Formazione medicina generale.
Interrogazione Pd aumento
posti
L’interrogazione è stata presentata dalla deputata Giuditta
Pini.
FIMMG Formazione: “Necessarie risposte immediate oppure la
medicina generale, pilastro del SSN, non reggerà”.
– In seguito all’interrogazione della parlamentare del Pd di
Modena, onorevole Giuditta Pini, il ministro della Salute e il
ministro dell’Università Istruzione e Ricerca avranno modo di
rispondere a un tema che ha attraversato tutto il 72°
Congresso nazionale della FIMMG: la programmazione e la
qualificazione delle risorse umane nell’ambito della medicina
generale.
Il testo riporta “promuovere l’aumento dei posti nelle scuole
post laurea di medicina, al fine di ottenere un ricambio più
in linea con le esigenze di copertura del territorio
nazionale” e questo tema è estremamente sintonico con le
analisi e le proposte che da molto tempo Fimmg e Fimmg
Formazione avanzano e che vanno a ribadire un concetto
fondamentale: il Mmg rappresenta il pilastro del sistema
sanitario nazionale.
Per l’ennesima volta alla politica viene chiesto di valutare
criticamente la disparità di trattamento economico percepita
dal medico in formazione in medicina generale rispetto ai suoi
colleghi specializzandi, che lo pone in un piano di
inferiorità.
La poca attrattiva economico-contrattuale che propone il corso
di formazione in medicina generale, sommata alla mancata

programmazione in tema di risorse numeriche, dovrebbero
indurre i due ministeri sopracitati a invertire le loro
politiche sul tema in questione.
FIMMG formazione seguirà con estrema attenzione gli sviluppi
dell’interrogazione e avrà cura di darne massima diffusione a
tutti i colleghi.
Giuliana Arciello
Segretaria Nazionale di Fimmg Formazione
Fonte:
http://www.quotidianosanita.it/governo-e-parlamento/articolo.p
hp?articolo_id=43782

Accendiamoci di giorno: nuovo
concorso FIMMG Continuità
Assistenziale
#Nuovo #concorso FIMMG CA
— Aperto anche ai medici in formazione in medicina generale
#futuriMg —
“Accendiamoci di giorno – Percorsi assistenziali diurni per il
Ruolo Unico” è il nuovo concorso istituito da FIMMG Continuità
Assistenziale, che nasce con lo scopo di rendere i medici
parte attiva nel percorso di costruzione del “Ruolo Unico” in
medicina generale offrendo a tutti i partecipanti la
possibilità di esporre il proprio progetto o la propria
esperienza di attività assistenziale diurna per medici a
Rapporto Orario (Ex Continuità Assistenziale).
“In realtà, l’Accordo collettivo nazionale della Medicina
Generale, già dal 2005, prevede per i Medici di Continuità
Assistenziale la possibilità di svolgere in ore diurne feriali

attività assistenziali aggiuntive, nell’ambito delle forme
associative funzionali, su specifici progetti definiti da
accordi aziendali” –dichiara Tommasa Maio, Segretario
Nazionale FIMMG CA.
“Ma ad oggi non tutte le Aziende garantiscono ai Medici di
Continuità Assistenziale (MCA) tale prerogativa”- continua
Maio- “e per questo motivo abbiamo voluto riportare
all’attenzione di tutti quello che oltre ad esser un diritto
disatteso per i professionisti, è soprattutto un’opportunità
persa di potenziare la capacità assistenziale della Medicina
Generale”.
Il concorso è aperto a tutti i medici di medicina generale a
quota oraria e non, ai medici in formazione, iscritti e non
iscritti ai settori FIMMG. La partecipazione prevede la
produzione di un elaborato, secondo i criteri definiti dal
bando, che dovrà essere inviato entro le ore 14 del giorno 3
ottobre 2016. Il premio principale sarà l’iscrizione gratuita
per il vincitore Master di II livello in Economia e Management
della Sanità presso l’Università degli Studi di Roma “Tor
Vergata”.
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all’iniziativa al seguente link:
http://www.fimmgca.org/archivio-news-2/257-accendiamoci-di-gio
rno-nuovo-concorso-fimmg-continuita-assistenziale

