti dichiarazioni di apertura fatte dal Coordinatore degli Assessori regionali alla 
sanità, Enrico Rossi, al Congresso in presenza dell’Assessore alla salute del Veneto, 
Francesca Martini. 
Anche i Presidenti delle Regioni hanno affrontato l’argomento presentato dal Presidente 
del Comitato di Settore, Romano Colozzi, in una riunione presieduta da Vasco Errani. 
 
Qualcosa sembra muoversi! 
 
L’Esecutivo tutto resta comunque quotidianamente impegnato nel seguire e promuovere 
gli eventi, in stretto collegamento con le altre organizzazioni sindacali. 
Abbiamo abbondantemente seminato e coltivato negli ultimi 12 mesi. Speriamo di poter 
raccogliere i primi frutti al più presto. 
Ho voluto scriverVi questa breve comunicazione non solo per doverosa informazione, ma 
anche per sollecitarvi a seguire con la massima attenzione le attività del Sindacato. Il 
momento è importante ed è fondamentale il Vostro sostegno. 
 
A presto 
Giacomo Milillo 


