
  
   La Segreteria Nazionale Roma,  24 Luglio 2017
    Il Segretario Generale 

Ai Componenti del Consiglio Generale 

Ai Componenti del Collegio dei Sindaci

Ai Componenti del Collegio dei Probiviri

Prot. n. 135/CM/BP/2017 Ai      Segretari Regionali, Provinciali e Aziendali

Ai Componenti delle Commissioni Nazionali

della Federazione Cisl Medici

LORO SEDI

OGGETTO: Incontro Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
      

Carissimi, 

Si è svolto il 21 luglio 2017, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in Roma, la riunione  

chiarificatrice fra le OO.SS. della medicina fiscale, la Presidenza dell’Ordine Nazionale dei Medici Chirurghi 

(presente con il suo Ufficio legislativo e con la Dott.ssa Chersevani Roberta) ed i funzionari del Ministero 

in ordine all’atto di indirizzo che necessitava di correzioni sostanziose in carico alla parte pubblica, prima 

di addivenire alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. Invitato di pietra, l’INPS ed i suoi vertici.

Erano presenti per la Cisl Medici il Dott. Nicola Paoli, Coordinatore Nazionale, il Dott. Tommaso Massaro 

ed il Dott. Mario Cossu. Il Dott. Paoli ha sottolineato, in riferimento all’Intersindacale di cui la Cisl Medici è 

parte  attiva  dalla  sua  nascita, i  punti  che  a  nostro  avviso  vanno  corretti  dalla  parte  pubblica  per 

stabilizzare i medici confluenti nel Polo Unico della medicina fiscale:

1) deve  esserci  un  accordo  collettivo  nazionale,  come  era  stato  dato  parere  favorevole  dalla 

Commissione Affari Costituzionali del Senato, in seguito all’audizione a cui aveva partecipato lo 

stesso Paoli;

2) deve prevedersi un rapporto convenzionale su base oraria non inferiore a 36 ore;

3) deve disciplinarsi rappresentanza, rappresentatività e tutele sindacali;

4) devono essere inserite le minime tutele: malattia, gravidanza, assenze non retribuite;

5) l’incarico di tutti i medici interessati dall’atto di indirizzo deve essere a tempo indeterminato;

6) devono poter partecipare alle trattative sul loro accordo anche i medici convenzionati esterni.

Abbiamo ottenuto dal Ministero ampie assicurazioni sul recepimento della bozza a suo tempo proposta 

all’Ordine Nazionale, all’INPS ed al Ministero ed attendiamo con fiducia, dopo il  passaggio tra INPS e 

Ministero stesso, la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale con le correzioni richieste dalle parti sociali.

Cordialità

  Il Segretario Generale

                       Dott. Biagio Papotto           
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