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ROMA - Soddisfazione per lo stan-
ziamento di 500 milioni di euro per la
“valorizzare il servizio della dirigenza
medica, veterinaria e sanitaria presso
le strutture del Servizio Sanitario Na-
zionale” inserita nella bozza di Legge
di Bilancio, viene espresso dal Sinda-
cato del medici Cimo-Fesmed, ma av-
verte come l’incremento del 27% del-
l’indennità di esclusività di rapporto
rischia di innescare palesi discrimina-
zioni a danno di giovani medici e di
coloro che hanno optato per il regime
di non esclusività di rapporto.

Propone dunque che in sede di di-
scussione parlamentare si interven-
ga affinché l’incremento previsto per
il personale medico-veterinario debba

riguardare la voce “indennità di speci-
ficità medica”, dando così a tutti i me-

dici un incremento mensile di circa
277 euro, anziché un aumento a se-
conda di anzianità e incarico, nel-
l’ambito di un range minimo-massi-
mo tra i 52 e i 383 euro previsto
dall’attuale manovra di Bilancio.
“Apprezziamo che si sia final-

mente giunti a un intervento strut-
turale di riconoscimento dell’impe-
gno del valore professionale del
personale sanitario, ma se si parla di
valorizzazione dei professionisti è ne-
cessario che a tutti venga riconosciu-
to il proprio lavoro soprattutto in que-
sta fase di pandemia che, di fatto, ha

coinvolto tutta la dirigenza sanitaria”,
spiega il presidente di Cimo-Fesmed
Guido Quici.

“Di fatto - prosegue Quici - chie-
diamo una correzione che, con nessun
costo aggiuntivo, dia uniformità delle
voci salariali all’interno di un unico
contratto e, soprattutto, equità per tut-
ti i medici e sanitari impegnati nel-
l’assistenza a pazienti Covid”.

La proposta Cimo-Fesmed, oltre a
rappresentare anche un incentivo per i
giovani medici, chiede equità per i
medici che lavorano in non-esclusivi-
tà di rapporto, già penalizzati dal Ccnl
2016-18 sulla componente fissa della
retribuzione di posizione utile ai fini
previdenziali.

Inoltre, offrirebbe anche per la
dirigenza sanitaria non medica
l’opportunità di definire la voce con-
trattuale “indennità di specificità sani-
taria”, voce che risulterebbe essere
stata richiesta da tempo e che, di fat-
to, è stata anticipata solo per gli infer-
mieri nella stessa proposta di Legge
di Bilancio.
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L’emergenza sanitaria in corso
impone la necessità di contrastare la
diffusione di virus e batteri negli am-
bienti, sia in quelli più precisamente
individuati ai fini delle attività sa-
nitarie (studi medici, ambulatori spe-
cialistici ed altro), che degli ambienti
di lavoro di altra natura.

Con l’entrata in vigore della
“fase 2” e, ragionevolmente, delle
successive fasi che prevedono la con-
vivenza con ii virus, è importante
creare le condizioni affinché le at-
tività che prevedono la presenza di
persone si svolgano riducendo quanto

più possibile la possibilità di
contagio, attraverso un processo di
sanificazione degli ambienti che deve
poter avvenire con modalità semplici,
efficaci, sicure, con una frequenza
anche elevata e ad un costo che sia
compatibile con l’attività stessa.

La Segreteria regionale Cimo-
Fesmed Sicilia ha preso contatto con
la Goldstar Italia, azienda da sempre
leader nel trattamento dei gas me-
dicali e nella lotta alla Legionella. La
GoldenStar ha sviluppato un appa-
recchio per la sanificazione tramite
nebulizzazione di dimetil-ammonio

quaternario, riconosciuto quale
presidio medico chirurgico dal Mi-
nistero della Salute.

Per la conoscenza delle specifiche
tecniche, della registrazione mini-
steriale del prodotto e di quanto ne-
cessario si faccia riferimento al link ,
http://goldenstaritalia.it/

La struttura GoldenStar Italia è
disponibile per approfondimenti e di-
mostrazioni su tutto il territorio na-
zionale ai nostri iscritti Cimo-Fesmed
a cui ha riservato agevolazioni finan-
ziarie sui costi di notevole interesse.

Per ricevere le informazioni ne-
cessarie di contatto si può chiamare
il numero 095 3800030 ,o andare sul
sito sales@goldenstar-italia.it

Coronavirus

Cimo-Fesmed denuncia discriminazioni nella bozza
della legge di Bilancio a danno dei giovani medici

Agevolazioni sui costi agli iscritti del sindacato dei medici

Manovra, equa distribuzione
risorse al personale sanitario

Sanificazioni, GoldenStar
collabora con Cimo-Fesmed

Guido Quici, presidente di Cimo-Fesmed

Sotto accusa
l’incremento del 27%
dell’indennità di

esclusività di rapporto

GoldenStar è leader
nel trattamento dei
gas medicali e nella
lotta alla Legionella

“Equità per i medici
e sanitari impegnati

nell’assistenza
a pazienti Covid”

Consulenza, informazione ed as-
sistenza su pensioni, invalidità civi-
li, infortuni, Covid 19, malattie pro-
fessionali e prestazioni assistenziali.
Sono questi alcuni dei servizi che il
Patronato Epaca – Coldiretti fornirà,
gratuitamente, ai Medici Iscritti alla
federazione Cimo-Fesmed grazie al-
l’accordo quadro sottoscritto recen-
temente dal segretario Cimo Dottor
Giuseppe Riccardo Spampinato e
dal responsabile provinciale Epaca
Ottavio Pirracchio.

È nata così una preziosa colla-
borazione che consente alla Federa-
zione Cimo-Fesmed di potenziare
l’offerta dei propri servizi a favore
degli iscritti e all’Epaca di diventare
sempre di più su tutto il territorio et-
neo, il punto di riferimento nell’of-

ferta, ai medici iscritti e alle loro fa-
miglie, dei propri servizi qualificati
di consulenza, informazione, assi-
stenza e tutela, nonché nello svolgi-
mento di tutte le pratiche ammini-
strative di carattere previdenziale e
assistenziale previste dalla legge. I
medici interessati a fissare gli ap-
puntamenti potranno mettersi in
contatto con la segreteria della Ci-
mo-Fesmed o con gli Uffici di Epa-
ca-Coldiretti ai seguenti recapiti:

Patronato Epaca, sede Provin-
ciale in Via Zolfatai, 7 - 95029 Ca-
tania Tel. 3338225000 – ottavio.pir-
racchio@coldiretti.it
Cimo-Fesmed, sede Provinciale

in Piazza Lanza, 3 - 95123 Catania
Tel. 095/430812 – cimo.sicilia@vir-
gilio.it

Accordo con Epaca-Coldiretti

Patronato, assistenza
gratuita agli iscritti


