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SEZIONE REGIONALE

Il Segretario Regionale di Settore
Bari, 22/01/2005
COMUNICATO AI MEDICI DELLA MEDICINA DEI SERVIZI
In data 20/01/2005 è stato sottoscritto il Nuovo Accordo Nazionale per la Medicina
Generale che integra l’organizzazione per l’assistenza sanitaria territoriale
individuando nell’associazionismo medico e nell’informatizzazione i pilastri di
questa nuova organizzazione.
Il settore della Medicina dei Servizi cambia veste trasformandosi nel settore della
Medicina dei Servizi Territoriali divenendo il Capo IV del nuovo Accordo ed
acquisendo un ruolo ben definito nell’Organizzazione, come recita l’art.74 comma
1 del Capo IV “per l’organizzazione delle attività sanitarie territoriali a rapporto
orario”. Viene finalmente riconosciuto l’aumento orario a 38 ore su scala nazionale
cancellando di fatto il limite delle 24 ore settimanali.
Viene riconosciuta al Medico dei Servizi territoriali la responsabilità così come
previsto dall’art.78 comma 14 del nuovo ANC “ Le Aziende Sanitarie possono
affidare sulla base di Accordi regionali ed esigenze organizzative, incarichi per
specifiche responsabilità ai Medici di cui al presente Capo”.
Per quanto riguarda la parte economica, confermato il recupero della vacanza
contrattuale dal 2000 ad oggi, gli aumenti in busta paga ammonteranno a € 451
mensili lorde; in corso di definizione tutta la nuova struttura del compenso, così
come recita la norma finale 12 “ le parti concordano che la verifica della struttura
del compenso per la riformulazione dello stesso come previsto dall’atto di indirizzo
dei Medici di cui al Capo IV del presente Accordo deve concludersi entro il
31/12/2005”. In data 20 c.m. è stato concordato tra la FIMMG e la SISAC l’inizio
della definizione di questo punto già dalla prossima settimana, in quanto la
soluzione di questo aspetto contrattuale verrà definito in sintonia con la
Specialistica Ambulatoriale.
Legittima la soddisfazione dell’intera Segreteria Nazionale FIMMG - Dirigenza
Medica Territoriale per l’opera svolta da Mario Falconi al tavolo delle trattative in
favore del Settore della Medicina dei Servizi Territoriali.
Michele STRAZZELLA
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