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DECRETO SEMPLIFICAZIONE

TAMPONARE L’EMERGENZATAMPONARE L’EMERGENZATAMPONARE L’EMERGENZA
MA CON REGOLE CERTE !  MA CON REGOLE CERTE !  MA CON REGOLE CERTE !  

Roma 18 dicembre 2018-L'allarme lo Snami, a livello nazionale, lo lanciò già
otto anni fa. Oggi, come era prevedibile, c'è carenza di medici di
medicina generale,soprattutto al Nord,  e tanti piccoli comuni spesso
rimangono sguarniti. Nel decreto semplificazione si apre agli incarichi da
assegnare anche a chi sta ancora frequentando il corso, senza aver ottenuto
il titolo. <Per quanto riguarda la possibilità dei medici iscritti al corso di
formazione di poter acquisire la convenzione> spiega il presidente
nazionale dello Snami Angelo Testa, diciamo che può andar bene per
soddisfare i bisogni dei cittadini, soprattutto se  la carenza di medici permane
se nessuno, tra trasferiti, equipollenti o in possesso dell'attestato abbia
accettato il convenzionamento. Faremo di tutto però che non si  vada ad
incidere sulla qualità del servizio. Rimane fermo un principio
basilare, ovvero per svolgere la funzione di medico di Medicina
Generale sarà sempre necessario concludere il corso >. <Chi ha
conseguito il titolo, o chi è equipollente, non potrà essere superato, in alcun
modo, da chi non lo ha ancora conseguito.> conferma Simona Autunnali,
vicesegretaria nazionale dello Snami <Per tamponare l'emergenza, solo
nelle zone dove i cittadini sono senza medico, chi è iscritto al corso potrà
lavorare a massimale ridotto in una sorta di part time, dimezzando l'attività
oraria quotidiana e  allungando la durata del proprio corso, nella
considerazione che sia meglio un Medico in formazione piuttosto che nessun
medico e come principio fisso che  chi non concluderà il corso ovviamente
perderà l'incarico >

Dott. Salvatore Cauchi, addetto stampa nazionale
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