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COMPENSO CAD TREVIGLIO 
FIMMG: MAI CONCORDATO, NÈ SOTTOSCRITTO UN ACCORDO CON ATS BERGAMO  

PER I MEDICI PENSIONATI 
 
 
Bergamo, 12 giugno 2022. Lasciano stupiti le affermazioni di Massimo Giupponi, direttore generale di Ats Bergamo, 
apparse oggi su L’Eco di Bergamo, secondo cui “Le condizioni economiche organizzative sono state concordate 
con le organizzazioni sindacali dei medici di medicina generale…”, in riferimento all’offensivo compenso offerto per 
la Cad di Treviglio (23,39 Euro lordi) ai medici pensionati che hanno dato la loro disponibilità.  
 
“Non ci risulta di aver mai sottoscritto, né discusso – precisano Mirko Tassinari e Paola Pedrini, rispettivamente 
segretario Fimmg Bergamo e segretario generale Fimmg Lombardia - questo cosiddetto accordo e, men che 
meno, di aver preso visione di questo bando, ai limiti dell’incredibile per tempi (durata dell’attività fino a fine giugno) 
oltre che per contenuti”.  
“Anzi – segnala Mirko Tassinari - nel comitato aziendale convocato d’urgenza da Ats lo scorso 8 giugno, al quale 
il Direttore generale Giupponi non si è presentato, Fimmg ha rinnovato proposte concrete, su aspetti economici ed 
organizzativi, che porta avanti da mesi e che puntualmente non trovano risposta e delucidazioni”. 
  
“Chiediamo pertanto che venga fatta chiarezza su queste affermazioni – concludono Mirko Tassinari e Paola 
Pedrini - che si inseriscono in un contesto di rapporti sindacali ridotti, quando si realizzano, ad adempimenti 
puramente formali. I colleghi decideranno ovviamente in piena autonomia se dare o meno la loro adesione. Siamo 
certi che coloro che decideranno eventualmente di darla lo faranno per tutelare la salute dei cittadini di Treviglio, 
superando l’amarezza per una proposta di Ats irrispettosa del ruolo e della professionalità. Ricordiamolo, si tratta 
di un lavoro impegnativo, intenso, rivolto a pazienti sconosciuti, spesso privi di documentazione sanitaria, e che 
comporta importanti rischi anche di natura legale”. 
 
Il problema della carenza di medici riguarda drammaticamente molte regioni del nostro paese, riguarda in modo 
importante la nostra regione, ma una gestione dell’emergenza di questo tipo è, purtroppo, una prerogativa di 
Bergamo. 
 


