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DELEGAZIONE GIOVANI MEDICI SNAMI AL MINISTERO

INSIEME PER UNA BUONAINSIEME PER UNA BUONAINSIEME PER UNA BUONA
PROGRAMMAZIONEPROGRAMMAZIONEPROGRAMMAZIONE

Roma 31 Ottobre 2018-Ieri la delegazione Snami Giovani formata da Simona
Autunnali,Vincenzo Di Pietro, Alessandro Fornasier e Lorenzo
Lazzarotto, hanno incontrato una delegazione del Ministero della Salute,
presentando un documento che è stato recepito dalla Parte Pubblica (vedi
allegato).
Il Ministero si è reso disponibile ad accogliere eventuali proposte fattive da
integrare nella loro proposta per risolvere il problema della carenza di
medici, che è già rilevante in alcune regione e che presto diverrà importante
su tutto il territorio nazionale.
È stata confermata, in primis, l’assoluta priorità per il governo di una BUONA
PROGRAMMAZIONE del numero chiuso per l’accesso alla facoltà di
Medicina e Chirurgia, al fine di adeguare il numero di laureati alle reali
necessità.
C’è stata rassicurazione sulla distribuzione del numero dei posti per la
formazione in medicina generale esclusivamente SECONDO LA REALE
CARENZA regionale e confermata la volontà di voler togliere le
incompatibilità di tutti i corsisti nell’ambito di incarichi in Medicina
Generale.
<Sono soddisfatta> dice Simona Autunnali, responsabile nazionale
uscente di Snami Giovani, <del clima di collaborazione che si sta creando
con la parte ministeriale e del fatto che non ci sia la minima intenzione né
da parte del ministero, né tanto meno da parte nostra di voler avviare una
SANATORIA: tutti i medici dovranno seguire il corso di formazione specifica
in medicina generale avendo superato il concorso di ammissione.>
<Al 37° Congresso Nazionale Snami, appena terminato> conclude Angelo
Testa,Presidente nazionale dello Snami <è stata istituita una
commissione di Giovani Medici che studierà ogni possibile soluzione per
collaborare con il Ministero, al fine di rendere la formazione dei professionisti



della salute del nostro Sistema Sanitario Nazionale più adeguata alle attuali
esigenze. La grande partecipazione dei giovani ai lavori congressuali
è per me e per tutto lo Snami motivo di orgoglio e grande
soddisfazione ! >
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