federfarma

federazione nazionale unitaria
dei titolari di farmacia italiani

Roma,
Uff.-Prot.n°
Oggetto:

12 maggio 2015
UL/AC/6877/207/F7/PE
Sciopero nazionale medici di famiglia.

ALLE ASSOCIAZIONI PROVINCIALI
ALLE UNIONI REGIONALI

SOMMARIO:
I medici di famiglia hanno indetto una serie di mobilitazioni, che culmineranno con lo sciopero
nazionale del 19 maggio, per protestare contro lo stallo delle trattative per il rinnovo della loro
Convenzione.
________________________________

Si ritiene doveroso segnalare la campagna di mobilitazione indetta dalla FIMMG e che
coinvolgerà i medici di medicina generale di tutte le province italiane, per protestare contro lo stallo
delle trattative per il rinnovo della Convenzione medica.
Evidenzia la FIMMG nel proprio comunicato stampa (allegato 1) che “non chiede, in
questo particolare momento del Paese, aumenti di stipendio per i medici, ma che i professionisti
siano messi nelle condizioni di esprimere al meglio le proprie capacità assistenziali.”.
La protesta, che sarà pubblicizzata dalla FIMMG con l’affissione di manifesti lungo le
strade e la distribuzione di materiale informativo (allegati 2 e 3) anche in alcuni ambulatori tenuti
aperti nei prossimi due fine settimana, culminerà con uno sciopero nazionale della categoria medica
proclamato per il 19 maggio pv.
A proposito, è precisato nel comunicato stampa che il 19 maggio gli studi dei medici di
famiglia saranno chiusi dalle ore 8 alle ore 20, garantendo 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 continuità assistenziale (ex guardia medica) dalle 20 alle 24,
garantendo le prestazioni indispensabili.
La FIMMG ha, inoltre, messo online anche una pagina dedicata alle iniziative
(www.fimmg.org/manifestiAmoFimmg) e una petizione “Contro l’abolizione del medico di
famiglia” (disponibile al link www.change.org/p/campagna-contro-l-abolizione-del-medico-difamiglia), diretta al Presidente del Consiglio Matteo Renzi, al Ministro della Salute Beatrice
Lorenzin ed ai Presidenti di Regioni e Province autonome.
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Federfarma, comprendendo e condividendo pienamente i gravi disagi espressi medici di
medicina generale, invita le farmacie ad informare l’utenza in merito alle modalità di svolgimento
ed alle motivazioni della iniziativa sindacale avviata dalla FIMMG.
Cordiali saluti.
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Allegati:
1) Comunicato stampa FIMMG
2) Volantini (prelevabili dal sito www.federfarma.it nella sezione dedicata alle circolari)
3) Manifesti orizzontali (prelevabili dal sito www.federfarma.it nella sezione dedicata alle
circolari)

Questa circolare viene resa disponibile anche per le farmacie sul sito internet www.federfarma.it
contemporaneamente all’inoltro tramite e-mail alle organizzazioni territoriali.

