DICEMBRE 2012 !
I MAYA HANNO PRESAGITO LA FINE DEL MONDO

QUALCUN ALTRO STA RIUSCENDO A
REALIZZARE, PASSO DOPO PASSO
LA FINE DEL MEDICO DI FAMIGLIA !!!
Vediamo, tappa per tappa, come lo sta facendo e cerchiamo
di capire se possiamo ancora impedirlo.

21 febbraio 2012

Cure primarie, proposta Fimmg: comparto unico
http://www.fimmgnotizie.org/shared/newsletter/archive/242.htm
22 febbraio 2012

Fimmg: Pronti a riforma per studi aperti no-stop
http://www.fimmgnotizie.org/shared/newsletter/archive/243.htm
27 febbraio 2012
SNAMI: l’apertura degli studi 24 h su 24, 7 gg. Su 7 aumenta il lavoro e la spesa senza reale
beneficio per i cittadini.
http://www.snami.org/wp-content/uploads/intervista-Angelo-Testa.pdf
1° marzo 2012
Fimmg: Partire dal progetto di riforma della Medicina Generale
http://www.fimmgnotizie.org/shared/newsletter/archive/249.htm
Fimmg: Bene il modello delle AFT - È arrivato il momento per una medicina di base 7 giorni su 7

http://www.fimmgnotizie.org/shared/newsletter/archive/254.htm
8 marzo 2012
SNAMI invita a riflettere su 24ore su 24, 7gg. Su 7.
http://www.snami.org/wp-content/uploads/Comunicato+Snami+7+giorni+su+7.pdf
http://www.snami.org/wp-content/uploads/intervista-Angelo-Testa.pdf
8 marzo 2012
SNAMI invita Balduzzi e Milillo a non cancellare la Medicina di Famiglia
http://www.sanitaliaweb.it/index.php?option=com_content&view=article&id=3815:snami-lappellodi-angelo-testa-al-ministro-balduzzi-e-a-milillo&catid=15&Itemid=107

12 aprile 2012
Cure Primarie La Fimmg ha presentato un documento condiviso con Cimo, Fimp e Sumai.
http://www.fimmgnotizie.org/shared/newsletter/archive/275.htm
13 Aprile 2012
Nascono le "nuove" cure primarie – Recepiti i capisaldi fimmg
http://www.fimmgnotizie.org/shared/newsletter/archive/276.htm
5 giugno 2012
Milillo: Bene Balduzzi su tavolo confronto…
http://www.fimmgnotizie.org/shared/newsletter/archive/315.htm
18 luglio 2012
bozza di modifica dell'articolo 8 legge 502/92 che riguarda l'inquadramento dei medici di medicina
generale all'interno del Servizio sanitario nazionale. Si tratta di un testo non definitivo che in parte
recepisce molte delle proposte che FIMMG da anni avanza.
http://www.fimmgnotizie.org/shared/newsletter/archive/352.htm
27 giugno 2012
SNAMI: Senza soldi non si sconvolgono gli accordi
http://www.snami.org/wp-content/uploads/Incontro-SISAC1.pdf
23 luglio 2012
SNAMI: Decreto Balduzzi? Politica del gambero

http://www.snami.org/wp-content/uploads/comunicato-risposta-alla-politica-del-gambero1.pdf
3 agosto 2012
RIFORMA CURE PRIMARIE. MILILLO (FIMMG): BOZZA BALDUZZI? NON CAMBIEREI UNA VIRGOLA
http://www.teva-lab.it/portale/news.php?id_news=2838&id_newscategory=17&father=4

