COMUNICATO STAMPA
SANITÀ, IL DIBATTITO SULLA DIPENDENZA SULLA MEDICINA DI FAMIGLIA È
SOLO UN DIVERSIVO, IL VERO OBIETTIVO È PRIVATIZZARE LA MEDICINA DI
FAMIGLIA E ANCHE LE FUTURE CASE DI COMUNITÀ PREVISTE DAL PNRR
QUESTA LA DENUNCIA E L’APPELLO DI FEDERAZIONE ITALIANA SINDACALE
MEDICINA UNITI LANCIA AL MINISTRO DELLA SALUTE, ROBERTO SPERANZA
SI È APERTO OGGI A TIVOLI (ROMA) IL I CONGRESSO NAZIONALE COSTITUTIVO DI FISMU

13 novembre - Si è aperto oggi a Tivoli, presso il Grand Hotel Duca d’Este, il I Congresso Nazionale
Costitutivo della Federazione Italiana Sindacale Medici Uniti-Fismu. I lavori introdotti dalla
relazione del segretario nazionale Fismu, Francesco Esposito, (in allegato) hanno visto la
partecipazione del presidente dell’Enpam, Alberto Oliveti (in collegamento) del presidente
dell’Ordine dei Medici di Roma, Antonio Magi, del Segretario della Fnomceo, Roberto
Monaco, del segretario nazionale della Fimmg, Silvestro Scotti (in collegamento), del segretario
nazionale della Cisl Medici, Biagio Papotto, del dirigente nazionale Uil Medici, Pierluigi
Patrono. A conclusione della mattinata si è votato il nuovo statuto del sindacato. Rimane da
rinnovare il gruppo dirigente nazionale.
Francesco Esposito, nel suo intervento ha sottolineato l’importanza e l’urgenza di uscire dalle
“false polemiche senza sbocchi reali, come quella sul passaggio a dipendenza dei
medici di famiglia, che rischia di essere solo il diversivo per il vero piano A, cioè la
privatizzazione dei servizi sul modello lombardo”. “Su questo piano - ha aggiunto - noi
manifesteremo la nostra ferma opposizione. Ma non possiamo rimanere schiacciati
tra conservazione dello status quo e privatizzazione. Il paradosso è che nel frattempo, e da
anni, non si consente questo passaggio alla dipendenza ai medici convenzionati del 118 in molte
regioni, pur avendone avuto diritto. La leva del cambiamento è e sarà il Contratto unico
dei medici italiani, una prospettiva di lavoro a lungo termine che chiuda la stagione che ha visto
una perenne divisione tra medici dirigenti e convenzionati. Una sola classe dirigente medica per il
governo della sanità. Parliamo chiaramente di un “cantiere aperto” ma con una idea forte
sul medio termine: il paradigma di tipo contrattuale potrebbe essere l’attuale
convenzione per la specialistica ambulatoriale che già comprende un forte carattere
libero professionale, compenetrandolo tuttavia con alcune caratteristiche del lavoro dipendente
(a partire dalle tutele). E si potrebbe partire da un accesso generalizzato a tutti settori del
SSN con un rapporto libero-professionale para subordinato a orario fisso per tutti di 38 ore (in
parte traducibile in scelte per il settore dell’assistenza primaria, al fine di salvaguardare il rapporto
fiduciario). È vero che il contratto unico dei medici italiani richiede un approfondito dibattito e un
percorso politico e giuridico che non possono esaurirsi nello spazio temporale di un congresso o in
pochi mesi. Tuttavia si potrebbe partire da subito con il ruolo unico dell'area convenzionata”.
“Cronicità, fragilità, invecchiamento della popolazione, il rischio, appunto, di
prossime, possibili epidemie, chiedono interventi seri di razionalizzazione dei servizi, una
riorganizzazione dei Distretti e una reale messa in rete delle professionalità del SSN, con la messa a
regime a livello nazionale del fascicolo elettronico, della telemedicina, della condivisione statale di
dati e informazioni. Due gli assi su cui lavorare: centralità del paziente e governo clinico dei
medici, con l’obiettivo di ottenere prossimità, continuità assistenziale h24, capillarità,
più ospedali di eccellenza, più territorio con strutture intermedie e più cure
domiciliari (nella relazione in allegato le proposte per area)”.
Sul piano strettamente sindacale Fismu gode di eccellente salute. “Dopo la lunga

pausa imposta dall’emergenza COVID, siamo al I congresso di Fismu, costituente. Ha
concluso Esposito - Sembrava un’impresa quasi impossibile, soprattutto in un periodo di
crisi delle iscrizioni ai sindacati. In questi due anni tutte le sigle hanno perso affiliati

mentre noi crescevamo. Siamo presenti in quasi tutte le regioni italiane, siamo tra i primi
sindacati della medicina generale in Calabria, Sicilia, Molise, Sardegna, Abruzzo,
Lombardia, Campania, Puglia, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Veneto, Trentino e
Toscana. Nel 118, area convenzionati, siamo sicuramente una delle realtà più
rappresentative in Italia. Siamo soci di FVM nella sezione della dirigenza medica,
rappresentando la sezione più numerosa in Calabria, Sicilia e Lombardia. E in questi mesi,
anche grazie a una sapiente politica di alleanze a partire da quelle con Cisl, Umi e Uil,
diverse da noi ma con obiettivi comuni e con una visione condivisa delle regole e del
mondo medico, possiamo dire che siamo già ai tavoli nazionali, regionali e aziendali. Nella
Specialistica ambulatoriale con gli amici di UIL siamo già ritornati rappresentativi
crescendo anche numericamente. Avanti così, per l’unità dei medici e per la difesa della
sanità pubblica”.

