Plauso di Fimmg Formazione
Con grande soddisfazione Fimmg Formazione apprende la ratifica
dello stanziamento di 800 borse aggiuntive per il Corso di
Formazione Specifica in Medicina Generale, stabilita dalla
Conferenza Stato – Regioni, da distribuire sull’intero
territorio nazionale.
Tale risultato è frutto di una lunga battaglia di Fimmg
Formazione, sostenuta da Fimmg tutta, che da anni sottolinea
la grave disparità fra borse erogate per il corso di
formazione e il numero di medici di famiglia che andranno in
pensione.
In ogni comunicato, in ogni incontro ufficiale con le
Istituzioni, l’O.S. scrivente non ha mai mancato di
evidenziare la necessità di incrementare le borse di studio
per fornire un’adeguata prestazione sanitaria ai cittadini,
garantendo loro l’inalienabile diritto alla salute, di cui il
medico di famiglia è il primo attore e insostituibile
pilastro.
Tale problematica è stata inoltre esposta anche in un recente
incontro intercorso fra l’On. Rosa Menga, che ha mostrato
forte sensibilità alla tematica in quanto medico in formazione
in Medicina Generale, il Segretario Nazionale Generale della
Fimmg Dott. Silvestro Scotti e il Segretario Nazionale della
Fimmg Formazione Dott.ssa Noemi Lopes, in cui si è ampiamente
discusso della Formazione Specifica in Medicina Generale e del
suo futuro.
Appare adesso urgente prendere rapidi provvedimenti affinchè
queste borse possano essere utilizzate già a partire da questo
nuovo triennio 2018-2021 in quanto, come ben noto, già allo
stato attuale ogni provvedimento intrapreso ai fini di
fronteggiare la carenza potrebbe non essere sufficientemente
tempestivo: i nuovi formati potranno infatti essere operativi

solo fra altri 3 anni, quando il sistema sarà già al collasso.
Ai fini di scongiurare eventuali ricorsi si rende pertanto
necessario riaprire i bandi regionali, integrandoli con le
notizie in merito alla modalità di distribuzione delle borse
aggiuntive nelle diverse regioni, possibilità che – visto
l’avvicinarsi della data del concorso di accesso al Corso di
Formazione Specifica in Medicina Generale – potrebbe anche
condurre allo slittamento di un mese del concorso suddetto.
Ringraziando ulteriormente tutti gli attori coinvolti in
questo importante obiettivo che è stato raggiunto, rimaniamo
disponibili come OS ad intraprendere qualunque collaborazione
volta a fronteggiare l’emergenza che sta interessando la
Medicina Generale.

