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Specializzazioni mediche. Anaao Giovani e
Fimmg Formazione annunciano
manifestazione contro i ritardi
Annunciata per il mese di settembre, la manifestazione sarà indetta per
chiedere al Miur di risolvere le criticità che hanno bloccato l’emanazione
del bando di concorso per l’accesso alle specializzazioni mediche, causando
ripercussioni anche sul corso di formazione in Medicina Generale. Ma
anche per proporre la rivisitazione delle modalità di accesso alla
formazione.
“Un bando desaparecido. Gli ultimi aggiornamenti che pervengono dal Miur lasciano presagire ulteriori
ritardi per l’emanazione del bando di concorso per l’accesso alle specializzazioni mediche andando a
causare gravi ripercussioni anche sul corso di formazione in Medicina Generale. Ritardi del bando, e
quindi dell’esame e quindi dell’inizio dei corsi. Ritardi anche negli scorrimenti delle graduatorie, con il
pericolo di perdere le già esigue borse stanziate per i corsi. Tanto è che un giovane medico laureato
nell’estate del 2016 rischia di iniziare, nel migliore dei casi, il proprio percorso formativo post lauream
all’inizio del 2018”. È partendo da questo motivo, “e vista l’attenzione che Governo e Ministri
competenti mostrano nei confronti dei giovani medici”, che Anaao Giovani e Fimmg Formazione si
sono uniti per promuovere una manifestazione nazionale per il prossimo mese di Settembre 2017.
I 4 punti cardine alla base della manifestazione, spiegano i due sindacati in una nota, sono:
Numeri: “Il numero complessivo dei contratti, di specializzazione e di formazione in mg a disposizione
è troppo esiguo rispetto ai partecipanti previsti. Va utilizzato ogni mezzo per aumentare da subito il
fondo dedicato alla formazione post lauream dei medici”;
Programmazione: “La distribuzione dei posti a bando per specialità deve tenere conto delle
necessità del Ssn. Non si tiene conto da anni dei fabbisogni reali ed ormai la maggioranza delle
regioni è al collasso. Sono necessari specialisti e mmg ma i nostri giovani medici rischiano di restare
senza possibilità di completare il percorso formativo, e quindi di inserirsi nel mondo del lavoro, con
unica alternativa l’emigrazione”;
Coinvolgimento: “Le associazioni di categoria rappresentative, più volte dimostratesi disponibili a
confronti per tavoli di lavoro, sono state marginalizzate senza apparente motivo”;
Accreditamento: “Seppure condivisibile nelle finalità, il documento preparato dall’Osservatorio della
formazione specialistica presenta numerose criticità che vanno risolte dal MIUR in tempi celeri, con
una maggiore collaborazione da parte delle regioni, con una contestuale rivisitazione delle modalità di
accesso alla formazione. Come, peraltro, richiesto con la lettera aperta da noi inviata in data 7 Agosto
a Miur, Ministero della Salute e Osservatorio Nazionale per le Specializzazioni Mediche”.
“La proposta Anaao Giovani – spiega il sindacato dei medici e dirigenti del Ssn - si affianca con
#unasolavoce a quella di Fimmg Formazione, essendo l’altro settore in crisi quello della Medicina
Generale che rischia il collasso per la mancanza di medici formati, per cui è necessario quanto prima
un raddoppio degli accessi alla formazione specifica in medicina generale. Invitiamo dunque tutte le
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associazioni di categoria interessate, neo laureati ed anche gli stessi specializzandi che
rappresentiamo a prendere parte alla manifestazione che Anaao Giovani e Fimmg Formazione
organizzeranno per il futuro del Ssn e dei giovani medici che chiediamo siano da esso accolti al più
presto”.

http://www.quotidianosanita.it/stampa_articolo.php?articolo_id=53314

30/08/2017

A settembre manifestazione nazionale dei giovani medici | Panorama della Sanità

Pagina 1 di 1

Panorama della Sanità

A settembre manifestazione nazionale dei giovani medici
panoramasanita.it /2017/08/28/a-settembre-manifestazione-nazionale-dei-giovani-medici/
Anaao Giovani e Fimmg Formazione sul ritardo del bando delle scuole di specializzazione e corsi di
medicina generale.
“Un bando desaparecido” affermano Anaao Assomed Settore Anaao Giovani e Fimmg Formazione “Gli ultimi
aggiornamenti che pervengono dal MIUR lasciano presagire ulteriori ritardi per l’emanazione del bando di
concorso per l’accesso alle specializzazioni mediche andando a causare gravi ripercussioni anche sul corso di
formazione in Medicina Generale. Ritardi del bando, e quindi dell’esame e quindi dell’inizio dei corsi. Ritardi
anche negli scorrimenti delle graduatorie, con il pericolo di perdere le già esigue borse stanziate per i corsi.
Tanto è che un giovane medico laureato nell’estate del 2016 rischia di iniziare, nel migliore dei casi, il proprio
percorso formativo post lauream all’inizio del 2018. Stante così le cose, e vista l’attenzione che Governo e
Ministri competenti mostrano nei confronti dei giovani medici, ANAAO GIOVANI e FIMMG
Formazione promuovono una manifestazione nazionale per il prossimo mese di Settembre 2017. I 4 punti
cardine alla base della manifestazione a cui invitiamo tutti a partecipare sono:
•
NUMERI: il numero complessivo dei contratti, di specializzazione e di formazione in mg a disposizione è
troppo esiguo rispetto ai partecipanti previsti. Va utilizzato ogni mezzo per aumentare da subito il fondo dedicato
alla formazione post lauream dei medici
•
PROGRAMMAZIONE: la distribuzione dei posti a bando per specialità deve tenere conto delle necessità
del Ssn. Non si tiene conto da anni dei fabbisogni reali ed ormai la maggioranza delle regioni è al collasso. Sono
necessari specialisti e mmg ma i nostri giovani medici rischiano di restare senza possibilità di completare il
percorso formativo, e quindi di inserirsi nel mondo del lavoro, con unica alternativa l’emigrazione.
•
COINVOLGIMENTO: le associazioni di categoria rappresentative, più volte dimostratesi disponibili a
confronti per tavoli di lavoro, sono state marginalizzate senza apparente motivo.
•
ACCREDITAMENTO: seppure condivisibile nelle finalità, il documento preparato dall’Osservatorio della
formazione specialistica presenta numerose criticità che vanno risolte dal MIUR in tempi celeri, con una
maggiore collaborazione da parte delle regioni, con una contestuale rivisitazione delle modalità di accesso alla
formazione. Come, peraltro, richiesto con la lettera aperta da noi inviata in data 7 Agosto a MIUR, Ministero della
Salute e Osservatorio Nazionale per le Specializzazioni Mediche. La proposta ANAAO GIOVANI si affianca con
#unasolavoce a quella di FIMMG Formazione, essendo l’altro settore in crisi quello della Medicina Generale che
rischia il collasso per la mancanza di medici formati, per cui è necessario quanto prima un raddoppio degli
accessi alla formazione specifica in medicina generale. Invitiamo dunque tutte le associazioni di categoria
interessate, neo laureati ed anche gli stessi specializzandi che rappresentiamo a prendere parte alla
manifestazione che ANAAO GIOVANI e FIMMG Formazione organizzeranno per il futuro del Ssn e dei giovani
medici che chiediamo siano da esso accolti al più presto”.
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