DISEGNO DI LEGGE DELEGA EX ART.22 PATTO PER LA SALUTE
BOZZA IPOTESI B INTEGRATA DA PARTE DELLE REGIONI
Nei giorni scorsi sono state rese pubbliche le due bozze denominate rispettivamente ipotesi A
e ipotesi B in merito alla stesura del disegno di legge delega ex art. 22 del Patto per la Salute.
FIMMG Formazione, unitamente a FIMMG tutta, aveva già prontamente manifestato il proprio
sdegno e disappunto nel constatare che in tali bozze la Formazione Specifica in Medicina
Generale veniva nuovamente dimenticata: nessuna delle innovazioni proposte faceva infatti
riferimento ai Corsisti in Formazione Specifica.
E’ invece notizia di oggi l’approvazione da parte delle Regioni di una propria proposta,
formulata sulla base dell’ipotesi B proposta dal Governo.
Gli scenari che si prospettano, se tale disegno di legge delega venisse approvato così come
formulato, a nostro avviso non potranno che essere disastrosi.
Come FIMMG Formazione non riteniamo ammissibile l’istituzione di due canali paralleli tali da
formare Medici di serie A e medici di serie B e con il rischio che quest’ultimi si ritrovino
depauperati delle proprie capacità e competenze.
Tristemente prendiamo atto che anche le Regioni appaiono cieche, in quanto nemmeno nel
testo da loro proposto compaiono i medici in Formazione Specifica in Medicina Generale. Alla
luce degli innovativi mutamenti a cui sta andando incontro la Medicina Generale ci lascia
ancora più sbigottiti ed indignati il voler continuare ad ignorare la realtà dei futuri medici del
Territorio.
Ci sembra impossibile questo voler quasi negare l'esistenza di coloro i quali saranno il futuro
e la base solida su cui iniziare a costruire tutti i cambiamenti proposti per la Rete Territoriale.
Ricordiamo altresì che il perpetuarsi di tale atteggiamento non solo rischia di compromettere
la salute del nostro SSN, ma disattende ancora una volta quanto formalmete espresso
dall’art. 1 comma 5 della Legge 189/2012 (Legge Balduzzi).
FIMMG Formazione chiede ai legislatori di rivedere tali posizioni e di inserire i medici in
Formazione Specifica all’interno del sopracitato Dld.
Non si può pensare di rafforzare la Rete Territoriale continuando ad ignorare coloro i quali
saranno il futuro di tale sistema.
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