
CONGRESSO FIMMG 

Altolà sulla convenzione 
II segretario Milillo attacca le Regioni: «Arroganti e incapaci)) 

R egioni «arroganti e inca
paci» secondo il segreta

rio nazionale Fimmg Giaco

mo Milillo, che «stanno cal
pestando la convenzione in 
diverse realtà» e con la bozza 

di atto di indirizzo disegnano 
un «percorso impraticabile 
dal punto di vista giuridico». 
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CONGRESSO FIMMGI II segretario Giacomo Milillo va all'attacco delle Regioni 

«Giù le mani dal territorio» 
L'accusa: assessori incapaci e arroganti - No a Mmg trattati da dipendenti 

A ltro che sciopero. I medici di 
famiglia giocano d'anticipo con
tro le Regioni. E minacciano 

un'«operazione verità» se continuerà il 
muro contro muro sui camici bianchi 
convenzionati. Giacomo Milillo segreta
rio della Fimmg, il maggiore sindacato 
di categoria, a margine del congresso 
nazionale che si è svolto a Roma la 
scorsa settimana, è un fiume in piena. 

Che cosa contestate a governatori 
e assessori? 

L'atteggiamento di chiusura. Che for
malmente rispetta il nostro profilo giuri
dico di professionisti convenzionati ma 
che in modo iasidioso cerca di sconfer
marlo nella pratica, cioè cerca di rende
re legittimo ciò che le Regioni stanno 
facendo. Perché le Regioni stanno già 
calpestando gli Acn in diverse realtà. 

L'atto di indirizzo prevede di rive
dere i diritti sindacali. 

Noi non siamo disposti a concedere 
nulla. L'errore degli assessori e della Sisac 
è clamoroso ed emerge sempre più come 
un comportamento illegittimo. Noi consi
deriamo il problema delle ore sindacali 
come un incidente di percorso. Ho detto 
più volte che rispetto ai problemi che abbia
mo di fronte è come uno starnuto in una 
polmonite. Non possiamo accettate un'assi
milazione dei diritti sindacali alla pubblica 
dipendenza. 

Ma c'è un fronte nelle Regioni che 
vi vorrebbe tutti dipendenti. 

Ci sono le dichiarazioni di alcuni 
assessori. Se ci proponessero la dipen
denza, per il rispetto che abbiamo delle 
istituzioni, ci siederemmo a un tavolo a 
ragionare. Con tanta malinconia perché 
sarebbe la morte della medicina genera
le. 11 fatto ipocrita è che nessuno intende 
offrirci la dipendenza ma vogliono pro
porci i doveri e gli inconvenienti della 
dipendenza pubblica senza le tutele. Co
sì è un atto mirato alla distruzione della 
medicina generale, del rapporto di fidu

cia così ricercato nel mondo. 
Torniamo ai contenuti dell'atto di 

indirizzo. Via tutte le indennità per 
finanziare i fattori produttivi delle 
nuove forme organizzative? 

Mi sembra un percorso assolutamente 
impraticabile anche sul piano giuridico. An
che noi desideriamo una ristmtturazione del 
compenso e pensiamo che una quota delle 
indennità debba essere gestita negli anni in 
modo che diventi sempre più un finanzia
mento dei fattori di produzione. Ma non da 
sole e non togliendo soldi a chi ha investito 
e ha fatto delle cose con la propria buona 
volontà per rischiare di ridarli alle Regioni 
che riusciranno solo a fare pasticci. 

La direttiva prevede che il passag
gio al ruolo unico sia graduale... 

E l'unico punto che ci vede d'accor
do. Non è sostenibile a costo zero un 
passaggio immediato. Ci può essere dal 
punto di vista giuridico ma non concreto. 
Noi immaginiamo che tutti i nuovi in
gressi abbiano il ruolo unico e che gli 
altri possano invece esser utilizzati nel 
ruolo unico a seconda degli interessi e 
delle disponibilità delle realtà locali. 

La riforma Brunetta va applicata 
anche ai convenzionati? 

11 concetto della premialità fa parte della 

ristmtturazione del compenso: è giusto che 
si trovino meccanismi di motivazione e 
gratificazione diversi da quelli degli incenti
vi sugli aspetti strutturali. L'Agenas ha con
tato tra le Regioni qualcosa come 55 incen
tivi diversi. Ma con la legge Brunetta non 
abbiamo nulla a che fare perché non siamo 
pubblici dipendenti. Se la applichino a loro. 

Siete disposti ad azzerare tutti gli 
accordi regionali vigenti per ripartire 
da zero come chiedono le Regioni? 

