
GENERALISTI/ Sisac e Fimmg trovano la soluzione per superare le resistenze del sindacato sulla bozza di Acn

Salve le vecchie forme associative - Le cooperative non erogano prestazioni sanitarie

L’ incontro informale segna il riavvici-
namento tra Sisac e Fimmg sul
rinnovo per la convenzione dei me-

dici di base. Dopo che nei giorni scorsi il
principale sindacato dei generalisti aveva
bocciato la bozza della delegazione di parte
pubblica. Ora, invece, le posizioni non sem-
brano più così distanti. «Il
confronto è stato soddisfa-
cente - commenta il segre-
tario nazionale della Fim-
mg, Giacomo Milillo - e
abbiamo risolto alcuni
aspetti più critici».

Il nodo principale era
rappresentato dall’articolo
54 sulle forme associative. La Fimmg vuole
essere certa che la transizione verso il nuovo
assetto non sconti l’atteggiamento irresponsa-
bile di singoli funzionari regionali. «L’artico-
lo 54 vive - chiarisce Milillo - e le forme
associative restano in vita finché non saran-
no subentrate le Uccp (Unità complesse di

cure primarie)». Poi, precisa ancora il nume-
ro uno della Fimmg, «rimangono le sperimen-
tazioni in atto previste dall’articolo 26 dell’at-
tuale Acn e abbiamo concordato che l’attività
informativa, che va al di là di quanto previsto
dagli articoli 5 e 6 del pre-accordo di dicem-
bre (flusso informativo e ricetta elettronica),

sarà negoziata».
C’era poi da sciogliere

la delicata matassa delle co-
operative. Qui la soluzione
condivisa apre uno spira-
glio sul futuro di queste re-
altà. «Abbiamo inserito
una norma finale - aggiun-
ge Milillo - secondo cui,

qualora nelle Uccp ci fosse il coinvolgimen-
to delle società di servizio, anche cooperati-
ve, queste non dovranno erogare prestazioni
sanitarie e non potranno avere rapporti diret-
ti con l’azienda sanitaria». Insomma, le socie-
tà di servizio non vengono azzerate, ma sarà
la contrattazione regionale a decidere se e

come salvaguardarle.
Ora la firma dell’Acn sembra più vicina.

Anche se lo Snami ha già fatto sapere che
non potrà sedersi al tavolo prima del 25
maggio. «La settimana prossima (questa per
chi legge, ndr) - prosegue Milillo - ci sareb-
be la possibilità di firmare l’accordo tutti
insieme, chi ha esposto dei problemi si assu-
me una responsabilità importante nel ritardo
tanto più che gli altri hanno già siglato».
Insomma, Milillo spera in una chiusura rapi-
da. Anche se, nel momento in cui andiamo
in stampa, venerdì 8 maggio, è atteso ancora
da un’ultima prova: il Consiglio nazionale
del suo sindacato. «Ci sarà un dibattito mol-
to approfondito - dice il numero uno della
Fimmg - magari anche animato perché i
cambiamenti presuppongono questo passag-
gio, ma io credo nella bontà delle scelte e del
percorso fatto».
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Lunedì 18
■ Inps - Contributo alla gestione separata
Entro oggi deve essere versato alla gestione separata dell’Inps
il contributo sui compensi corrisposti nel mese precedente ai
soggetti tenuti all’iscrizione nell’apposita gestione separata
Inps, ai sensi della legge 335/1995.
■ Inail - Versamento seconda rata
Scade il termine per il versamento della seconda rata del
premio Inail relativo al saldo 2008 e all’acconto 2009, risultan-
te da autoliquidazione.
■ Accise - Pagamento imposta
Ultimo giorno per pagare l’accisa per i prodotti a essa soggetti,

immessi in consumo tra il giorno 16 e la fine del mese
precedente (salve le diverse scadenze stabilite per particolari
prodotti).

Mercoledì 20
■ Iva intracomunitaria - Presentazione elenchi Intra-
stat
Presentazione presso gli sportelli degli uffici doganali, da parte
dei contribuenti tenuti a tale adempimento con cadenza mensi-
le, dei modelli Intrastat relativi agli acquisti e alle cessioni
intracomunitarie effettuati nel mese di aprile 2009.
■ Conai - Dichiarazione mensile
I produttori e gli utilizzatori di imballaggi tenuti a versare un
importo annuo superiore a euro 30.987,41 devono trasmettere
entro oggi la dichiarazione relativa al contributo ambientale al
Conai. Il relativo contributo è calcolato in relazione alle fatture
emesse nel mese precedente, ovvero dei documenti ricevuti
dall’impresa in qualità di importatore, dovendosi distinguere
ciascuna tipologia di materiale (acciaio, alluminio, carta, le-
gno, plastica, vetro).

Sabato 30
■ Imposta di registro - Contratti di locazione
Termine per la registrazione, previo versamento dell’imposta,
dei nuovi contratti di locazione degli immobili aventi decorren-
za 1˚ maggio 2009 e termine per il versamento dell’imposta
sui contratti del medesimo tipo e con la stessa decorrenza
rinnovati tacitamente.

Domenica 31
■ Assistenza fiscale - Modello 730 - Consegna al Caf
Oggi scade il termine di presentazione al Caf del modello 730
e della busta contenente la scelta della destinazione dell’otto
per mille dell’Irpef. Il Caf ne rilascia apposita ricevuta (model-
lo 730/2).
■ Assistenza fiscale - Modello 730 - Consegna al dipen-
dente
Oggi scade il termine di consegna al dipendente o pensionato,
da parte dei datori di lavoro o degli enti pensionistici, del
modello 730 e del prospetto di liquidazione (modello 730/3).

