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CORSO FORMAZIONE SPECIFICA IN MEDICINA GENERALE 

STOP DIMISSIONI ED 

INCOMPATIBILITA’  
 

Roma 27 Maggio 2021-<Anche quest’anno ci troviamo nuovamente a chiedere 

una deroga al ministro per il triennio del Corso di Formazione Specifica in 

Medicina Generale 2020/2023, riguardo l’anacronistica legge 368/99, che 

obbliga i vincitori di concorso a dimettersi dagli incarichi convenzionali.> dice 

Angelo Testa, presidente nazionale Snami. 

<È assolutamente necessario> aggiunge Federico Di Renzo, responsabile 

nazionale Snami Giovani Medici e Precari, <consentire che i corsisti 

mantengano gli incarichi convenzionali contemplati in ACN per la 

disciplina dei rapporti con i Medici di Medicina Generale, ivi inclusi gli 

incarichi nell’ambito della medicina penitenziaria, che fossero già in essere al 

momento dell’iscrizione al CFSMG. È inoltre fondamentale eliminare in 

maniera definitiva ,non solo per questo triennio, le incompatibilità 

lavorative con la presa di servizio, come tutte le limitazioni libero professionali 

oramai ampiamente superate dalle normative vigenti.> 

Antonella Draghessi, responsabile giovani Snami Marche <È oltremodo 

mortificante e assolutamente illogico dover rincorrere ogni anno deroghe ed 

emendamenti che mostrano le profonde lacune e le vetuste farraginosità 

dell’impalcatura di legge fondante il CFSMG.> 

<La Ministra dell’Università e della Ricerca Maria Cristina Messa> 

aggiunge Raffaele Santoro, segretario Snami Matera <ha sottolineato che è 

giunto il tempo di riformare il corso di formazione specifica in medicina 

generale creando un ponte tra formazione specialistica universitaria e 

formazione dei medici di medicina generale, con regole univoche e non 

rincorrendo deroghe ed eccezioni.> 

 



<In un momento di cambiamenti come quello che ci apprestiamo ad 

affrontare> conclude Angelo Testa <è necessario approcciare alle riforme 

necessarie al futuro del nostro paese con decisione e spirito di rinnovamento, 

attraverso misure formative che saranno le radici fondanti dell’istruzione dei 

medici di Medicina Generale dei prossimi anni.> 

  
Ufficio Stampa Nazionale 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

______________________________________________________________________ 
S.N.A.M.I Sindacato Nazionale Autonomo Medici Italiani 

Viale Parioli 40  00197- ROMA Tel.06/45.42.26.16 Fax 06/96.03.89.81 

Sito Web www.snami.org – mail  snami@snami.org-  pec nami@pec.snami.org 


