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FIRMATA LA CONVENZIONE!
Caro/a Collega,
hai ricevuto la lettera che il Segretario Nazionale Giacomo Milillo ha inviato il 27
Maggio 2009 per annunciare la firma, commentare e spiegare i contenuti principali
della nuova Convenzione della Medicina di Famiglia valida per il quadriennio
normativo 2006-2009 e per il biennio economico 2006-2007. Il testo è disponibile
sul sito nazionale, www.fimmg.org .
Tale Convenzione, come previsto dal preaccordo, ci farà acquisire gli arretrati 2006
e 2007 e, a far data dall’1 gennaio 2008, ci aumenterà la quota capitaria forfettaria
per ciascun assistito in carico ad euro 40,5.
Inoltre l’incremento di quota capitaria (compenso aggiuntivo annuo), dovuto per gli
assistiti che abbiano compiuto il 75° anno di età, passerà dagli attuali 15,49 euro ad
euro 20,29 e l’incremento della quota capitaria per i minori di 14 anni salirà ad
euro 18,95.
Naturalmente, come nel passato, è previsto un iter istituzionale (che deve svolgersi
entro 40 giorni) affinché la Convenzione diventi operativa: ci dovrà essere
l’approvazione del Comitato di settore, poi quella del Consiglio dei Ministri ed,
infine, quella della Corte dei Conti.
Se non ci saranno intoppi entro luglio l’Accordo convenzionale sarà operativo e le
Regioni saranno tenute ad onorarlo economicamente.
Per quanto riguarda la parte normativa essa troverà attuazione solo se le Regioni
investiranno risorse sulla Medicina di Famiglia; infatti, una dichiarazione
congiunta, a verbale della Convenzione, recita: “Le Regioni e le Organizzazioni
Sindacali firmatarie si impegnano alla prosecuzione immediata delle trattative per il
secondo biennio economico 2008-2009 utilizzando tutte le risorse disponibili per la
riorganizzazione della medicina generale”.
Ti informiamo che anche lo SNAMI, che dalla firma del preaccordo di Dicembre
2008 ha criticato con argomenti tendenziosi e con toni aspri ed offensivi l’operato
della FIMMG, ha firmato la Convenzione il giorno 28 maggio 2009.

Il Presidente nazionale SNAMI sostiene di aver apposto una firma “tecnica” che, a
suo dire, sarebbe diversa da una firma di approvazione.
In pratica il Sindacato SNAMI firma e quindi approva la Convenzione per iscritto,
ma contemporaneamente sostiene che disapprova la Convenzione: crediamo che un
tale esempio di incoerenza ed ipocrisia si commenti da solo.
L’AFORISMA – “Chi non è capace di sorridere, non è una persona seria” C. Chaplin

