
Care Colleghe! Cari Colleghi! 

A seguito dell’ accordo raggiunto il 18-03-2016, ratificato dallo stesso  assessore alla sanità, che 
poneva fine al nostro „Sciopero E01“, ci era stato promesso per iscritto, che entro breve tempo, 
senza lungaggini burocratiche e senza ulteriori carichi di lavoro aggiuntivo, ci sarebbero stati 
attribuiti  emolumenti che avrebbero dovuto parzialmente compensare le perdite economiche da noi 
patite dallo scorso agosto 2015.
Da allora, tuttavia, la delegazione provinciale sotto la pressante influenza del proprio „esperto“ Dr. 
Benelli , attraverso una sempre più  unilaterale ed astrusa interpretazione dei paragrafi e delle 
normative, ha di fatto regolarmente smontato pezzo per pezzo l’intesa, riempendo a scapito delle 
promesse fatte le AFT, per esempio, con obblighi ed impegni fino a diventare un mostro normativo, 
collegando il pagamento delle quote promesse a condizioni finora mai menzionate ed interpretando 
ogni punto ed ogni virgola di ogni paragrafo nel peggior modo possibile, sempre a nostro sfavore.
Le trattative quindi non solo non sono andate avanti, ma quanto già promesso è nuovamente stato 
posto in dubbio, men che meno fosse potuta sorgere la possibilitá di incominciare a dedicarsi ai 
numerosi problemi in attesa (p.e. TAOnet, medicina d’emergenza nelle vallate, progetti obiettivo, 
progetti aziendali).
La pazienza dei sindacati era giunta al capolinea ed abbiamo avviato tutti i preparativi alla protesta. 
Alla delegazione provinciale è stata espressa in occasione della riunione del comitato provinciale in 
data odierna (27.05.2016) tutta la nostra irritazione e delusione per il decorso sfavorevole delle 
trattative.
Abbiamo consegnato alla delegazione provinciale la lista delle imprescindibili richieste, il cui totale
e immediato accoglimento consideriamo necessaria premessa per la continuazione delle trattative.
Tali richieste sono (vedi anche in allegato la lista consegnata):
1)      una quota perequativa, legalmente sostenibile in quanto sussiste il divieto di una riforma 
contrattuale „In pejus“: vale a dire che se i MMG ricorressero contro l’ attuale contratto di lavoro 
presso il Tribunale del lavoro si acclarerebbe che secondo il codice civile la retribuzione non è 
passibile di riduzione passando da un precedente contratto al successivo.
2)      Il pagamento di quanto accordato e promesso il 18-03-2016, senza ulteriori successivi cavilli, 
condizioni e obblighi.
3)      Abolizione del tetto massimo di visite programmate (il denaro non manca e molti fra noi non 
vengono più pagati per le visite svolte in casa di riposo)
4)      Concessione del contributo pubblico per assistenti del MMG e del contributo per tutte le 
vecchie e nuove Medicine di Gruppo (senza cui i primi svantaggiati sarebbero i giovani nuovi 
Colleghi che la Provincia a parole dichiara di voler invece sostenere).
5)      La regolamentazione permanente ed estesa a tutta la Provincia del progetto TAOnet; la 
progressiva e fisiologica riduzione del massimale dei pz. con la semplice chiusura delle liste (come 
previsto dal ACN); l’ avvio del nuovo regolamento di assistenza del fine settimana (incremento del 
compenso orario, bambini e non residenti solo previa pagamento diretto della prestazione).
Per ulteriori dettagli vedi l’ elenco in allegato.
 
Allo stesso modo nel documento abbiamo comunicato alla rappresentanza provinciale l’elenco delle
azioni di protesta che pensiamo di porre in atto gradualmente, ove l’attuale situazione di stallo non 
si dovesse risolvere:
1)      Sciopero.
2)      Sospensione del progetto TAOnet
3)      Assistenza alle case di riposo limitata ai soli episodi di acuzie e rifiuto del nuovo offensivo 



contratto con le case di riposo  appena proposto
4)      Boicottaggio delle ricette verdi (ultima fantasiosa trovata partorita dalle geniali menti della 
dirigenza sanitaria)
5)      E poi, un po’ alla volta, sempre più “sciopero bianco” (=forma di protesta che consiste nel 
rifiuto di collaborare realizzato mediante applicazione rigida e burocratica delle regole e dell'orario 
di lavoro contrattuale): riduzione dell’accesso all’utenza secondo l’orario minimo previsto e 
mediante prenotazione, rifiuto di praticare le prestazioni aggiuntive (tappi di cerume, sutura ferite o 
rimozione dei punti e relativo invio in ospedale), licenziamento delle segretarie di ambulatorio, ecc.
 
Per oggi avevamo giá preparato delle comunicazioni stampa, per lunedí prossimo una conferenza 
stampa e per martedi 31 maggio un’assemblea generale di tutti i medici di medicina generale a 
Bolzano nell’ordine dei medici.
 
