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VOGLIAMO IL RINNOVO DELLA CONVENZIONE!!!
Cara/o Collega,
il 12-13 settembre si è tenuto a Roma il Consiglio Nazionale della FIMMG. E' stato
analizzato e discusso il documento intersindacale presentato alla SISAC (Struttura interregionale sanitari convenzionati) come base di discussione per il rinnovo dell'Accordo Collettivo Nazionale (ACN). Tale documento, che non è una piattaforma per il
rinnovo della convenzione, ma ha valenza strategica in risposta alla piattaforma negoziale presentata dalla SISAC a luglio, ha raccolto per la prima volta il consenso, della
totalità delle organizzazioni sindacali della Medicina Generale, della Continuità Assistenziale e degli Specialisti Ambulatoriali.
La prosecuzione delle trattative è subordinata ad impegni precisi che la controparte
deve assumersi e che si possono sintetizzare in:
1. Accordo quadriennale con primo biennio economico di recupero arretrati
(4,85% + lodo Fini 2005), associato ad una revisione del carico fiscale senza
pretendere compiti aggiuntivi per la categoria.
2. Prosecuzione immediata delle trattative per il completamento dell'ACN quadriennale per avviare il cambiamento delle cure primarie, con successivi accordi e finanziamenti.
3. Aumento del finanziamento complessivo per le cure primarie.
Al termine della discussione il Consiglio Nazionale ha dato mandato al Segretario e
alla Segreteria Nazionale di sviluppare ogni utile azione per realizzare concretamente
gli obiettivi proposti nei tempi più solleciti consentiti dalla contingenza attuale e di
predisporre a tal fine ogni utile iniziativa di agitazione e di lotta sindacale si rendesse
necessaria.

Tale mozione rappresenta un forte richiamo alla categoria che deve preparasi alla mobilitazione e alla lotta nel caso in cui la SISAC non risponda entro breve tempo alle
nostre rivendicazioni.
In allegato il documento intersindacale presentato alla SISAC.
L’aforisma:
“Di tutto conosciamo il prezzo di quasi niente il valore” – F. Nietzsche

