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Carissimi, 
 
Il SUMAI, insieme agli amici della FIMMG e della FIMP, dopo una battaglia comune, che ha 
dimostrato ancora una volta che l’unità sindacale porta a successi e benefici comuni, dopo aver 
organizzato Segreterie Nazionali Congiunte, presenti anche gli amici di Cittadinanza Attiva e 
Tribunale del Malato, ed avuto incontri formali ed informali con il Ministro della Salute e con il 
Comitato di Settore delle Regioni presieduto dall’Assessore Massimo Garavaglia, presenti oltre a 
chi vi scrive Pio Attanasi e Mimmo Montalto, e la Commissione Salute presieduta da Antonio 
Saitta, solo a rappresentare il SUMAI, e per ultima quella di ieri con la Conferenza Stato Regioni 
Presieduta da Bonacini e presenti per il SUMAI chi vi scrive e Giorgio Lodolini, ha ottenuto la 
riscrittura dell’atto di indirizzo per la medicina convenzionata che si allega in copia. 
 
Grossa importanza ha avuto la riunione di ieri in Conferenza Stato regioni dove si è creato un 
favorevole clima di dialogo che ha determinato l’accoglimento della nostra richiesta di confronto 
politico costante tra la nostra O.S. per la specialistica ambulatoriale  e le massime rappresentanze 
delle Regioni sui temi da affrontare nell’ACN ma anche per un nuovo modello di relazioni che 
cerchi di conciliare le esigenze delle categorie con quelle delle amministrazioni regionali, una sorta 
di unità di crisi che permetta di affrontare gli impegni dei prossimi mesi con particolare 
riferimento alla prossima finanziaria e conseguentemente al FSN, cominciando, dopo la pausa 
estiva, da approfondimenti ulteriori sul Piano Nazionale Cronicità.  
 
Su tali temi il SUMAI, insieme alle altre OO.SS., ritiene comunque necessario mantenere attivi i 
propositi di eventuali azioni sindacali, in attesa di tutte le verifiche necessarie, partendo dal 
superamento della bozza precedentemente proposta per l’ACN”, per la riapertura del tavolo delle 
trattative per il rinnovo anche economico della convenzione oramai ferma da 8 anni. 
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Su questo punto il nostro auspicio è che le rassicurazioni che a più riprese ci ha fornito  l’On 
Ministro Lorenzin sulla definitiva copertura finanziaria dei contratti e delle convenzioni in fase 
attuale di trattativa si trasformino effettivamente in realtà e che quindi si possa firmare con 
soddisfazione delle parti il rinnovo economico del nostro ACN entro il 2017. 
Per quanto riguarda la riapertura immediata delle trattative si è dato seguito alla proposta del 
SUMAI di prevedere tutti i soldi nel nuovo atto di indirizzo anche quelli che dovranno essere 
aggiunti per l’anno 2018 dalla prossima finanziaria condizionando la firma a copertura economica 
che dovrà avvenite entro novembre 2017 per chiudere il tutto entro l’anno. 
Il DPCM 27 febbraio 2017 ha già rideterminato i valori di riferimento per la contrattazione 
collettiva nazionale del personale dipendente nello 0,36%, nell’1,09% e nell’1,45% del “monte 
salari”, al netto della spesa per indennità di vacanza contrattuale nei valori vigenti al decorrere 
dall’anno 2010, maggiorato degli oneri previdenziali e dell’IRAP. 
Il MEF ha infatti richiesto alle regioni accantonamenti per “rinnovo convenzioni” nella 
misura prevista dal DPCM 27 febbraio 2017. 
Sempre il MEF, in sede di verifica degli adempimenti annuali, controlla che le regioni abbiano 
costituito l’accantonamento per rinnovo convenzioni, ai sensi dell’articolo 9 del DL 30 settembre 
2005, n.203. 
Allo stato attuale i fondi accantonati a livello regionale (o delle aziende sanitarie regionali) 
dovrebbero comprendere una somma pari allo 0,75% del costo da modello CE 2010, per 5 
annualità (2011-2012-2013-2014-2015); per il 2016 allo 0.75% del costo CE 2010 si è aggiunto un 
accantonamento a base di riferimento costo CE 2015 aggiornato con +0,75%, cui è stato applicato 
lo 0.36%. Per il 2010 viene conservato un accantonamento, basato su percentuali da controllare 
(0,5077). 
 
Non ci resta che fare il contratto. 
 
Buone vacanze a tutti, ricarichiamo le batterie che ci aspetta un autunno ed un anno nuovo pieno 
di impegni e spero di successi. 
 
Un abbraccio 
Antonio Magi 
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