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Segreteria Provinciale Fimmg  
  

“…Il medico deve, con scienza e coscienza, perseguire un unico fine: la cura del 
malato utilizzando i presidi diagnostici e terapeutici di cui al tempo dispone la 

scienza medica, senza farsi condizionare da esigenze di diversa natura 

…a nessuno é consentito di anteporre la logica economica alla logica della tutela 
della salute, né di diramare direttive che, nel rispetto della prima, pongano in 

secondo piano le esigenze dell’ammalato “ 

… Il medico non é tenuto al rispetto di quelle direttive, laddove esse siano in 
contrasto con le esigenze di cura del paziente, e non può andare esente da colpa 

ove se ne lasci condizionare, rinunciando al proprio compito e degradando la 
propria professionalità e la propria missione a livello ragionieristico”-  

(Sentenza 8254 del 2/3/2011 Corte Cassazione) 

 
PROT. N. 148/21 del 15/09/2021   
 

 

MOZIONE FINALE ASSEMBLEA PROVINCIALE FIMMG BARI DEL 
15/09/2021 

 

 

 L’assemblea provinciale della Fimmg Bari riunitasi in Bari il giorno 15 settembre 2021, sentita la 

relazione del Segretario provinciale Dott. Nicola Calabrese la approva.  

Riguardo alla pandemia Covid 19  

evidenzia 

l’impegno della professione nella prevenzione e cura dei pazienti Covid caratterizzato da spirito di 

abnegazione e da passione in tutti questi mesi; 

rileva 

le carenze e il mancato impegno addebitabile alla Parte Pubblica, nei primi mesi della pandemia, ad 

assicurare idonei interventi e forniture per garantire la sicurezza dei medici e le conseguenze negative 

relative al mancato investimento nell’ultimo decennio sul territorio lasciando il medico solo davanti alla 

pandemia; 

esprime 

il forte disagio delle categoria che aspetta da parte del Governo Nazionale e Regionale risposte idonee ai 

problemi che sono emersi durante la crisi pandemica soprattutto in termini di carenza di personale medico - 

tante infatti sono le carenze non coperte in Assistenza Primaria, Continuità Assistenziale e 118, di personale 

infermieristico e del personale di studio - carenze che hanno provocato una difficoltà nell’assistenza, risolta 

solo grazie al grande sacrificio e senso di responsabilità dei medici che si sono impegnati senza risparmio 

tentando di porre rimedio alle evidenti deficienze;  

evidenzia 

le difficoltà causate dalle carenze dei medici, accentuate anche dalla gobba pensionistica che sta facendo 

registrare un elevato numero di medici collocati in quiescenza, al punto da mettere in crisi la gestione degli 

studi medici soprattutto quelli associati, oggi depauperati dalla mancanza dei medici e dagli ostacoli 

burocratici;  

esige 
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che sia data tempestiva comunicazione ad ogni medico di famiglia circa la positività di ogni paziente in 

carico, accertata da ogni qualsiasi struttura, al fine di poter svolgere la propria attività professionale con 

efficienza, tutelando la salute di tutti;  

chiede 

che siano immediatamente corrisposti i dovuti emolumenti derivanti dalla somministrazione dei vaccini e 

condanna l’eccessivo ritardo così come la mancata risposta alle sollecitazioni della Fimmg   

invita 

tutti i colleghi ad attivare le procedure per ottenere, anche attraverso il ricorso ai magistrati, i dovuti 

compensi. 

 

L’assemblea provinciale della Fimmg Bari da mandato al Segretario Provinciale di rappresentare il forte 

disagio della categoria in seno al Congresso Nazionale della FIMMG e 

ribadisce 

di essere pronta alla mobilitazione e a scendere in piazza in assenza di risposte certe da parte del Governo e 

delle Regioni in termini di investimenti sui medici di medicina generale per il suo rilancio e di rivalutazione 

della nostra professione fondata sul rapporto di fiducia e sulla presenza capillare su tutto il territorio al fine di 

poter affrontare le problematiche relative all’applicazione del PNRR missione 6; 

propone 

l’avvio di una rapida riorganizzazione della medicina generale, partendo dalle AFT, dotandosi di ogni tipo di 

strumento idoneo a gestire soprattutto la cronicità ed i servizi connessi all’esercizio professionale, 

garantendo tutele e garanzie a tutti i colleghi.  

Bari, 15 Settembre 2021 

 


