CONVEGNO QUADRI 2014
UN PATTO PER IL CAMBIAMENTO:
Medicina Generale - Prove di trattativa.
Razionale
Il convegno quadri Fimmg del 2014 interviene in un momento topico per la
Medicina Generale: Il rinnovo del normativo dell'Accordo Collettivo Nazionale
rappresenta,infatti, una occasione per rendere immediatamente disponibile la
categoria alle richieste che il mantenimento del nostro SSN richiede a garanzia
delle cure di prossimità e degli interventi di medicina d'iniziativa. La sfida è
costruire una medicina generale "ri-fondata" capace di rendere sostenibile tutta
la filiera della salute dalla prevenzione al long term care. Il Convegno sarà
organizzato con brevi presentazioni sui topic, sulle criticità e sulle soluzioni
proposte, dovrà prevedere un forte momento di confronto con i delegati
presenti attraverso una discussione sui temi proposti che deve costruire il patto
politico dell'intera Medicina Generale quale strumento essenziale di fulcro per
tutte le leve rivendicative, comunicative e professionali che si rendessero
necessarie nel corso di una trattativa che appare necessaria al futuro che
vogliamo per la Medicina Generale italiana.

Discussant e Temi
Giovedì 24 aprile
09.30 Introduzione ai lavori
MALEK MEDIATI
09.45 Riforma dello Statuto ENPAM
ALBERTO OLIVETI
10.15 La politica della categoria per il nuovo ACN: il Patto per il cambiamento
GIACOMO MILILLO
10.45 Come comunicare le trattative: assemblee, media, web, mail, social
FIORENZO CORTI
11.00 Discussione
11.30 I nuovi modelli di rivendicazione sindacale: sciopero 2.0
GIACOMO CAUDO
11.45 Discussione

Venerdì 25 aprile
09.30 TAVOLA ROTONDA: Prove di trattativa
Modera: STEFANO ZINGONI
Intervengono:
SILVESTRO SCOTTI - Il convenzionamento tra libera professione e dipendenza
MASSIMO MAGI - L'unità professionale nella Medicina Generale: AFT E UCCP
DARIO GRISILLO - La figura del coordinatore nella Medicina Generale: formazione,
core curriculum e competenze
PAOLO MISERICORDIA - Informatica al servizio della performance in Medicina Generale
10.30 Discussione
11.15 Integrazione monoprofessionale e la performance nella quota oraria: risorse e pianta
Organica
TOMMASA MAIO

11.30 Discussione
12.00 Ruolo unico e accesso unico: ricerca di un ottimale per le graduatoria, le
percentualiriservate, le differenze regionali
ANTONIO VELLUTO
12.15 Discussione
12.30 L'emergenza sanitaria territoriale nell'ACN del cambiamento della medicina generale:
Prospettive ed Opportunità
GIANCARLO DEL GAUDIO - FRANCESCO MARINO
12.45 Discussione

Sabato 26 aprile
09.30 Dalla socializzazione del rischio alla implementazione di benefici: la FIMMG Card
FRANCOPAGANO
09.45 Discussione
10.15 La Medicina Generale italiana a confronto con l’Europa
WALTER MARROCCO
10.30 Discussione