27 agosto 2012
Decreto Balduzzi. Milillo (Fimmg): "Confermiamo il nostro sì
http://www.quotidianosanita.it/governo-e-parlamento/articolo.php?articolo_id=10538
28 agosto 2012
Decreto Balduzzi. Testa (Snami): “Parere negativo. Chiediamo incontro urgente al
Ministro”

http://www.quotidianosanita.it/governo-e-parlamento/articolo.php?articolo_id=10553
28 agosto 2012
Sanita': Snami a Balduzzi, no a medico automa. Serve incontro urgente
http://www.asca.it/newsSanita___Snami_a_Balduzzi__no_a_medico_automa__Serve_incontro_urgente1190273-.html
31 agosto 2012
Giacomo Milillo - Segretario nazionale Fimmg
La medicina generale è pronta ad affrontare la sfida della riorganizzazione dell'area delle cure
primarie se il decreto Balduzzi, nella parte che la prevede non sarà stravolto. È un'opportunità che
non va sprecata…
http://parlamentosalute.osservatorioistituzioni.it/comments/2278-giacomo-milillo-segretarionazionale-fimmg
3 settembre 2012
Decreto sanità Milillo: le Regioni stravolgono proposta riforma.
http://www.fimmgnotizie.org/shared/newsletter/archive/355.htm
4 settembre 2012
Fimmg: pronti allo sciopero de il decreto Balduzzi dovesse essere stravolto
http://www.fimmgnotizie.org/shared/newsletter/archive/356.htm

6 settembre 2012
Milillo soddisfatto per l’approvazione del decreto Balduzzi
http://www.fimmgnotizie.org/shared/newsletter/archive/356.htm
6 settembre 2012
i camici bianchi saranno a disposizione dei pazienti sette giorni su sette. Parla Giacomo Milillo,
segretario della Fimmg (federazione italiana medici generici). "Il paziente potrà contare sempre su
un medico di fiducia, sarà il dottore a telefonare al malato, e verrà alleggerito il lavoro per i pronto
soccorso".
http://video.repubblica.it/cronaca/milillo-l-ecografia-si-fara-dal-medico-di-base/104476/102856
6 settembre 2012
SNAMI: Decreto Balduzzi? Senza soldi non si cambia nulla !
http://www.doctor33.it/snami-senza-soldi-non-si-cambia/politica-e-sanita/news-42265.html?
xrtd=766037583221200
6 settembre 2012 fimmg- sumai- fimp disponibili ad un tavolo:«Non è possibile che ogni volta che
si intravede un cambiamento finisca tutto in rissa e non si faccia più nulla:
http://www.doctor33.it/fimmg-fimp-sumai-dopo-decreto-disponibili-a-tavolo/politica-esanita/news-42264.html?xrtd=766037583221200
«Per noi meglio che rimanga decreto» obietta
Silvestro Scotti, vicesegretario nazionale della Fimmg «l’urgenza deriva dalla necessità che
divenga legge in tempi accettabili».
6 settembre 2012 fimmg a favore del decreto Balduzzi:

http://www.doctor33.it/decreto-balduzzi-sindacati-divisi-nei-giudizi-ma-tutti-fanno-il-tifo-perlurgenza/politica-e-sanita/news-42271.html?xrtd=766037583221200

6 settembre 2012-12
SNAMI: Decreto Balduzzi: spariranno gli studi medici dai piccoli paesi
http://www.snami.org/wp-content/uploads/comunicato_Approvato_il_decreto_Balduzzi1.pdf

10 settembre 2012

Proposta fimmg di modifica della Convenzione aumentando i compiti senza toccare
i compensi:
http://www.doctor33.it/milillo-fimmg-dopo-il-decreto-una-convenzione-leggera-per-il-ruolounico/politica-e-sanita/news-42328.html?xrtd=766037583221200
14 settembre 2012
SNAMI: 24h su 24? Chi racconta le favole….

http://www.quotidianosanita.it/governo-e-parlamento/articolo.php?articolo_id=10826

19 settembre 2012

Fimmg : Leggiamo con interesse i risultati di un sondaggio recentemente pubblicato su un settimanale di
settore. Anche noi a dire il vero, sostenitori del decreto nella parte che riguarda le cure primarie,
condividiamo le risposte date dai medici (85% contrari al decreto n.d.r.).
http://www.fimmgnotizie.org/shared/newsletter/archive/368.htm