Li devono disdettare loro. La legge pre
vede che entro 90 giorni dalla firma del 
contratto gli accordi siano rimodulati sulla 
base dell'accordo nazionale. Ma l'azzera
mento degli accordi locali è un altro atteg
giamento arrogante di cui si devono assu

mere la responsabilità davanti ai cittadini. 
Qual è la vostra idea di cambia

mento per la medicina di base? 
Una categoria che sappia governarsi e 

rendicontare, che faccia delle cose verifica
bili fondate sul rapporto di fiducia conti
nuato con i cittadini, con tutta la potenziali
tà produttiva e assistenziale che ne deriva, 
ampliando le proprie possibilità di azione 
attraverso il lavoro di squadra. Che però 
deve poter operare in modi condivisi. Ab
biamo avuto esperienze recenti dell'infor
matizzazione, fatta secondo i guru dell'in
formatica, che poi fallisce perché non è 

applicabile. Abbiamo l'esperienza di Case 
delle salute che diventano più costose de
gli ospedali. Abbiamo tante situazioni in 
cui il medico si ritrova ad assumersi re
sponsabilità imponderabili, come ha detto 
il presidente della FnomCeo Amedeo Bian
co, non conseguenti al suo comportamen
to, ma alla condizione in cui è stato messo 
a lavorare. 

Non è che i medici di famiglia trop
po a lungo hanno intascato indennità 
e incentivi senza realmente cambia
re? 

Il sindacato ha rivisto la sua politica 
negoziale e ha considerato anche questa 
una delle criticità a cui bisognava rime
diare. Non ci sentiamo però di essere gli 
unici responsabili: gli accordi si fanno 
in due. A volte gli incentivi sono stati 
offerti come "contentino" a richieste di 
riorganizzazione molto più complesse e 
più impegnative in cui le Regioni non 
hanno saputo o voluto imbarcarsi. A 
questo gioco della denigrazione altrui 
non ci sto. E quanto all'entità dei guada
gni, in nome della trasparenza, credo 
che vada fatto un discorso onesto. Non 
si possono confrontare i 150mila euro 
lordi annui che eccezionalmente un me
dico di famiglia incassa garantendo stan
dard organizzativi che gli costano più di 

un terzo con i 200mila euro e oltre di un 
direttore regionale che non ha spese e 
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viaggia con l'auto di servizio. 
Che cosa siete disposti a fare nel 

caso in cui la trattativa si areni? 
Lo sciopero è il minimo. Noi stia

mo pensando ad azioni davvero distur
banti. Un'operazione verità, perché poi 
Ì cittadini devono sapere. Possiamo di
mostrare la malagestione in alcune Re
gioni e lo faremo, se saremo costretti. 

Sono dieci anni che per il territo
rio si parla di un rilancio che non si 
vede. Questa è la partita decisiva? 

Lo spero. Dipende dal Governo e dalle 
Regioni. Mi auguro che il Governo voglia 

dare un'impronta a questo Patto e l'atteggia
mento del ministro Lorenzin ce lo fa spera
re. Non condivido e considero strumentali 
le posizioni delle Regioni che pongono pre
giudiziali di finanziamento prima di decide
re cosa si deve fare, perché servono a con
servare l'esistente. 11 ministero, dato il tetto 
di spesa, deve entrare nel merito sui passag
gi necessari, senza disegnare scenari idillia
ci e irraggiungibili ma cominciando a defi
nire livelli minimi organizzativi. 

Vi spaventa la possibilità che nel 
Patto finisca qualcosa che diventi vin
colante per la trattativa? 

No. La trattativa non è vincolabile in 

alcun modo, se non dai princìpi fonda
mentali contenuti nell'articolo 8 della 
Dlgs 502 e dalle norme della Costituzio
ne. Vogliamo ragionare con buon senso 
nell'interesse dei cittadini? 

Vi sentite più deboli oggi? 
Ci sentiamo più forti perché vediamo 

una politica debole e ci sentiamo forti 
delle nostre ragioni grazie all'evidenza 
dell'inadeguatezza delle Regioni e degli 
errori che hanno commesso. Bisogna ri
vedere il Titolo V. 

Manuela Perrone 

Se la trattativa dovesse 
arenarsi lo sciopero 

sarà il minimo. 
Noi stiamo pensando ad azioni 

davvero disturbanti. 
Un'operazione verità, perché 
poi i cittadini devono sapere. 

Possiamo dimostrare la 
malagestione in alcune Regioni 
e lo faremo, se saremo costretti 
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