MEDICI ATTIVITA’ FISCALE INPS
Costituzione Settore speciale FIMMG Medicina fiscale INPS.

La Fimmg nazionale, preso atto che allo stato attuale i medici che svolgono l’attività
fiscale INPS operano in regime di non convenzione, ritenuto che sia prioritario ed
urgente costituire una struttura sindacale a tutela dei loro diritti, decide di proporre al
Consiglio Nazionale generale della Fimmg per l’approvazione ai sensi dell’art 3
comma 3 dell proprio Statuto, la costituzione provvisoria di un Settore speciale denominato <<Fimmg medicina fiscale INPS>> allo scopo di potere rappresentare e
tutelare gli interessi sindacali dei suddetti professionisti, in attesa dell’attivazione del
settore denominato Fimmg Medici convenzionati per l’attività fiscale INPS, statutariamente previsto all’art. 3 comma 4 lettera e)..
Le competenze e le modalità organizzative e rappresentative del nuovo settore
provvisorio saranno disciplinate, in deroga a quanto stabilito dallo statuto FIMMG
(art 8 comma 4 e art. 20 e ss.) nel Regolamento di prossima emanazione. secondo
le seguenti linee di indirizzo:

1) Il Settore provvisorio Fimmg Medicina fiscale INSPS si articolerà in Sezioni regionali e Organismi di livello nazionale:
a) La Sezione regionale: Il numero minimo di medici operanti nel settore per costituire una Sezione regionale è pari a 5.
b) Assemblea regionale Coordinatore regionale ed Esecutivo regionale:
tutti gli inscritti in regola con la quota associativa eleggono direttamente
l’esecutivo regionale (coordinatore regionale, uno o più vice coordinatori e il Segretario amministrativo)
ll coordinatore regionale potrà partecipare ai lavori del Consiglio regionale generale
Fimmg della rispettiva regione.
c) Coordinamento nazionale Coordinatore nazionale ed Esecutivo nazionale
I delegati delle singole Sezioni regionali del Settore eleggono al loro interno con
maggioranza qualificata proporzionale al numero di iscritti delle singole regioni un
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Coordinatore nazionale e uno o due vicecoordinatori ed un segretario amministrativo
nazionale (Esecutivo nazionale di settore).
L’insieme dei coordinatori regionali e dei componenti l’esecutivo nazionale di
settore costituirà il Coordinamento nazionale di Settore, quale organo direttivo
decisionale di guida e rappresentanza del settore.
2) Il Coordinatore nazionale parteciperà con diritto di voto delegabile a un vicecoordinatore al Consiglio Nazionale generale della FIMMG e al Congresso Nazionale
FIMMG, in rappresentanza di tutto il Settore.
In deroga a quanto previsto all’bar. 8 comma 4 in caso di votazione con con
maggioranza qualificata al Coordinatore di Settore. è attribuito un numero di voti
proporzionale al numero di iscritti così determinato ( 5 voti fino a 1000 iscritti + 2 voti
ogni 200 iscritti fino ad un massimo di 10 voti).

3) Il coordinatore regionale ed il coordinatore nazionale nell’ambito dei rispettivi
livelli territoriali, assumeranno poteri di rappresentanza del Settore di competenza
con disponibilità della firma su delega rispettivamente del segretario generale regionale e generale nazionale della Fimmg per gli atti relativi alle problematiche di
settore.
4) Fatta salva la possibilità che sia l’INPS a trattenere direttamente la quota associativa in rate mensili, secondo le procedure previste dallo Statuto e dal Regolamento,
l’importo complessivo della quota sarà fissato, fino al completamento degli organigrammi nazionale e regionali, nella misura di almeno 120 € con inizio dal 1 gennaio
2009.
Per l’anno 2008 ciascun iscritto pagherà in unica soluzione una quota forfetaria di
50€.
5) Gli adempimenti di verifica amministrativa ed i procedimenti disciplinari sono
comuni a quelli in vigore per i settori di precedente istituzione.

Il presente documento sarà presentato e discusso per l’approvazione in occasione
dell’assemblea di Medici fiscali Inps che avrà luogo il giorno 25 luglio p.v.
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Nella stessa occasione saranno forniti ai referenti organizzativi regionali, gli indirizzi
organizzativi propedeutici alla raccolta delle adesioni e della successiva costituzione
delle singole sezioni regionali.

La Costituzione del Settore speciale FIMMG Medicina fiscale INPS ed il relativo regolamento provvisorio saranno posti all’approvazione del primo
Consiglio nazionale generale utile in conformità al disposto dell’art. 3
comma 3
Le deroghe di rilevanza statutaria saranno successivamente presentate al Congresso per l’approvazione definitiva al superamento del regime provvisorio previsto entro 24 mesi.
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