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Questo numero esce in prossimità del Congresso Sindacale Nazionale 
FIMP di Sorrento che quest’anno assume particolare rilevanza perché offre la possibilità di un ampio confronto 
su temi fondamentali per la pratica professionale del Pediatra di Famiglia, alla luce delle molteplici e impor-
tanti novità legislative maturate nel 2016 e già arricchite nel 2017.
L’approvazione della legge sui nuovi LEA, il Piano Nazionale Vaccini, la Legge sulla responsabilità professionale, 
la Legge sull’accoglienza dei minori stranieri, i contenuti della legge annuale di stabilità, le ripercussioni dell’esito 
referendario sul SSN, alcune decisioni Regionali sull’integrazione del sistema accreditato in Sanità pubblica e 
non ultimo, per le importanti ripercussioni sull’ACN, il Decreto Madia sul pubblico impiego insieme ad altre di-
sposizioni legislative, stanno modificando il panorama lavorativo italiano, in particolare nel nostro settore.
Proprio il Decreto Madia previsto dalla legge di stabilità 2017 che vincola risorse economiche per il pubblico 
impiego ma anche per il comparto convenzionato, imprimono una notevole accelerazione alla ripresa delle 
trattative per il rinnovo della ACN, tanto più se troveranno certezza le voci (sempre più accreditate) di un 
rinnovo della legislatura in autunno. 
Sul tavolo della SISAC, l’organismo delegato dalla Conferenza Stato-Regioni alla trattativa per il rinnovo 
della ACN con le parti sindacali, si sono aperte nuove prospettive rispetto all’ultima bozza che ci era stata 
presentata e, per quanto nulla sia scontato in questa estenuante trattativa, oggi più di ieri si può intravvedere 
la possibilità di chiudere entro l’anno.
In questa ottica Vi invito a leggere con attenzione l’interessante ed esaustiva analisi che il vice Presidente FIMP 
Paolo Biasci espone sulla legge più comunemente nota come Legge Brunetta da cui derivano diversificate 
interpretazioni sul tavolo delle trattative nel codificare il  rapporto lavorativo fra il Pediatra di Famiglia e la 
Pubblica Amministrazione.
In lettura abbinata col mio editoriale del numero 4/2016 de Il Medico Pediatra (“La Sanità di cui l’infanzia e 
l’adolescenza hanno bisogno”), vi può dare una idea molto precisa della linea FIMP nel rinnovo della ACN!
Anche il ruolo del Pediatra di Famiglia nel settore delle vaccinazioni, tema quanto mai attuale e con notevoli sviluppi 
sia organizzativi che di contenuti, è molto dibattuto e impone una profonda revisione di ruolo da parte nostra che 
sarà oggetto di approfondimenti e confronti nei prossimi mesi. Cosi come l’introduzione dell’obbligo di copertura 
vaccinale per accedere alle scuole di infanzia introdotto da alcune Regioni a fronte del preoccupante calo dei tassi 
di copertura che come prima conseguenza stanno facendo riemergere il morbillo anche nel nostro Paese.
Nel complesso possiamo dire che la  FIMP sottolinea e ribadisce il proprio impegno a tutela del bambino 
e dell’adolescente in diversi settori, che spaziano dall’ambiente alla violenza, dall’accoglienza dei bambini 
stranieri agli stili di vita e molto altro e si compiace per aver ottenuto per questo l’importante riconoscimento, 
sancito da un Decreto Ministeriale, di invitato permanente nell’Osservatorio Nazionale per l’infanzia e l’ado-
lescenza, particolarmente mirato alla tutela dei diritti in età pediatrica.
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14,30 – 15,00 
APERTURA del CONGRESSO e SALUTI delle AUTORITÀ

15,00 – 16,00
Previdenza, tutela del professionista, aliquote contributive. 
Come garantirsi il futuro pensionistico, quanto ci costerà 
e come evolve il sistema
Alberto Oliveti

16,00 – 18,30 
Tavola Rotonda: IL MODELLO PER UNA PEDIATRIA 
DI FAMIGLIA POSSIBILE E AUSPICABILE 
La sanità di cui l’infanzia e l’adolescenza avrebbero bisogno 

CONDUCE: 
Giampietro Chiamenti, Presidente Nazionale FIMP

PARTECIPANO: 
Silvestro Scotti, Presidente dell’Ordine dei Medici di Napoli 
e Segretario Nazionale FIMMG

Antonio Magi, Segretario Generale del Sumai-Assoprof

Alberto Villani, Presidente Nazionale SIP

Ranieri Guerra, D.G. Prevenzione Sanitaria Ministero della Salute

Massimo Garavaglia, Presidente Comitato di Settore Sanità

Tonino Aceti, Coordinatore Nazionale del Tribunale per i Diritti del Malato – 
Cittadinanzattiva (TDM)

Antonio Maritati, Vice Coordinatore SISAC

Paolo Biasci, Vice Presidente Nazionale FIMP

“22 Aprile Giornata Mondiale dell’Ambiente”
18,30 - 19,30 Tavola Rotonda

ANTER incontra FIMP: 
confronto su progetti comuni 

e coinvolgimento di Istituzioni e Cittadini

9,00 – 10,00
Insediamento Ufficio di Presidenza e tavolo verifica poteri

10,00 – 13,00
Relazione del Segretario all’Organizzazione, Domenico Careddu
Relazione del Tesoriere, Costantino Gobbi
Relazione dell’Amministratore Delegato Puerimed, Giuseppe Giancola
Relazione del Presidente Nazionale FIMP, Giampietro Chiamenti

13,00 – 14,00 PAUSA PRANZO

14,00 – 17,00 DISCUSSIONE SINDACALE
17,00 – 17,30 VOTAZIONE DELLE RELAZIONI
17,30 – 18,00 PRESENTAZIONE DELLE MOZIONI

9,00 –  9,30 
Lettura Magistrale:  Il nuovo codice etico della FNOMCeO: 
Roberta Chersevani, Presidente Nazionale FNOMCeO

9,30 – 10,00 
Lettura Magistrale: Universalismo, LEA e Professione Medica
Prospettive del Sistema Sanitario Nazionale Italiano
Emilia De Biasi, Presidente della 12a Commissione Senato - Igiene e Sanità

10,00 – 12,30
Tavola Rotonda: Responsabilità professionale – linee guida e racco-
mandazioni – assicurazione e rivalsa. Cosa prevede la nuova legge,
quali garanzie e quali incognite - conduce Renato Savastano
Amedeo Bianco, Anna Aprile, Pasquale Macrì, Luciano Basile

12,30 – 13,30

Mutualità integrativa, Cooperative, Spazi libero professionali
Quali spazi ci potranno essere per un’attività integrata nel contesto
del nostro rapporto fiduciario in regime di convenzione con gli assistiti
Introduce: Luigi Nigri, Vice Presidente Nazionale FIMP

Giuseppe Milanese, Presidente Nazionale Federazione Sanità Confcooperative

POMERIGGIO A DISPOSIZIONE

9,00 – 10,30
Valutazione su linee di indirizzo modifiche statutarie - Discussione

10,30 – 11,00 Presentazone Progetti Scientifici e Attività delle
Aree Tematiche, Giuseppe Di Mauro

11,00 – 12,00 Approvazione delle mozioni e mozione conclusiva
Sintesi di quanto emerso nella discussione sinda-
cale e nei simposi, Giampietro Chiamenti

SABATO 22 APRILE 2017

LUNEDÌ 24 APRILE 2017

MARTEDÌ 25 APRILE 2017

DOMENICA 23 APRILE 2017




