ACCORDO DI COLLABORAZIONE
TRA
FIMMG
E
FAVO
Premesso che
Ó La Federazione Italiana Medici di Medicina Generale - FIMMG - è l'organizzazione sindacale
e l’associazione professionale nazionale dei Medici di medicina generale di assistenza
primaria,

dei

medici

comunque

convenzionati

operanti

nel

territorio,

in

ambito

extraospedaliero, e dei medici del sistema integrato dell’emergenza sanitaria, dei medici in
possesso dell’attestato di formazione specifica o ammessi al triennio propedeutico al
medesimo e dei medici pensionati provenienti dalle categorie sopra indicate.
Ó La FIMMG ha carattere di Sindacato e di Associazione professionale liberi, autonomi ed
apartitici e si propone:
a) la tutela degli interessi professionali, morali, giuridici, economici, previdenziali ed
assistenziali dei Medici convenzionati operanti nel territorio;
b) la stipula di convenzioni, accordi o contratti - e la cura della loro applicazione - con il SSN
e/o con altri Enti, Istituzioni o Associazioni che eroghino in forme organizzate l'assistenza
sanitaria di Medicina Generale;
c) la promozione di tutte le forme di unità di azione e di collaborazione con le
organizzazioni sindacali e professionali delle categorie mediche;
d) il dialogo ed il confronto con le parti politiche e sociali anche ai fini del rafforzamento
condiviso del modello di SSN e del miglioramento della organizzazione sanitaria in Italia,
della promozione della vita e della sua qualità, dell’educazione sanitaria e dell’immagine
della categoria;
e) l'appoggio, la promozione e la realizzazione delle iniziative mirate alla qualificazione,
formazione continua e specifica ed aggiornamento professionale dei Medici di Medicina

Generale e di altri soggetti dell’area sanitaria e sociale ed alla ricerca e sperimentazione in
medicina generale;
f) la rappresentanza contrattuale della categoria, in veste di datore di lavoro, nei confronti
dei dipendenti degli studi medici;
g) la informazione della categoria anche attraverso l’attività di editrice degli organi di
stampa periodici ufficiali della Federazione stessa, dei quali potranno essere pubblicati
supplementi a seconda delle esigenze;
h) l’assistenza e il patrocinio nei confronti dei propri iscritti e di soggetti terzi nell’ambito
socio sanitario anche attraverso organismi da essa promossi e controllati.

e che
Ó La Federazione italiana delle Associazioni di Volontariato in Oncologia -FAVO nasce nel 2003
come “associazione delle associazioni” di volontariato a servizio dei malati di cancro e delle
loro famiglie;
Ó la FAVO ha istituito nel 2009 l’Osservatorio Permanente sulla Condizione Assistenziale dei
Malati Oncologici, composto da rappresentanti di: Ministero della Salute, Censis,
Federsanità ANCI, INPS, AIOM, AIRO e SIE
Ó l’Osservatorio realizza ogni anno, in occasione della Giornata nazionale del malato
oncologico, il Rapporto sulla Condizione Assistenziale dei Malati Oncologici

considerato che
Ó FIMMG e FAVO condividono il modello simultanueos care – presa in carico del malato
oncologico, come garanzia di un migliore risultato terapeutico sia in termini di aspettativa
che di qualità dei vita
SI IMPEGNANO A:
Ó Svolgere congiuntamente studi e indagini miranti ad assicurare la continuità assistenziale ai
malati di cancro tra le strutture ospedaliere, i medici di famiglia e i servizi territoriali, anche
in accordo con quanto definito nel Piano Oncologico Nazionale, approvato dalla Conferenza
Stato-Regioni con il più pregnante titolo di “Documento tecnico di indirizzo per ridurre il
carico di malattia del cancro” per il triennio 2011-2013.
Ó collaborare fattivamente, con la partecipazione di un rappresentante FIMMG ai lavori
dell’Osservatorio, per la realizzazione del Rapporto annuale sulla Condizione Assistenziale
dei Malati Oncologici

Il presente Accordo, redatto in duplice copia, ha durata triennale ed è rinnovato tacitamente.
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