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Atto d’indirizzo per la medicina 
generale/ I pediatri: «Aft su misura 
per noi e Lea ad hoc» 
di Giampietro Chiamenti (presidente nazionale Fimp) 

 

S 

24 

 

Il via libera del Comitato di settore Regioni-Sanità all’Atto d’indirizzo che 
consente la ripresa delle trattative per il rinnovo dell’Acn arriva all’indomani 
della chiusura del 42° Congresso nazionale sindacale della Fimp che si è svolto a 
Napoli dal 7 al 10 aprile. Nel dibattito sindacale fra i quadri dirigenti della 
Federazione italiana medici pediatri che rappresenta quasi l’80% dei pediatri di 
famiglia e nella tavola rotonda con i rappresentanti delle Regioni, della Sisac, 
delle sigle sindacali della medicina generale e specialistica ambulatoriale e di 
alcune rappresentanze dei cittadini sono stati esaminati non solo i temi salienti 
del rinnovo della Convenzione nazionale per la Pediatria di libera scelta ma 
anche alcuni temi dell’assistenza riguardanti i bisogni dei bambini e delle loro 
famiglie. 

Le criticità esistenti che si possono così sintetizzare: assegno individuale non 
riassorbile, sperequazione salariale tra i pediatri convenzionati, diritti sindacali, 
applicazione uniforme della norma prevista dal precedente Acn 2010 relativa 
all’incremento economico regionale di 1,54 per assistito, mantenimento e 
consolidamento della massa salariale, burocratizzazione della professione, 
decreto sulla appropriatezza, ddl delega ex art 22 del Patto per la Salute, legge 
sulla responsabilità professione, precariato ed occupazione giovanile, 
programmazione fabbisogno pediatri, formazione attiva pediatri specializzati in 
cure primarie con attività di tutoraggio, affiancamento giovanile al pediatra in 
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fase di pre-pensionamento, integrazione ospedale-territorio compresa la 
programmazione dell’assistenza al cronico, continuità assistenziale festivi e 
prefestivi e non ultima l'annosa questione dell’Irap. 

Rispetto ai temi più specificatamente contrattuali, la FIMP ha condiviso una 
propria linea operativa i cui tratti salienti si possono così riassumere: no al 
recupero dei fattori di produzione; sì al recupero in toto dell’assegno individuale 
non riassorbile; chiarezza estrema sul fondo Aft; calcolo massa salariale 
omnicomprensiva dello storico esistente; prevedere il riconoscimento economico 
di eventuali nuovi carichi di lavoro o, laddove non possibile, l’equivalenza di 
corrispettivi normativi; h12 come principio base dell’attività professionale 
distribuita per fasce orarie; sperimentazione regionale su regole normative 
nazionali della continuità assistenziale pediatrica nei giorni prefestivi e festivi; e 
altro. 

Il dibattito è sceso anche nel particolare delle proposte che Fimp intende portare 
al Tavolo della trattativa, focalizzando alcune questioni ritenute prioritarie nella 
convalida del modello pediatrico esistente riassorbendolo nel contesto della 
legge 189/12 (ex Balduzzi) secondo i seguenti principi: 

- Rispetto delle specificità e delle attività consolidate sviluppate fino ad ora dalla 
Pediatria di Famiglia, sia per quanto concerne il Progetto Salute-Infanzia, che 
siamo disponibili a ridefinire sulla base di obiettivi di salute condivisi sia per il 
Progetto Cure Primarie nei tre aspetti che la stessa parte pubblica ci chiede ma 
che da anni la Pediatria di famiglia ha già messo in atto attraverso la pediatria di 
iniziativa sviluppata negli accordi regionali e aziendali: continuità 
dell’assistenza, continuità delle cure ovvero assistenza al cronico, governo clinico 
ovvero appropriatezza attraverso percorsi diagnostico terapeutici condivisi (Pdt) 
e buona pratica clinica e suo ulteriore sviluppo basato sulle esigenze dell’infanzia 
e adolescenza applicando una pediatria di iniziativa finalizzata al 
raggiungimento di obiettivi di salute e conforme a scelte e compiti condivisi sulla 
base di una articolata analisi dei bisogni di salute dei bambini e degli 
adolescenti; 

