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Ai Presidenti Provinciali e Regionali 
SNAMI 
 

Loro indirizzi 

 
Milano, 17 aprile 2009  
 
Caro Presidente, 

dopo oltre 3 mesi di attesa, ieri siamo stati convocati dalla SISAC per la lettura definitiva 
del Nuovo Accordo nazionale. 

Come puoi immaginare non era più possibile modificare l’impianto generale, che 
rispecchia appieno il preaccordo firmato il 22 dicembre scorso, ma siamo riusciti a modificare alcuni 
passaggi relativi alle remunerazioni delle attuali forme associative, che continueranno ad esistere, e 
alle attuali incentivazioni (segretaria, computer, infermiera ecc.). 

Quando le Regioni attiveranno le UCCP (Unità Complesse di Cure Primarie) tali 
incentivazioni saranno tolte unicamente ai medici che obbligatoriamente dovranno farne parte 
per i quali si dovrà realizzare un accordo normativo ed economico specifico. 

In accordo con l’Esecutivo ho presentato una dichiarazione a verbale, che Ti allego, 
dove ribadiamo che le linee  programmatiche per l’organizzazione delle UCCP regionali e la base di 
discussione del rinnovo normativo del prossimo biennio debbano tenere in considerazione il 
documento “Linee …..” nel quale si fa riferimento in maniera palese, come ben sai, al nostro Progetto 
Medico. 

Appena saremo in possesso della stesura definitiva di questo Accordo, sarà mia 
premura fartelo avere. 

L’iter che l’accordo ora dovrà seguire prevede l’approvazione da parte del Comitato di 
Settore e la firma che avverrà, viste le festività, il 6 di maggio. 

Gli arretrati dovrebbero arrivare con la mensilità di ottobre 2009. 

Come mia abitudine rimango a tua disposizione per ulteriori chiarimenti e ti informerò di 
ogni aggiornamento in tempi strettissimi, ma ti chiedo di tenere informati gli iscritti della Tua 
Provincia/Regione 

Rimanendo in attesa di incontrarti al Congresso Nazionale, ti invio cordiali saluti. 

 

Il Presidente Nazionale 
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