
AREA POLITICHE PER LA PROMOZIONE 
DELLA SALUTE DELLE PERSONE 
E DELLE PARI OPPORTUNITÀ 

SERVIZIO PROGRAMMAZIONE ASSISTENZA 
TERRITORIALE E PREVENZIONE 

 

k-L+.311.k.3 

 

REGIONE 
PUGLIA 

Ufficio di Direzione — medicina generale 
e specialistica pediatrica di libera scelta 

A00/152/77:275 Ì EL /2. 5- Q/5 
PROTOCOLLO USCITA 

Trasmissione a mezzo fax e 
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Ai Direttori Generali 

delle AA.SS.LL provinciali 
di BA, BT, BR, FG, LE e TA 

LORO SEDI 

Oggetto: Esercizio diritto di sciopero MMG. Contingenti minimi - informativa - 

Con nota trasmessa via e-mail in data 28/04/2015 (allegata), il Segretario 

Nazionale della O.S. FIMMG, ha comunicato le modalità e l'articolazione della 

giornata di astensione dal lavoro, distinta per settore, indetta dalla stessa O.S. per 

la giornata del 19/5/2015. 
A tale riguardo il Comitato Permanente Regionale dei MMG , nella seduta 

del 20/01/2012, in ordine alla necessità 	di garantire " i contingenti minimi ", 

previsti dalle norme di legge e dell'ACN, ha riconfermato quanto già in precedenza 

concordato, con riferimento alle Aree - SEU 118 e Continuità Assistenziale - ossia: 

" durante le giornate in cui è stato proclamato Io sciopero, il contingente minimo 

dei medici in servizio , dev'essere commisurato al numero dei medici previsti dai 

normali turni di servizio. Tali contingenti dovranno essere garantiti nel rispetto 

delle procedure di cui ai co. 11 e 12 dell'art. 31 ACN ". 
Per quanto attiene ai MMG, di C.A., addetti alla Medicina dei servizi ed ai 

medici del Servizio Emergenza Urgenza 118, le prestazioni minime da garantire, 

sono quelle individuate dal combinato disposto dei co. 3 e 4 dell'art. 31 ACN 
vigente, che qui s'intendono integralmente trascritti, e dall'art. 15 dell'AIR/2008, 

recepito con DGR 2289 del 29/12/2007. 
I Medici penitenziari, dovranno comunque garantire le seguenti prestazioni 

indispensabili : le urgenze, le visite dei nuovi giunti, il nulla osta ai partenti in 

causa 
Inoltre, nei confronti dei MMG che aderiranno allo sciopero, fermo 

restando la garanzia dell'adempimento delle prestazioni indifferibili, di cui sopra, 
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sarà effettuata la trattenuta del 60% della giornata lavorativa con le modalità 

previste dal co. 2 del succitato art. 15 dell' AIR/2008. 
Resta a carico del medico di Medicina Generale associato alla sigla 

sindacale che ha indetto lo sciopero, comunicare la propria non adesione 

all'agitazione, nei termini di cui all'art. 31 co. 6 dell'ACN 29/7/2009. 

Quanto sopra per gli opportuni e conseguenti adempimenti di competenza, 

anche in relazione alla costituzione dei contingenti minimi. 

Allegati : 
1. nota FIMMG del 24 Aprile 2015; 
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Franco Tatone 

Da: 	 pasmarino@gmail.com  per conto di Pasquale Marino 

<pasquale.marino@regione.puglia.it> 

Inviato: 	 martedì 28 aprile 2015 11:43 

A: 	 f.tatone@regione.puglia.it  

Oggetto: 	 Fwd: I: Nuovo fax da ((00654896)) 

Allegati: 	 20150424_1725_from_00654896_to_16260.Pdf 

	Messaggio inoltrato 	 
Da: Segreteria Welfare - Regione Puglia <segreteria.welfare@regione.puglia.it> 
Date: 28 aprile 2015 11:15 
Oggetto: I: Nuovo fax da ((00654896)) 
A: d.pentassuglia@regione.puglia.it, v.pomo(M,regione.puglia.it, pasquale.marinoregione.puglia.it, 
v.carbone(dregione.puglia.it  

	Messaggio originale 	 
Da: Segreteria Presidente [mailto:segreteria.presidente@regione.puglia.it]  
Inviato: martedì 28 aprile 2015 10:01 
A: segreteria.welfare@regione.puglia.it   
Oggetto: I: Nuovo fax da ((00654896)) 

Si trasmette per opportuna conoscenza copia nota in allegato. 
La Segreteria 

PASQUALE MARINO 
Dirigente 
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Roma, 24 Aprile 2015 
Pmt. GW20151220 
Anticipata vie Fax e Inviate Raccomandate AR 

Al Ministro della Salute 
Beatrice Lorenzin 

Al Ministro dell'interno 
Angelino Alfano 

AI Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali 
Giuliano Paletti 

Al Presidente delle Conferenza delle Regioni e 
delle Province autonome 
Sergio Chiemparino 