Convenzioni, la firma è più vicina

W
LE SCADENZE FISCALI DI MAGGIO

D alla Conferenza delle Regioni è arrivata l’indicazione al-
l’Aran per stringere i tempi sulla conclusione del contratto

del comparto Sanità (biennio economico 2008-2009) e per convo-
care al più presto le parti. Che dopo un incontro informale la
scorsa settimana dovrebbero sedersi ufficialmente al tavolo in
questi giorni per riavviare la trattativa.

Ma i governatori non si sono limitati alle parole. Sempre
all’Aran infatti sono state consegnate le indicazioni del Comitato
di settore per riaprire il tavolo. Dove, visti i tempi di chiusura
vicini alla scadenza del secondo biennio, si dà mandato all’Agen-
zia di valutare l’allocazione dell’intero incremento stesso sul tratta-
mento fondamentale.

Le risorse regionali salgono dallo 0,5% iniziale allo 0,8% del
monte salari 2007, e saranno erogate nel «rispetto del Patto per la
salute e della relativa normativa di attuazione e secondo le regole
di selettività, premialità e non consolidamento retributivo già
previste nel sopra citato atto di indirizzo».

Tra le materie assegnate al livello di coordinamento regionale
dovrà essere prevista poi l’ulteriore possibilità per le Regioni di
svolgere confronti e verifiche con i sindacati per valutare le
problematiche legate al lavoro precario e ai processi di stabilizza-
zione «tenuto conto della garanzia di continuità nell’erogazione
dei Lea anche in relazione alla scadenza dei contratti a termine».
Una risposta questa alla richiesta dei sindacati fatta a fronte delle
scarse disponibilità economiche.

Da prevedere anche la garanzia sulle prerogative contrattuali
per i lavoratori donatori di midollo osseo, soggetti a screening
oncologici, che usufruiscono dei permessi previsti dalla legge
104/1992, impegnati in attività di volontariato per l’aiuto alle
popolazioni terremotate.

Per quanto riguarda il servizio di mensa, l’Aran valuterà l’op-
portunità di chiarire che il costo di erogazione non è di pertinenza
del contratto. E restano ferme le ulteriori indicazioni già fornite
all’agenzia con l’atto di indirizzo, per le quali l’Aran dovrà modu-
lare «l’approccio negoziale coerentemente al congiunto obiettivo
di garantire le finalità fondamentali alla base degli indirizzi formu-
lati (mobilità interna, incarichi di coordinamento e prestazioni
aggiuntive) e la positiva e rapida definizione del contratto».
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© RIPRODUZIONE RISERVATA

A PAG. 22 TALASSEMIA. Giornata mondiale dedicata
alla diagnosi precoce delle complicanze A PAG. 23 TAR VENETO. Per la mobilità valgono i

«patti regionali» che regolano la spesa A PAG. 23 CORTE DEI CONTI. Il direttore generale è
responsabile delle spese di mobilità in entrata

TRATTATIVE IN SETTIMANA

LE PROPOSTE DEL II CONGRESSO NAZIONALE CISL MEDICI

Da negoziare dati
e ricette on line

Contratti di nuovo in pista:
arrivano fondi dalle Regioni

Cure integrative e Salute fuori dal Welfare

DI ALBERTO SANTI

U n fondo per l’assistenza sanitaria integrativa alle prestazioni
garantite dai Lea per arricchire il Welfare in questo periodo

di crisi. Questa la proposta di Giuseppe Garraffo al II Congresso
nazionale Cisl medici che si è svolto la scorsa settimana a Roma.

«La crisi economica e la crisi della Sanità - ha detto il segreta-
rio generale del sindacato - come razionalizzazione forzata della
Sanità del Centro-Sud e della razionalizzazione in generale della
spesa suggeriscono la creazione di un fondo per l’assistenza
sanitaria integrativa e socio-sanitaria, gestita dalle forze sociali e
produttive e garantita dallo Stato, per prestazioni aggiuntive a
quanto garantito dai Lea».

Un fondo che secondo Garraffo dovrebbe prevedere anche un
accantonamento secondario di solidarietà per i cittadini meno
abbienti, un «ulteriore paracadute sociale per arricchire il panora-
ma del Welfare del Paese».

Garraffo ha lamentato anche i notevoli ritardi nei rinnovi
contrattuali. Il Ssn ormai risente «dell’intoccabilità teorica del
modello primitivo». Un modello costruito su «una politica e su
una ideologia ormai datate».

Garraffo nella sua relazione ha proposto alcune idee per miglio-
rare l’assistenza sanitaria ai cittadini oltre la creazione del fondo
integrativo. Eccole: primato della persona sul sistema; snellire la
struttura organizzativa del Ssn; snellire le procedure burocratiche
per usufruire dell’assistenza sanitaria; razionalizzare il Welfare;
depoliticizzare la Sanità; qualità ed essenzialità delle prestazioni;
rafforzare la razionalizzazione della spesa e attivare i controlli;
ripristinare il ministero della Salute; attivare la responsabilità dei
medici più che la “fedeltà” alle strutture dove lavorano; attivare le
cure primarie presso il domicilio del paziente e negli studi medici
e poliambulatori per recuperare risorse per le famiglie di pazienti
cronici, non autosufficienti e disabili; coordinare i processi rifor-
matori della pubblica amministrazione tenendo conto della specifi-
cità della Sanità e del Welfare; attivare una nuova formazione del
medico in base al rinnovato rapporto medico-paziente che si sta
delineando; assistere senza pregiudizio gli immigrati, anche a
salvaguardia della salute di tutta la collettività; riconoscere ai
medici il ruolo sociale, professionale e lavorativo per renderli
pienamente liberi e responsabili.