La delegazione provinciale deve peró essersi accorta - dal nostro atteggiamento nelle ultime sedute -
che eravamo prossimi all’esplosione. A sorpresa ha oggi reagito con immediate concessioni 
importanti, probabilmente giá previste per oggi.
Sará subito versato a pioggia a tutti i medici di medicina generale il resto dell’importo previsto per 
la campagna di vaccinazioni antiinfluenzali 2015-16 (una tantum ca. 500 Euro a testa) e le quote 
promesse il 18.03.2016 (2,50 euro/assistito/anno per la omoge-neizzazione dell’assistenza ai malati 
cronici nonché 1,00 euro/assistito/anno per il rilascio gratuito dei certificati sportivi ai minori ed i 
certificati ai volontari) saranno versate a partire dal 1° di giugno ed i progetto TAOnet sará messo a 
regime (scaderebbe il 31.05.2016), le condizioni saranno trattate nella prossima seduta del 
31.05.2016.
Quando sará apposta la firma a questa intesa (manca una “voce” per l’erogazione a pioggia 
dell’importo delle vaccinazioni, ma hanno promesso di trovare qualche buco fino a martedi) – 
SNAMI, FIMMG e SMI si sono dichiarati favorevoli alla firma, CISL invece no – a partire dal 1° di
giugno a tutti i medici di medicina generale – anche quelli iscritti a CISL e quelli appartenenti a 
nessun sindacato – verrá corrisposto:
-          una tantum una quota di ca. 500 euro per le vaccinazioni antiinfluenzali 2015-16
-          ad ogni medico che firmerá la sua adesione all’omoge-neizzazione dell’assistenza ai malati 
cronici una quota annuale per assistito di 2,50 euro (con 1575 assistiti quindi ca. 4000 euro/anno 
oppure 335 euro/mese, per sempre): con la firma si impegna a partecipare a progetti obiettivo per il 
miglioramento dell’assistenza ai malati cronici, progetti che verranno concordati annualmente e la 
cui esecuzione verrá rimborsata a prestazione
-          ad ogni medico la quota annuale per assistito di 1,00 euro (con 1575 assistiti quindi 1575 
euro/anno oppure 130 euro/mese, per sempre) per la quale a partire dal 1° di giugno prossimo si 
dovrá rilasciare gratuitamente ai minori (<18 anni) i certificati di idoneitá all’attivitá sportiva non 
agonistica ed ai volontari di ogni etá della Croce Bianca, Croce Rossa e Vigili del Fuoco un 
certificato di idoneitá all’attivitá svolta, su modulario conforme alle vigenti normative 
(predisporremo un prestampato; non dovremo piú compilare questionari di 5 pagine)
-          il progetto TAOnet verrá messo a regime, pur che si trovi nella prossima seduta del 
31.05.2016 un accordo; non chiediamo 20 euro/visita Taonet (CISL 15 euro, in ospedale la visita 
breve ematologica per TAO riporta il costo di 18 euro)
 
Questo è soltanto il primo passo nella giusta direzione.
La strada al recupero completo con il nuovo contratto è peró ancora lunga.
 
La lista delle nostre richieste va dalla rimozione di prestazioni “nascoste” (p.e. dover fare 
gratuitamente le visite pediatriche nei fine settimana quando l’ACN parla esplicitamente di “assistiti
iscritti ai medici di medicina generale”) alla ingiusta restrizione che penalizza i giovani (tetto per le 
medicine di gruppo e per le segretarie) quando la provincia parla sempre del sostegno ai medici 
giovani, fino alla questione difficile della quota perequativa.



Quest’ultima va secondo noi dedotta dal divieto della “reformatio in pejus”: come nel diritto civile e
quello penale anche nel diritto del lavoro in un ricorso il ricorrente non puó essere penalizzato dal 
suo ricorso a meno che la controparte non abbia anche fatto ricorso (il che non è successo). 
L’interpretazione dei (nostri) legali afferma che la cifra complessiva impegnata per le quote 
capitarie sull’Accordo Collettivo Provinciale del 2008 debba essere integralmente recepita 
nell’attuale Accordo Integrativo Provinciale, altrimenti c’è una reformatio in pejus per il ricorrente, 
il che non sarebbe leggittimo.
 
Dobbiamo tenere alto il livello di disponibilitá alla protesta. La comunicazione alle autoritá dello 
stato di agitazione ce la teniamo pronta nel cassetto, e non appena la disponibilitá della delegazione 
provinciale a restituirci il maltolto ed a sostenere la qualitá nella medicina generale verrá di nuovo a
mancare, avremo bisogno di Voi, cari amici:
Vi “precetteremo” ad un assemblea generale dei medici di medicina generale per metterci d’accordo
su quali richieste supportare con quali azioni di protesta.
 
A presto
 
Per i sindacati scriventi
Simon Kostner
Addetto stampa SNAMI


