Confronto
tra
FIMMG
Formazione e Ministero della
Salute sui ritardi 2014/2017
Fimmg

Formazione

esprime

soddisfazione

in

merito

alla

conclusione dei lavori del 74° Congresso Nazionale Fimmg
durante il quale è stato possibile attuare un confronto
dell’O.S. con il Ministro della Salute, On. Beatrice Lorenzin
e con la Direttrice Generale delle professioni sanitarie e
delle risorse umane del Servizio Sanitario Nazionale, dott.ssa
Rossana Ugenti, sulla tematica dei ritardi riguardanti
l’accesso al corso di formazione specifica in Medicina
Generale per il triennio 2014/2017.
Il dialogo intrapreso in questi mesi tra l’Esecutivo Fimmg
Formazione e il Ministero aveva già dato luogo ad un primo
incontro tra le parti il 28 settembre a Roma, in occasione
della manifestazione congiunta dei giovani medici Fimmg e
Anaao. In quell’incontro il Segretario nazionale Fimmg
Formazione dott.ssa Noemi Lopes, insieme alla dott.ssa
Alessandra Taraschi, Vice Segretario Nazionale Fimmg
Formazione, aveva illustrato al Capo di Gabinetto
dott.Giuseppe Chinè le possibili soluzioni burocratiche e
legislative studiate da FIMMG da prendere in considerazione
per sanare un vincolo burocratico che creava disparità tra i
colleghi. Secondo tale restrizione infatti i corsisti ammessi
al CFSMG tramite scorrimento delle graduatorie nel triennio
2014/2017 in virtù della proroga concessa dal d.m. 20 febbraio
2015, allo stato attuale non riusciranno a diplomarsi nei
tempi idonei a consentire il loro accesso nella graduatoria
regionale della Medicina Generale in quanto in una circolare
ministeriale viene specificato che il corso di formazione deve
obbligatoriamente essere completato in 4800 ore e 36 mesi.
Nella sede congressuale, grazie ad un nuovo incontro tra le

parti, si è dato sinergicamente prosieguo alle valutazioni
sulle procedure da porre in essere per risolvere positivamente
la criticità burocratica di cui sopra. Durante la giornata del
04 Ottobre, infatti, il Ministro della Salute ha mostrato
forte interesse nei confronti della tematica, soprattutto alla
luce dei dati riguardanti l’imminente massiva carenza di MMG
presentata dal Segretario Nazionale Generale dott. Silvestro
Scotti.
Inoltre, durante la giornata congressuale del 06/10/2017, la
Dr.ssa Rossana Ugenti è intervenuta personalmente sulla
questione, rassicurando la platea sulla immediata presa in
carico del problema. Nelle stesse giornate, in seguito a tali
confronti avvenuti durante il Congresso Nazionale FIMMG di
Cagliari, è stato inviato dalla stessa un documento alle
regioni in cui si palesava la volontà di trovare quanto prima
una risoluzione al problema esposto.
Accogliamo

positivamente

l’andamento

del

confronto

istituzionale che sta avvenendo in questi ultimi mesi tra la
FIMMG, i rappresentanti del Ministero della Salute e delle
Regioni e, poiché dal confronto tra le varie parti è emersa
unità di intenti sulla risoluzione della tematica in tempi
celeri, in riferimento anche ai documenti allegati al presente
comunicato, auspichiamo che queste diventino immediatamente
operative al fine di risolvere definitivamente un vizio
burocratico che ancora oggi rischia di determinare, per motivi
di cui i colleghi interessati non sono responsabili, una
disparità di trattamento.
Si allegano al presente documento le circolari della dott.ssa
Ugenti alle Regioni rispetto alla potenziale risoluzione della
problematica, inviate durante le giornate congressuali in
seguito al confronto con la O.S.”