- Garantire la programmazione di un numero adeguato di specialisti in pediatria 
delle cure primarie formati specificamente attraverso attività di tutoraggio negli 
studi medici territoriali per imparare ad esercitare il lavoro di pediatra di 
famiglia; 

- Proporre una Aft adeguata alle specificità della Pediatria di famiglia, con una 
eventuale integrazione mirata e selettiva alle Uccp prevedendo rigorosi percorsi 
interni dedicati ed autonomi per la pediatria, tenendo conto che laddove le Aft 
assumano in carico nuove progettualità non si può prescindere dalla necessità di 
legarle ad un valore economico aggiuntivo; 
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- Difendere il principio inalienabile che qualsiasi semplificazione della struttura 
stipendiale deve mantenere inalterato il valore economico acquisito e la difesa 
dei diritti sindacali che possono essere rimodulati, ma non adbicati ; 

- Riformulare le caratteristiche per il riconoscimento delle zone disagiate 
adottando soluzioni dedicate alle particolarità oro-geografiche e demografiche 
con remunerazioni aggiuntive atte a risolvere sperequazioni nel carico di lavoro e 
/o nelle possibilità di scelta 

- Definire Lea specifici per la Pediatria territoriale rispetto all’assistenza secondo 
la normativa vigente ma anche alla Prevenzione in particolare per - presa in 
carico del neonato e sostegno alla genitorialità - vaccinazioni (con graduale ma 
convinta adozione di un ruolo attivo- allattamento materno e nutrizione in 
genere - intercettazione precoce dei disturbi neuro-cognitivi - intercettazione 
precoce dei disturbi sensoriali - educazione ai corretti stili di vita e ai 
determinanti per la salute - problematiche adolescenziali legate agli stili di vita e 
non ultimo la valorizzazione di un problema già sul tappeto come la promozione 
delle attività motorie nell'infanzia; 

- Salvaguardare il rapporto ottimale e massimali interdipendenti e con criteri 
premianti in base anche alla organizzazione e tipologia del modello assistenziale 
pediatrico nelle cure primarie 

 

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  



[RASSEGNA	  STAMPA]	   13	  aprile	  2016	  

	  

	  

	  

5	  

	  

Cure integrate e h12. Ecco il nuovo volto del 
Pediatra di famiglia nel Ssn che cambia. Concluso 
a Napoli il 42° congresso della Fimp 
Nella tavola rotonda, snodo centrale della tre giorni di lavori, Gianpietro 
Chiamenti presidente nazionale della Fimp, ha acceso i riflettori sull’Acn e 
sul tema della prevenzione. A porgere i saluti anche il sindaco di Napoli che 
ha ricordato le azioni della sua giunta in difesa dei Lea nel centro storico di 
Napoli 

 

09 APR - Il modello dell’assistenza pediatrica in Italia nel contesto di un Servizio sanitario nazionale che 
cambia pelle sotto la spinta dei nuovi bisogni di salute del bambino e dell’adolescente, conferma il ruolo 
di protagonista della macchina assistenziale al pediatra di Famiglia. Questo il tema centrale del 42° 
Congresso sindacale della Fimp (Federazione italiana medici pediatri) che si conclude oggi a Napoli. 
  
Nella tavola rotonda - snodo centrale della tre giorni di lavori - Gianpietro Chiamenti presidente 
nazionale della Fimp, ha acceso i riflettori sull’Acn e sul tema della prevenzione. 
Sul palco Massimo Garavaglia, presidente del Comitato di settore Sanità,Vincenzo 
Pomo coordinatore Sisac, Ranieri Guerra, direttore Prevenzione sanitaria del Ministero della 
Salute, Giacomo Milillo segretario nazionale della Fimmg, Roberto Lala Segretario nazionale del 
Sumai,Giovanni Corsello, presidente nazionale Fimp, insieme a Tonino Aceti, coordinatore nazionale 
del Tribunale diritti del malato Cittadinanza attiva (Tdm), Antonio Affinita direttore generale Moige 
e Paolo BiasciVicepresidente nazionale della Fimp. Alla tavola rotonda è intervenuto anche il sindaco 
di Napoli Luigi de Magistris che si è soffermato sulle iniziative a difesa dei livelli di assistenza nel 
centro storico di Napoli ricordando un grave fatto di cronaca in cui è rimasto ucciso un ragazzo, 
spacciatore di droga, colpito dai carabinieri dopo aver sfondato un posto di blocco. “Quel ragazzo – 
ricorda il primo cittadino di Napoli – era stato in cura in un presidio di neuropsichiatria infantile di Napoli 
soppresso delle politiche di risparmio legate al Piano di rientro”.   