21 settembre 2012
SNAMI: l’85% dei Medici boccia il decreto Balduzzi.
http://www.snami.org/wp-content/uploads/Medici-bocciano-il-decreto-Balduzzi.pdf
21 settembre 2012
Fimmg: Cure primarie – stiamo anticipando il futuro
http://www.fimmgnotizie.org/shared/newsletter/archive/370.htm

10 ottobre 2012
SNAMI: Legge Balduzzi? Minestrone disgustoso!
http://www.quotidianosanita.it/lavoro-e-professioni/articolo.php?articolo_id=11278
12 ottobre 2012
SNAMI – pronti al referendum contro il decreto Balduzzi
http://www.snamimolise.it/index.php?option=com_content&view=article&id=312:testa-pronti-areferendum-contro-dl-balduzzi&catid=50:genericamg&Itemid=27

18 ottobre 2012

Decreto Balduzzi è base di partenza

Milillo (Fimmg): “

http://www.ilfarmacistaonline.it/lavoro-e-professioni/articolo.php?
approfondimento_id=2770&&articolo_id=11438
18 ottobre 2012
Decreto Balduzzi. Snami: “Riforma sbagliata, protesta in arrivo nelle sale d’attesa”
http://www.quotidianosanita.it/governo-e-parlamento/articolo.php?articolo_id=11451
http://247.libero.it/focus/23472300/14/decreto-balduzzi-snami-riforma-sbagliataprotesta-in-arrivo-nelle-sale-d-attesa/
19 ottobre 2012

Decreto Sanità Milillo: positivo per cure primarie. Pronti a rinnovo convenzione
http://www.fimmgnotizie.org/shared/newsletter/archive/370.htm
22 ottobre 2012
SNAMI - Le dieci domande al Ministro Balduzzi
http://www.snami.org/news/2012/le-10-domande-al-ministro-balduzzi/

22 ottobre 2012
Family Tg - Snami contro il dl Balduzzi
http://www.youtube.com/watch?v=kNIusFaeVww
22 ottobre 2012
Snami. Testa rieletto presidente. Ribadito il “no alla riforma Balduzzi
http://www.quotidianosanita.it/lavoro-e-professioni/articolo.php?articolo_id=11474

26 ottobre 2012
Lo SNAMI non sfila accanto a chi è favorevole allo stravolgimento della figura del MMG
http://www.snami.org/wp-content/uploads/comunicato-26-ott-2012-Perchè-lo-Snami-nonpartecipa.pdf
29 ottobre 2012
Salute, Testa (Snami): Chiediamo a Balduzzi incontro formale
http://www.ais-sanita.it/organizzazione-e-gestione-sanitaria/5656-salute-testa-snami-chiediamo-abalduzzi-incontro-formale.html

31 ottobre 2012
Decreto sanità Milillo (Fimmg): soddisfatti per approvazione….
http://www.fimmgnotizie.org/shared/newsletter/archive/403.htm

13 novembre 2012
Dl Balduzzi, Milillo: Regioni emanino atto indirizzo per aprire trattative su Convenzione .
http://www.fimmgnotizie.org/shared/newsletter/archive/411.htm

22 novembre 2012
Cure primarie, Milillo: avanti con riforma assistenza territoriale.
http://www.fimmgnotizie.org/shared/newsletter/archive/418.htm

5 dicembre 2012
Cure primarie, bozza Regioni: per mmg esclusività niente indennità Milillo: atteggiamento
irresponsabile, pronti a dura reazione .
http://www.fimmgnotizie.org/shared/newsletter/archive/427.htm

6 dicembre 2012
Decreto Balduzzi, Snami proclama stato agitazione
http://www.ais-sanita.it/economia-e-politica-sanitaria/7053-decreto-balduzzi-snami-proclamastato-agitazione.html

