COMUNICATO STAMPA

STATI GENERALI DEL GIOVANE MEDICO
k

SNAMI:PROPOSITI
CONDIVISIBILI MA DOBBIAMO
FARE ANCORA TANTO !
Roma 29 Marzo 2019-Nell’ambito dell’incontro tenutosi a Roma, presso la sede
dell’ENPAM , dal titolo: “Gli Stati Generali del Giovane Medico: la FNOMCeO
all’ascolto”, promosso dall’Osservatorio Giovani Professionisti della FNOMCeO, lo
SNAMI, rappresentato da Simona Autunnali, vicesegretario nazionale e da
Matteo Picerna , giovane medico SNAMI di Trieste, ha espresso
preoccupazione per il crescente deterioramento nei rapporti tra i colleghi
evidenziato di recente nei principali canali di comunicazione .< Abbiamo condiviso
> dice l’ Autunnali <con le più rappresentative sigle sindacali e associative del
mondo medico “under 45” sia per la medicina generale che per quella specialistica
un documento riassumibile in dieci punti cardine: numero “programmato” di
posti per l’accesso al corso di laurea in medicina e chirurgia,no ad alcun tipo di
sanatoria per l’accesso ai percorsi post lauream ,aumento del numero di borse di
formazione post laurea per superare l’imbuto formativo,recupero delle borse di
studio perse per abbandono o cambio del percorso di studi,migliorare la rete
formativa e la qualità dei corsi di studio con maggiore uniformità sul territorio
nazionale,valutazione da parte delle Regioni del reale fabbisogno delle diverse
professionalità in ambito medico,migliorare l’attrattività del SSN in termini di
contratti lavorativi e tutele del professionista,modernizzare il ruolo del medico del
terzo millennio,ottimizzazione dell’accreditamento delle strutture ospedaliere e
meccanismi di controllo e maggiore attenzione per i giovani colleghi nei ruoli
istituzionali.><Cartello di propositi condivisibile,>conclude Domenico Salvago,

vicepresidente nazionale Snami < ma come sindacato dobbiamo batterci
perché si trovino ulteriori soluzioni per “soccorrere” un sistema malato che
sta richiamando i Medici pensionati negli ospedali in un contesto in cui
altri paesi europei stendono “tappeti rossi” per averi i nostri
professionisti della sanità.Per contrastare seriamente l’imbuto formativo, anche
in previsione dei prossimi pensionamenti ,occorre una riforma vera per formare i
tanti medici che nel territorio permettono con impegno e sacrificio che il SSN vada
avanti e che hanno il diritto di potersi mettere in regola !>
Salvatore Cauchi
addetto stampa nazionale
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