 
L’atto di indirizzo per il nuovo Acn 
Sullo sfondo dell’appuntamento che ha visto riuniti i delegati provenienti da tutta Italia il via libera al 
nuovo atto di indirizzo dell’accordo collettivo nazionale per il rinnovo della convenzione. 
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Massimo Garavaglia, Presidente dal Comitato di Settore Regioni-Sanità, ha annunciato per il 13 aprile il 
via libera dal Comitato di settore all’Atto d’indirizzo, dopo l’ok della Commissione Salute della settimana 
scorsa. Questo passaggio consentirà la ripresa delle trattative con i medici di medicina generale e i 
pediatri di libera scelta. Un Acn che vede la specialistica fare da apripista con l’accordo già siglato. 
Modelli, quelli sotto la lente, che non possono considerarsi identici per la Medicina generale e la 
Pediatria. La linea di discrimine sono i bisogni di salute del bambino. “L’atto di indirizzo sarà ampliato – 
aggiunge Chiamenti – e dalle Regioni arriva il disco verde a una certa flessibilità nell’interpretazione di 
alcuni principi”. Fondamentale il riconoscimento delle forme associative già messe in campo e le reti del 
territorio, il network tra i pediatri e la continuità dell’assistenza nelle ore diurne. “Per modificare il modo 
di lavorare servono risorse, uniformità tra pediatri.  Siamo ottimisti sul fatto che, rispetto al passato, 
partiamo da un punto partenza che ci consente di anticipare alcuni bisogni e di valorizzare la rete sul 
territorio, creare network di confronto tra colleghi. Non si può modificare la modalità del lavoro – 
conclude Chiamenti - senza creare presupposti compatibili con le risorse”. Tra i punti qualificanti 
dell’Acn proprio la continuità delle cure nelle 12 ore diurne e la rete per portare una diagnosi di primo 
livello con un set diagnostico negli studi medici. Sul fronte della continuità assistenziale invece non 
cambia nulla. Di notte e il sabato e la domenica resteranno le guardie dei medici di continuità 
assistenziale. Innovazioni su questo fronte, è il senso delle risposte dei pediatri, non vanno imposte ma 
concordate con un’organizzazione complessiva e riconosciuta”. I modelli sperimentali incuriosiscono 
ma non appassionano. Infine le visite domiciliari: come istituto non è in discussione. Ma non per una 
questione di urgenza o di prestazione visto che il tempo di esecuzione di una visita è senza dubbio più 
rapido con il trasporto del bambino allo studio del medico. 
  
Il decreto appropriatezza 
L’azione della Fimp in questi mesi si è svolta su più livelli. “Anche grazie a noi - ricorda Chiamenti - 
sono state riconosciute le motivazioni alla base della protesta dei medici e lo sciopero programmato per 
il 17 e 18 marzo scorso è stato rinviato poiché il Governo ha espressamente preso l’impegno ad 
inserire la ‘Vertenza Salute’ nell’agenda politica dei prossimi mesi. Il Ssn pubblico che vogliamo, oggi 
più che mai, deve essere sostenuto affinché possa continuare a garantire uniforme assistenza ai 
cittadini”. 
  
