
Sezione provinciale di Torino

Circolare informativa n. 53/2015
              Torino,  11 Dicembre 2015

     AI MEDICI DI MEDICINA GENERALE
             ISCRITTI E NON ISCRITTI    
                     AL SINDACATO     

          
                   Loro indirizzi

MERCOLEDI' 16 DICEMBRE 2015: SCIOPERO

PERCHE’ SCIOPERIAMO

La protesta dei Medici,  che vede finalmente coinvolte in maniera unitaria tutte le
sigle del mondo medico, avrà culmine con lo  sciopero nazionale  il 16 dicembre.
Quel giorno gli studi dei Medici di Famiglia resteranno  chiusi dalle 8 alle 20, ma
saranno  garantite  le  prestazioni  indispensabili:  visite  domiciliari  urgenti,  in
assistenza  programmata  a  pazienti  terminali,  prestazioni  di  assistenza  domiciliare
integrata (ADI) e le ulteriori prestazioni definite nell’ambito degli Accordi regionali.
Si fermeranno anche i medici di CA (ex guardia medica) astensione dal lavoro dalle
ore 00.01 alle ore 08.00 e dalle ore 20.00 alle ore 24.00 del giorno 16 dicembre 2015.

La mobilitazione e  lo  sciopero sono l’unica strada percorribile che ci 
rimane:
 

-CONTRO l’invadenza  di  norme  nazionali  e  regionali  che  limitando
gravemente gli ambiti di autonomia professionale, ledono la libertà di curare,
spersonalizzano  l’assistenza  e  compromettono  la  relazione  tra  Medico  e
paziente,  negando  di  fatto il  ruolo  e  il  valore  del  lavoro  professionale  nel
Sistema Sanitario pubblico.

-CONTRO la  gestione delle  aziende sanitarie,  votata  al  puro  controllo  dei
costi  che  considera  i  medici  come  anonimi  fattori  produttivi:  i  Medici  di
Medicina  Generale  corrono  il  concreto  rischio  di  finire  in  un  sistema
gerarchico, vincolati  da ordini  di  servizio impartiti  da dirigenti  e tecnocrati
aziendali. 
 
-CONTRO lo stallo delle trattative per il rinnovo della Convenzione sempre
più mutilata, e piegata verso l’imposizione al Medico di Medicina Generale di
un modello di  subordinazione senza tutele, in cui i Medici non potrebbero più
organizzare autonomamente il proprio studio e la giornata di lavoro secondo le
esigenze degli assistiti.



-CONTRO la  mancanza  di  uniformità  nel  riordino  della  Rete  ospedaliera,
pubblica,  accreditata  e  privata  senza  la  necessaria  sincronizzazione  con  lo
sviluppo di modelli consolidati di cure primarie.

-CONTRO  il  sistema  della  formazione  medica,  un  imbuto  che  produce
disoccupazione, incapace di rispondere alle necessità quantitative e qualitative
di una sanità moderna coerente con i bisogni di salute, che priva il SSN della
possibilità di trasmettere, tra le generazioni  le competenze professionali.

E’ PER LA SICUREZZA DEL NOSTRO FUTURO PROFESSIONALE MA
ANCHE  PENSIONISTICO,  CHE  CHIEDIAMO  A  TUTTI  I  MEDICI  DI
ADERIRE SENZA INDUGI ALLE AZIONI DI PROTESTA CHE LA FIMMG,
INSIEME  A  TUTTE  LE  RAPPRESENTANZE  MEDICHE,  METTE  IN
CAMPO.

Ti invito pertanto ad aderire senza indugi allo sciopero di 

MERCOLEDI' 16 DICEMBRE 2015. 

Durante lo sciopero il Medico è tenuto a garantire le prestazioni indispensabili.

Sono considerate prestazioni indispensabili per i Medici di Famiglia: 

le  visite  domiciliari  urgenti,  comprese  le  visite  in  assistenza  programmata  a
pazienti terminali, e l’assistenza domiciliare integrata (Art 2,  comma 2, Codice
di autoregolamentazione per l'esercizio del diritto di sciopero). 

E’  vietato  e  penalmente  perseguibile  richiedere  compensi  ai  cittadini  per  le
prestazioni effettuate.

I  CERTIFICATI  DI  MALATTIA  saranno  rilasciati  esclusivamente  nella
modalità  cartacea  nell’ambito  delle  visite  domiciliari   rientranti  tra  le
prestazioni indispensabili. 

Gli studi medici DEVONO restare chiusi

I singoli Medici di Famiglia NON devono comunicare la propria adesione allo
sciopero all‘Azienda Sanitaria di riferimento.

Cordiali saluti.
                                                                               
                                                                                    Segretario Provinciale

                        FIMMG di TORINO
                     (Dr. Roberto VENESIA)


