CONVENZIONE TRA FIMMG E AIMaC
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 L’Associazione Italiana Malati di Cancro, parenti e amici (AIMaC) è nata nel 1997 con lo
scopo di fornire informazioni ai malati di cancro e ai loro familiari attraverso una strategia
multimediale
Ó La strategia multimediale di AIMaC si avvale di libretti informativi, Profili Farmacologici,
Profili DST, il sito www.aimac.it, il sito www.oncoguida.it e 36 punti di accoglienza e di
informazione (in 23 città) presso i maggiori centri di studio e cura dei tumori italiani
Ó i libretti, i Profili Farmacologici e i Profili DST (Diagnosi, Stadiazione, Terapia), scritti con la
collaborazione di medici, infermieri, psicologi e malati, tradotti da pubblicazioni internazionali
già validate, espressi con un linguaggio semplice ma scientificamente rigoroso, lungi dal
sostituirsi all’imprescindibile rapporto diretto medico-paziente, rappresentano strumenti
idonei a facilitare la comunicazione, al tempo stesso ottimizzando anche il tempo che lo
stesso medico dedica normalmente ai malati e alle rispettive famiglie
Ó AIMaC ha istituito, insieme a ISS, IRCCS oncologici, centri ospedalieri e università italiane il
Servizio Informativo nazionale in ONcologia (SION), riconosciuto formalmente nel
“Documento tecnico di indirizzo per ridurre il carico di malattia del cancro” approvato dalla
Conferenza Stato Regioni nel febbraio 2011.
Considerato che
Ó una collaborazione tra le due organizzazioni può rappresentare un potenziamento sinergico
per migliorare la qualità della vita dei malati e assicurare il necessario sostegno alle famiglie,
che a seguito della diagnosi di cancro subiscono una profonda devastazione sul piano
psicologico, sociale e anche economico.
In attuazione di quanto sopra, FIMMG e AIMaC sottoscrivono la presente Convenzione, ai sensi
della quale:

Ó AIMaC e FIMMG si impegnano a promuovere e realizzare studi e indagini di valutazione
dell’impatto di interventi di formazione e informazione rivolti ai pazienti e ai medici di
medicina generale
Ó AIMaC mette gratuitamente a disposizione dei Medici di Medicina Generale che ne faranno

richiesta il materiale informativo di cui sopra, anche ai loro pazienti;
Ó AIMaC, attraverso i propri siti internet mette a disposizione dei Medici di Medicina Generale
e dei loro pazienti una serie di indirizzi utili, relativi a: strutture oncologiche, centri di
radioterapia, associazioni e link utili, che, per coloro che non hanno la connessione a
internit, potranno anche essere forniti su supporto cartaceo o CD dietro richiesta;
Ó AIMaC, attraverso i propri esperti, s’impegna a fornire ai Medici di Medicina Generale
informazioni di carattere sociale e previdenziale richieste anche dai loro pazienti;
Ó AIMaC, tramite il proprio Direttivo, invita FIMMG a voler designare un proprio
rappresentante in seno al comitato Scientifico dell’Associazione, con la piena disponibilità a
recepire anche nuove proposte e iniziative di carattere informativo;
Ó FIMMG s’impegna a sostenere l’utilità e la convenienza di utilizzare la presente Convenzione
presso tutti i propri iscritti, attraverso:
▪ la diffusione per via telematica degli strumenti informativi resi disponibili da AIMaC,
anche attraverso la creazione di link mirati
▪ Ogni possibile coinvolgimento diretto delle Federazioni Regionali e Provinciali anche
attraverso la pubblicazione periodica sui rispettivi bollettini
▪ la pubblicazione periodica su Avvenire Medico
Ó FIMMG garantisce la disponibilità a titolo gratuito di uno stand nell’ambito della rassegna
espositiva abbinata al proprio Congresso Nazionale e a eventuali altre manifestazioni di
carattere nazionale;
La presente Convenzione ha validità triennale a decorrere dal giorno in cui entrambe le Parti
avranno apposto la propria firma in calce s’intende tacitamente rinnovata senza preventiva disdetta
per iscritto entro tre mesi dalla scadenza.
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