Fimp è intervenuta con proposte chiare sul “Decreto appropriatezza”. “Abbiamo espresso la nostra 
soddisfazione per la nuova circolare del ministro della Salute - sottolinea il presidente della Fimp -. Il 
documento, condiviso con la FnomCeO, va nella giusta direzione”. E qui Tonino Aceti del Tdm 
sottolinea come si tratti solo di un primo passo per rivedere un concetto di appropriatezza costruito più 
come un abito per una sanità a corto di idee e di risorse che un modo per rendere seriamente 
appropriate le prestazioni e stanare le sacche di spreco che esistono ma sono altrove nel Ssn”.  Per 
quanto concerne i contenuti il contributo della Fimp è stato specifico della parte allergologica ripreso 
dalla circolare in cui, oltre a superare il limite di dover indirizzare all'allergologo tutti i casi di sospetta 
patologia allergica, riconosce al Pediatra di Famiglia la possibilità di definizione diagnostica di primo 
livello nel proprio studio con evidenti ricadute positive per i bambini e le loro famiglie. 
  
Analogamente, Fimp sta operando sui contenuti del disegno di legge delega derivante dall’articolo 22 
del Patto per la Salute, prendendo in esame per la Pediatria del Territorio il fabbisogno di pediatri, la 
formazione nelle attività peculiari delle cure primarie e l’accesso nello studio del pediatra che svolge 
l’attività tutoriale. 
  
Ettore Mautone 
 
09 aprile 2016 
© Riproduzione riservata 
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Appropriatezza, Chiamenti (Fimp): diagnostica delle 
allergie spetta al Pediatra 
I pediatri di famiglia hanno accolto positivamente il recupero del metodo di concertazione con le 
istituzioni la cui mancanza aveva suscitato molte polemiche nelle categorie. A sottolinearlo, 
commentando la nuova circolare del ministero sul Decreto Appropriatezza, Giampietro 
Chiamenti, Presidente Nazionale della Fimp, intervistato da DoctorNews33 a margine del 42° 
Congresso sindacale in corso a Napoli. «Bisogna dare alla classe medica e pediatrica - sottolinea il 
presidente Fimp - gli strumenti per operare in questo senso. Abbiamo espresso la nostra 
soddisfazione per la nuova Circolare del Ministro della Salute sul "Decreto Appropriatezza" ma per 
quanto ci riguarda è molto importante lo specifico della parte allergologica ripreso dalla Circolare 
che, oltre a superare il limite di dover indirizzare all'allergologo tutti i casi di sospetta patologia 
allergica, riconosce al Pediatra di Famiglia la possibilità di definizione diagnostica di primo livello 
nel proprio studio con evidenti ricadute positive per i bambini e le loro famiglie». 
 
Secondo Chiamenti, la pediatria ha solo bisogno di essere sistematizzata e non stravolta nei suoi 
sistemi operativi, diversamente dalla medicina generale che sta facendo un progetto di tipo più 
radicale. Chiamenti si sofferma poi sulle necessità assistenziali dell'infanzia. «Ci sono tanti bisogni 
di salute - spiega Chiamenti - che vanno da quelli tradizionali come la prevenzione delle malattie 
infettive attraverso le campagne vaccinali, a quelli più recenti come gli aspetti nutrizionali per 
quelle che sono le problematiche legate al sovrappeso e all'obesità. Nei confronti di alcune malattie 
come i disturbi neuro cognitivi, invece, possiamo fare solo una prevenzione secondaria di diagnosi 
precoce. Pensiamo ad esempio all'autismo: possiamo riuscire a capire precocemente se il bambino 
ha dei problemi in questo senso per poter intervenire - una volta posto il sospetto - con maggiore 
efficacia e quindi avere più possibilità di migliorare la situazione prospettica. Rispetto a questo tipo 
di situazioni, la diagnosi la si fa intorno ai 4 anni mediamente e se noi riusciamo ad intuire intorno 
ai 18 mesi che il bambino ha di queste problematiche intervenendo precocemente possiamo limitare 
i problemi che andrebbe a sviluppare. La pediatria si sta attrezzando per andare a mettere a punto gli 
items precoci dei disturbi che un bambino può dimostrare e in base a quelli anticipare determinate 
diagnosi. Secondo Chiamenti bisogna tener conto, poi, degli stili di vita che riguardano anche 
l'adolescenza: come il fumo, l'uso di alcol o droghe ma anche tutte le fasi che riguardano i primi 
anni di vita. «Sappiamo che una serie di tutele fornite attraverso lo sviluppo della genitorialità quali: 
l'allattamento o la prevenzione degli incidenti domestici, sono aspetti sui quali possiamo fare 
educazione alla salute». E al di là delle rivendicazioni che i pediatri fanno per una maggiore cura 
dei loro pazienti, ci sono tutte le questioni legate alla vertenza sindacale della categoria. 
 
