
 

 

Mercoledì 19 ottobre in Trieste si è riunito il Comitato regionale con la presenza del Presidente 

Tondo e dell'Assessore Kosic. 

 

Sono stati trattati i seguenti temi: 

1. Disponibilità economica per rinnovo dell'AIR; 

2. Istituzione di un Comitato Tecnico 

3. Pregiudiziale della FIMMG sul ristoro economico dei colleghi che hanno assunto infermiera 

o collaboratore di studio; 

4. Pubblicazione delle zone carenti; 

5. Sblocco di parte della normativa AIR, già in parte condivisa nei precedenti incontri. 

 

Sul primo punto vi è stato l'impegno del Presidente Tondo a reperire le risorse economiche pari a 5  

milioni di euro + gli 850 mila già distribuite ai medici, mentre sul secondo punto ritiene di non 

istituire un comitato tecnico ma demandare al Comitato la definizione dell'AIR con una 

pianificazione ravvicinata di incontri. 

 

Critiche sono state avanzate dai sindacati sull’operato dell’Assessorato nel merito: 

 Della pubblicazione delle zone carenti basandosi su un rapporto ottimale 1:1000 e non 

1:1300, come peraltro previsto nella parte di normativa dell’AIR già condivisa; 

 Dell’inserimento di ambiti con numero di abitanti inferiori a 5.000; 

 Del blocco del rinnovo dei Comitati previsti nell’ACN “ingessando” in questo modo le 

Aziende Sanitarie. 

Su questi punti si è convenuto di riesaminare la parte normativa dando immediata esecutività a 

quelle parti condivise che permettono una migliore operatività delle Aziende sanitarie e della 

Medicina Generale. 

 

Sul punto 3, lo SNAMI si è dichiarato contrario a sanare economicamente con parte dei 5 milioni di 

euro, le posizioni di quei medici che hanno assunto un infermiere o collaboratore di studio, in 

quanto ritiene tale operazione illegittima e non rispettosa dei diritti di quei medici che potrebbero 

volere accedere a tale “istituto”, propone quindi la riapertura dei termini per le assunzioni di tali 

figure professionali. 

 

La FIMMG, sulla base di quanto dichiarato dallo SNAMI sul punto 3, manifesta la volontà di 

chiedere tavoli di trattativa separata. 

 

Viene fissato per martedì 25 ottobre la prossima riunione del Comitato Regionale. 

 

       

 

  

 


