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Prot. 300/16

Care/i Colleghe/i,
permettete solo poche parole per riprendere contatto dopo il rinnovo dei Consigli di ULSS e del
Consiglio Provinciale e per farci gli auguri.
Ritengo di interpretare il sentimento di tutti gli iscritti, nel ringraziare i colleghi che fino ad ora
hanno dato il loro tempo e il loro impegno per la categoria nel sindacato. In particolare il Dr Adami,
che, come sapete, proseguirà comunque il suo impegno come Presidente Provinciale di FIMMG, e i
consiglieri uscenti. Ricordo e ringrazio anche i tanti altri colleghi che dedicano tempo ed energie alla
Medicina Generale, dopo aver svolto il loro lavoro, sottraendolo alla vita privata, impegnandosi
nell’Ordine dei Medici, nel Centro Studi, nella Scuola di Formazione Specifica, nelle società
scientifiche, nelle attività culturali e, alcuni di noi, anche nelle amministrazioni pubbliche.
Ci sono stati dei ricambi negli incarichi sindacali. E’ auspicabile che riusciamo a cambiare di più,
con l’ingresso di nuovi giovani. Ci sono occasioni e necessità di impegno non solo per gli eletti nei
consigli di ULSS provinciali, ma per chiunque abbia disponibilità, perché ci attende una mole di
lavoro importante:
1. a livello locale, nella nuova ULSS unica Scaligera, dove ci giochiamo con la nostra credibilità e
la nostra forza gli accordi sulla DGR 751 perché la riorganizzazione delle Cure Primarie sia
applicata con equità, evitando la sperequazione tra colleghi (e i cittadini), garantendo a
ciascuno il migliore livello di reddito professionale possibile e la dotazione di una quota di
personale di studio proporzionata all’impegno.
2. A livello regionale per gli accordi integrativi del nuovo ACN che garantiscano risorse adeguate
per la riorganizzazione delle cure primarie e una normativa sulla telematica che la renda non
un peso, ma un servizio di qualità per la Medicina Generale
3. A livello nazionale. Qui la partita sarà durissima perché la bozza del nuovo ACN presentata il
5 dicembre u.s. dalla SISAC è del tutto inaccettabile e non emendabile. FIMMG sta
predisponendo una propria controproposta elaborata da gruppi di lavoro tematici. Da Verona
dovremo dare un nostro contributo.

Ogni iscritto FIMMG fa comunque la propria parte per mantenere alto il prestigio del medico di
famiglia se ciascuno di noi ne coltiva i valori e consolida il rapporto di fiducia con i propri assistiti.
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Tra gli auguri che possiamo farci penso ci sia anche quello di sentirci più categoria, cercando di
superare le spinte del sistema verso l’individualismo e gli interessi di gruppo, e di trasformare i
giusti malumori per i continui balzelli burocratici in dibattito aperto tra noi. Gli organismi sindacali
faranno del loro meglio al servizio di tutti.
Se questo è l’impegno di tutti avremo fatto qualcosa di buono perché il nostro mestiere, come dice
il collega poeta Bepi Sartori, rimanga “el meio mestier del mondo”.

Buon Natale e Buon Anno a te e ai tuoi cari, anche a nome del Consiglio Provinciale
Il Segretario Provinciale Fimmg Verona
Dott. Guglielmo Frapporti

Qualora non desiderasse più ricevere la nostra newsletter, clicchi qui
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[Testo tra virgolette nascosto]
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