Rossella Gemma 
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Appropriatezza, Fimp: ai pediatri il primo livello di 
diagnosi delle allergie 
I pediatri di famiglia accolgono positivamente la nuova Circolare del Ministro della Salute sul 
"Decreto Appropriatezza": «Va nella giusta direzione - afferma il Presidente Fimp Giampietro 
Chiamenti - non solo perché concede un periodo di sperimentazione ma anche perché, per quanto 
riguarda i contenuti, supera il limite di dover indirizzare all'allergologo tutti i casi di sospetta 
patologia allergica, e riconosce al pediatra la possibilità di definizione diagnostica di primo livello 
nel proprio studio con evidenti ricadute positive per i bambini e le loro famiglie». Chiamenti parla 
da Napoli dove la Federazione italiana medici pediatri, massimo sindacato della pediatria, tiene il 
42° congresso. 
 
E si riferisce sia al prick test, test di reattività allergologica il cui espletamento in studio era stato 
messo in forse dal Decreto, sia alla prescrizione del Rast, l'esame del sangue che individua la 
reattività di un bambino a più allergeni. «Non si può pensare che il pediatra di libera scelta nelle 
allergie esaurisca il percorso diagnostico in studio ma il prick test è un esame elementare e in alcune 
regioni è retribuito da anni tra le prestazioni di particolare impegno, evitando di fare "file" 
dall'allergologo. La prima versione del decreto ci inibiva tale attività, attribuendola solo agli 
specialisti, che in effetti saremmo anche noi, ma la collocazione del termine si prestava ad equivoci: 
ora le cose sono meglio esplicitate. 
 
Per quanto riguarda il Rast, la circolare precisa che possiamo prescrivere ed anche eseguire indagini 
allergologiche costituite da non più di 12 IgE, mentre nella prima versione tanto al medico quanto al 
pediatra di famiglia era inibita persino la prescrizione». Per i pediatri si aprono altre partite 
importanti. Intanto, la convenzione: Chiamenti è fiducioso sull'atto d'indirizzo in uscita, che 
conferisce maggiore autonomia alla trattativa sindacati-Sisac e valorizza un modello di cure 
pediatriche diversificato rispetto alla medicina generale. Altra sfida: l'articolo 22 per la parte 
relativa alla formazione dei futuri specialisti. Per la pediatria, la bozza consegnata 
dall'intersindacale al Ministero della Salute sulla formazione specialistica prevede dei punti fermi: 
«Il Ministero dovrà prevedere una continuità. Entro il 2025 si pensionerà il grosso dei pediatri di 
libera scelta, e il calcolo degli specializzandi che servono va fatto al più tardi 5-6 anni prima di 
quell'anno. Vanno calcolati i fabbisogni e va predisposta la formazione specifica, che nel nostro 
caso è diversa da quella del pediatra ospedaliero, votata quest'ultima più alla cura dell'acuzie che 
alla prevenzione. Infine, è previsto il tutoraggio sullo specializzando (anche negli studi pls) per 
offrirgli più formazione sul campo».  
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Chiamenti (Fimp): Pediatra di Famiglia punto di riferimento 
del Ssn 
08/04/2016 in News 0 

 

