
Viterbo 05/06/2022 

Cari colleghi, 

sabato 25 giugno 2022 è convocata l’Assemblea Provinciale degli iscritti FIMMG VT alle ore 9:30 presso 

l’Hotel Salus Terme di Viterbo, strada Tuscanese 26/28. 

Parteciperanno: il Segretario Regionale Gianni Cirilli, il Vice Segretario Nazionale Vicario Pierluigi Bartoletti, 

l’avvocato di FIMMG Lazio Giorgio Muccio. 

L’ occasione di incontrarci tutti in presenza dopo oltre due anni di pandemia oltre che piacevole è 

necessaria. 

In questi anni ho fatto il possibile tramite il nostro sito www.fimmgviterbo.it per tenervi informati su quello 

che succedeva e che succede. 

Ci sarebbe da discutere di un’enormità di problemi per ore e giorni interi ma per questo il nostro Direttivo 

sta lavorando al massimo così come il Direttivo e l’esecutivo regionale. 

L’occasione dell’Assemblea Provinciale della nostra sezione sarà soprattutto per ribadire il mancato rispetto 

degli impegni presi dalla Regione riguardo Accordi firmati da ambo le parti. 

La FIMMG Viterbo è la prima nel Lazio a portare avanti questa battaglia di giustizia ed io stesso l’ho voluta 

fortemente. Le altre sezioni provinciali lo faranno nel corso dell’anno. 

La delegazione trattante della FIMMG Lazio ha chiesto decine e decine di volte agli interlocutori in Regione 

di onorare gli impegni nei confronti di una categoria sempre leale e disponibile che in questi ultimi due anni 

ha dato il massimo possibile lavorando senza soste, senza festivi, senza riconoscimenti ed ora è stremata. 

“Pacta sunt servanda” e la pazienza degli iscritti FIMMG è arrivata al limite. 

Dopo numerosissime richieste verbali e per ultimo dopo l’azione della fine dello scorso anno in cui, con una 

lettera interruttiva dei termini di prescrizione, chiedevamo alla Regione di calendarizzare entro il 31 

dicembre scorso i tempi per i pagamenti dei nostri crediti NON AVENDO AVUTO RISPOSTA dobbiamo 

intraprendere tutte le successive azioni legali che dovranno garantire i nostri diritti. 

Prima cosa : Iniziamo con la richiesta sacrosanta di adeguamento del compenso per tutti i colleghi che sono 

passati dalle UCPs alle UCP in sede unica.  L’avvocato del sindacato, che sarà presente alla nostra 

Assemblea, vi spiegherà cosa dovremo fare ma intanto vi invito a cercare, stampare e portare tutti i cedolini 

dei vostri stipendi (facili da trovare sul sito di salute lazio) a far data dal momento in cui veniva costituita la 

vostra UCP a sede unica nonché l’atto costitutivo della UCP a sede unica.  

I cedolini sono fondamentali perché dimostrano che alla voce Indennità UCP siete stati pagati con la quota 

di 6,40 euro/anno/assistito invece dei dovuti 8,60 e sono necessari per l’avvocato come materiale per la 

causa da intraprendere.  

Seconda cosa: Tutti i colleghi che a far data dal novembre 2020 non hanno percepito l’Indennità protocollo 

d’intesa DGR 852/2020 (voce 92 del cedolino) sono tenuti a portare i loro cedolini comprovanti la voce 

mancante. Anche questi da consegnare all’avvocato per quest’altra causa. 

Terza cosa: Fondo di ponderazione da rivalutare in quanto le ASL non lo hanno accantonato come previsto 

dall’ACN e non lo hanno adeguato negli anni. Per fare questo non serve portare i cedolini dello stipendio 

perché è una causa comune che riguarda tutti i MMG della regione e sarà seguita totalmente da FIMMG 

Lazio tramite il nostro avvocato. 

Ci sarebbero molte altre cose da dire ma per ora ci fermiamo qui. 

http://www.fimmgviterbo.it/


La cosa incredibile da dire è che non stiamo chiedendo la luna ma abbiamo pazientato per anni confidando 

in un interlocutore magari un po’ lento ma alla fine responsabile. 

Invece siamo arrivati a dover intraprendere azioni legali per vedere riconosciuti i nostri diritti. 

Non abbiamo nulla da rimproverarci. 

Il buon senso ce lo abbiamo messo. 

 

Michele Fiore 

 

P.S. Poiché all’Assemblea del 25 giugno seguirà un pranzo sociale sempre nello stesso Hotel vi chiedo 

cortesemente ma NECESSARIAMENTE per questioni organizzative di farmi sapere  rispondendo a questa 

mail all’indirizzo fimmgviterbo@fimmgviterbo.org chi si fermerà.  
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