
  Protocollo   n.487/U - FP 2018 

Roma 28 settembre 2018

Alle strutture Regionali e Territoriali Fp Cgil

Oggetto: Resoconto incontro SISAC del 26 settembre 2018 per la prosecuzione delle trattative di
rinnovo dell’ACN per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale

Mercoledì  26  settembre  2018 alle  ore  14,30 presso la  SISAC (Struttura  Interregionale  Sanitari
Convenzionati) si è svolto il primo incontro per la prosecuzione delle trattative di rinnovo dell’ACN
per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale. Oltre alla delegazione trattante di
parte pubblica presieduta dal Dr. Vincenzo Pomo,  erano presenti le organizzazioni sindacali della
Medicina Generale, con l’anomalia dello “sdoppiamento” della delegazione dello SMI, che è stato
ammesso all’incontro con riserva, in attesa del pronunciamento del giudice che avverrà il 5 ottobre
p.v. 
Prima che il dr. Pomo introducesse la discussione il rappresentante dello SMI che fa riferimento alla
collega Onotri,  pregiudizialmente ha letto e fatto mettere a verbale un documento che diffida la
SISAC dall’accreditare l’altra parte dello SMI che fa riferimento al dr .Ippolito, criticando come
“pregiudizio grave e come condotta antisindacale” il fatto che il dr. Pomo abbia invitato lo SMI con
riserva.
 Il  dr.  Pomo precisa  che  l’incontro  odierno ha la  finalità  “formale”  di  ricontattare  le  parti  per
calendarizzare gli incontri successivi che avranno inizio ai primi di novembre, dopo la celebrazione
dei congressi nazionali di alcuni sindacati della medicina generale e nell’attesa della sentenza del
giudice  in  merito  alla  questione  dello  SMI,  che  per  quanto  interne  al  sindacato,  costituiscono
comunque una pregiudiziale importante per il proseguimento della contrattazione
Veniva proposto infine il seguente ordine del giorno per i prossimi incontri:

- Discussione sulle eventuali modifiche alla parte normativa dell’ACN
- Allocazione delle risorse  tra la parte variabile e la parte fissa della retribuzione dei MMG.

            
                                                                                 Delegazione trattante Fp Cgil-MMG

                                                                            Francesco Giacovelli