Al via a Napoli il 42° Congresso Sindacale della Federazione Italiana Medici Pediatri. 
Il modello dell’assistenza pediatrica in Italia nel contesto di un Servizio Sanitario Nazionale 
che cambia e degli emergenti bisogni di salute del bambino e dell’adolescente. Sono 
questi i temi al centro del 42° Congresso sindacale della FIMP, in programma a Napoli dal 
7 al 10 aprile. L’appuntamento che vede riuniti i delegati provenienti da tutta Italia arriva in 
un momento topico per il Ssn e per la medicina convenzionata che è in attesa del via 
libera al nuovo Atto di indirizzo e del rinnovo della Convenzione. «Occorre che si sblocchi 
quanto prima la ripresa delle trattative per approdare al nuovo Accordo collettivo nazionale 
– afferma Giampietro Chiamenti, Presidente Nazionale della FIMP -. Noi siamo pronti per 
portare al tavolo della discussione le legittime istanze della categoria senza perdere di 
vista le necessità assistenziali dell’infanzia». Solo qualche giorno fa Massimo Garavaglia, 
Presidente dal Comitato di Settore Regioni-Sanità, ha annunciato per il 13 aprile il via 
libera dal Comitato di Settore all’Atto d’indirizzo, dopo l’ok della Commissione Salute della 
settimana scorsa. Questo passaggio consentirà la ripresa delle trattative con i medici di 
medicina generale e i pediatri di libera scelta. L’azione della FIMP in questi mesi si è 
svolta su più livelli. «Anche grazie a noi – ricorda Chiamenti – sono state riconosciute le 
motivazioni alla base della protesta dei medici e lo sciopero programmato per il 17 e 18 
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marzo scorso è stato rinviato poiché il Governo ha espressamente preso l’impegno ad 
inserire la ‘Vertenza Salute’ nell’agenda politica dei prossimi mesi. Il Ssn pubblico che 
vogliamo, oggi più che mai, deve essere sostenuto affinché possa continuare a garantire 
uniforme assistenza ai cittadini». FIMP è intervenuta con proposte chiare sul “Decreto 
Appropriatezza”. I pediatri di famiglia hanno accolto positivamente il recupero del metodo 
di concertazione con le istituzioni la cui mancanza aveva suscitato molte polemiche nelle 
categorie. «Abbiamo espresso la nostra soddisfazione per la nuova Circolare del Ministro 
della Salute sul ‘Decreto Appropriatezza’ – sottolinea il Presidente della FIMP -. Il 
documento, condiviso con la FnomCeO, va nella giusta direzione anche per quanto 
concerne i contenuti. In particolare, per quanto ci riguarda e grazie al contributo della 
FIMP è molto importante lo specifico della parte allergologica ripreso dalla Circolare in cui, 
oltre a superare il limite di dover indirizzare all’allergologo tutti i casi di sospetta patologia 
allergica, riconosce al Pediatra di Famiglia la possibilità di definizione diagnostica di primo 
livello nel proprio studio con evidenti ricadute positive per i bambini e le loro 
famiglie». Analogamente, FIMP sta operando sui contenuti del Disegno di legge delega 
derivante dall’articolo 22 del Patto per la Salute, prendendo in esame per la Pediatria del 
Territorio il fabbisogno di pediatri, la formazione nelle attività peculiari delle cure primarie e 
l’accesso nello studio del pediatra che svolge l’attività tutoriale. In un messaggio indirizzato 
al Presidente Chiamenti, il Ministro della Salute ha voluto sottolineare che “FIMP 
rappresenta un sindacato che ha fatto la storia della pediatria, che, negli anni, si è 
misurato sul fronte della cultura, della ricerca, della scienza e della Formazione – ha detto 
Beatrice Lorenzin -, creando un vero e proprio Network a sostegno dell’attività del pediatra 
e dei suoi interessi umani e professionali”. Nel corso del Congresso di Napoli vengono 
presentati anche i progetti e le collaborazioni a cui FIMP prende parte. Tra i temi trattati a 
Napoli ci sono anche quelle della responsabilità professionale e della previdenza. Le 
ultime due giornate del Congresso di Napoli sono dedicate alle questioni interne alla 
Federazione, all’elaborazione della piattaforma per il rinnovo dell’ACN e alla 