Ai Presidenti delle Regioni e delle Province 
Autonome di Trenta e Bolzano 

6 p.c. 	Al Presidente della Commissione di Garanzie per 
l'Attuazione della Legge sullo Sciopero nei Servizi 
Pubblici Essenziali 

Loro sedi 

Oggetto; proclamazione sciopero del medici dl medicina generale — articolazione delle giornate di 
astensione dal lavoro per settore 

Con la presente si comunica alle SSIL che la Fimmg (Federazione Italiana Medici di Medicina 
Generale), sindacato rappresentativo dei medici di medicina generale, trascorsi I tempi previsti per le eventuali 
procedure di raffreddamento e conciliazione da parte del Ministero del Lavoro dopo la dichiarazione dello 
stato di agitazione dei 18 dicembre 2014 (Prot, n. GM/2014/892), rinnovato il 7 Aprile 2015 (PrOt. n.  
GM/2015/165), proclama le sotto indicate giornate di sciopero nazionale della Categoria articolate per 
settore. 

Le modalità dello sciopero, nel rispetto della normativa vigente, saranno cosi articolate.  

1. medici di medicina generale del settore dl assistenza primaria: chiusura dl tutti gli studi in 
data 19 maggio 2016. Dalle ore 8,00 alle ore 20,00. 

I medici garantiranno, quali prestazioni indispensabili, come previsto dal comma 3 dell'art. 31 ACN 
vigente; 

a) visite domiciliari urgenti 

b) visite in assistenza programmata a pazienti terminali 

c) prestazioni dl assistenza domiciliare integrata (ADI) 

d) nonché le ulteriori prestazioni definite nell'ambito degli Accordi regionali. 

ItiMMG 	 piuma (1 Misi ani, 25 	itsitibni5 0654 ki96625 
	•■■••■••■■ 	AMmi•n■IM. 

Padergione 118/ÍDIN 	 01)144 Roma 	 tataltix 06548%64:5 
Modici di Vidniglim 	 hnplìwww Poing ars 	 fl»lin/9"/MTN.Orli 



24-APR-2015 16:17 Da: 	 0654896230 	 P:Fax 	 P.2/2 
. ... „ 	 . ...... 

2, medici dl continuità assistenziale: astensione dal lavoro dalle ore 20,00 alle ore 24,00 del giorno 
19 maggio 2015. 

Saranno garantite le prestazioni indispensabili secondo quanto previsto dal comma 4 dell'ari, 31 
ACN vigente. 

3, medici di emergenza sanitaria: astensione dal lavoro dalle ore 8,00 alle ore 12.00 del giorno 19 
maggio 2015. 

Saranno garantite le prestazioni indispensabili secondo quanto previsto dal comma 4 dell'art. 31 
ACN vigente, 

4. medici dei servizi territoriali: astensione dal lavoro dalle ore 8,00 alle ore 12.00 del giorno 19 
maggio 2015. 

Saranno garantite te prestazioni indispensabili individuate dal comma 12 dell'ari 78 ACN vigente 

5. medici penitenziari non accesso negli Istituti Penitenziari dei Medici incaricati per il giorno 19 
maggio 2015. 

Saranno garantite le seguenti prestazioni Indispensabili: 

1) le urgenze, 

2) le visite ai nuovi Giunti. 

3) il N.0 ai partenti in Causa. 

L'azione dl protesta è rivolta alla Conferenza delle Regioni per la mancata attuazione della legge n. 189 
del 2012 che prevede al comma 6, articolo 1, l'obbligo per le Regioni di pervenire alla stipula degli Accordi 
Collettivi Nazionali per la medicina generale entro 6 mesi. 

Attualmente le trattative risultano sospese da circa 6 mesi, nonostante in data 4 marzo sia stato 
condiviso tra le organizzazioni sindacali rappresentative della medicina convenzionata e il Presidente del 
Comitato di settore regioni-sanità un documento politico con l'obiettivo esplicito di far ripartire rapidamente le 
trattative per il rinnovo convenzionale. 

La Pirnmg ribadisce che l'Inerzia non trova alcuna giustificazione nella crisi economica cui il Paese è 
soggetto, perché è chiaro nella legge n. 189 dei 2012, nelle leggi di stabilità 2014 e 2015 e nella volontà 
delle parti, che il rinnovo deve awenire a costanza di risorse; proprio la riscritture della Convenzione 
costituisce momento fondamentale per l'improcrastinabile riorganizzazione dell'Assistenza Primaria e quindi 
anche per un uso più razionale delle risorse messe a disposizione per il finanziamento del SSN e 
rappresenta, quindi, un contributo alla sostenibilita del SSN stesso, fine che, unitamente alla tutela della 
salute della popolazione, qualsiasi amministratore interessato al bene pubblico dovrebbe perseguire nel più 
breve tempo possibile. 

Altre giornate di sciopero saranno proclamate a seguire nelle settimane e mesi successivi, fino ad 
ottenimento di adeguata risposta da parte della Conferenza delle Regioni, 

Ouanto sopra per adempiere agli obblighi previsti dalla normativa vigente, 

Distinti saluti. 

Giacomo »Nilo 
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