valorizzazione del lavoro del Pediatra di Famiglia. 
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Pediatri Fimp a Congresso: riprendere trattative e 
nuovo accordo 
Al	  tavolo	  delle	  trattative	  istanze	  categoria	  e	  bisogni	  assistenza	  
Roma, 8 apr. (askanews) - Il modello dell'assistenza pediatrica in Italia nel contesto di un 
Servizio Sanitario Nazionale che cambia e degli emergenti bisogni di salute del bambino e 
dell'adolescente. Sono questi i temi al centro del 42° Congresso sindacale della FIMP, in 
programma a Napoli fino al 10 aprile. L'appuntamento che vede riuniti i delegati 
provenienti da tutta Italia arriva in un momento topico per il Ssn e per la medicina 
convenzionata che è in attesa del via libera al nuovo Atto di indirizzo e del rinnovo della 
Convenzione. "Occorre che si sblocchi quanto prima la ripresa delle trattative per 
approdare al nuovo Accordo collettivo nazionale - afferma Giampietro Chiamenti, 
Presidente Nazionale della FIMP -. Noi siamo pronti per portare al tavolo della discussione 
le legittime istanze della categoria senza perdere di vista le necessità assistenziali 
dell'infanzia". 
Solo qualche giorno fa Massimo Garavaglia, Presidente dal Comitato di Settore Regioni-
Sanità, ha annunciato per il 13 aprile il via libera dal Comitato di Settore all'Atto d'indirizzo, 
dopo l'ok della Commissione Salute della settimana scorsa. Questo passaggio consentirà 
la ripresa delle trattative con i medici di medicina generale e i pediatri di libera scelta. 
L'azione della FIMP in questi mesi si è svolta su più livelli. "Anche grazie a noi - ricorda 
Chiamenti - sono state riconosciute le motivazioni alla base della protesta dei medici e lo 
sciopero programmato per il 17 e 18 marzo scorso è stato rinviato poiché il Governo ha 
espressamente preso l'impegno ad inserire la 'Vertenza Salute' nell'agenda politica dei 
prossimi mesi. Il Ssn pubblico che vogliamo, oggi più che mai, deve essere sostenuto 
affinché possa continuare a garantire uniforme assistenza ai cittadini". 
FIMP è intervenuta con proposte chiare sul "Decreto Appropriatezza". I pediatri di famiglia 
hanno accolto positivamente il recupero del metodo di concertazione con le istituzioni la 
cui mancanza aveva suscitato molte polemiche nelle categorie. "Abbiamo espresso la 
nostra soddisfazione per la nuova Circolare del Ministro della Salute sul 'Decreto 
Appropriatezza' - sottolinea il Presidente della FIMP -. Il documento, condiviso con la 
FnomCeO, va nella giusta direzione anche per quanto concerne i contenuti. In particolare, 
per quanto ci riguarda e grazie al contributo della FIMP è molto importante lo specifico 
della parte allergologica ripreso dalla Circolare in cui, oltre a superare il limite di dover 
indirizzare all'allergologo tutti i casi di sospetta patologia allergica, riconosce al Pediatra di 
Famiglia la possibilità di definizione diagnostica di primo livello nel proprio studio con 
evidenti ricadute positive per i bambini e le loro famiglie". Analogamente, FIMP sta 
operando sui contenuti del Disegno di legge delega derivante dall'articolo 22 del Patto per 
la Salute, prendendo in esame per la Pediatria del Territorio il fabbisogno di pediatri, la 
formazione nelle attività peculiari delle cure primarie e l'accesso nello studio del pediatra 
che svolge l'attività tutoriale. 
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La	  proprietà	   intellettuale	  degli	  articoli	  è	  delle	  fonti	  specificate	  all'interno	  degli	  stessi;	  ogni	  riproduzione	  totale	  o	  parziale	  
del	   loro	   contenuto	   per	   fini	   che	   esulano	   da	   un	   utilizzo	   di	   rassegna	   stampa	   per	   uso	   interno	   è	   compiuta	   sotto	   la	  
responsabilità	  di	  chi	  la	  esegue.	  Si	  declina	  ogni	  responsabilità	  derivante	  da	  un	  uso	  improprio	  dello	  strumento	  o	  comunque	  
non	  conforme	  a	  quanto	  specificato.	  I	  materiali	  contenuti	  in	  questa	  rassegna	  stampa	  sono	  per	  esclusivo	  uso	  privato.	  

 


