LP INTRAMOENIA ALLARGATA:
VERSO LA FINE DELLE PROROGHE
4 luglio 2006
Finisce l’epoca delle proroghe per la libera professione intramoenia allargata.
E’ infatti allo studio del Ministro della Salute un provvedimento in vista della scadenza del 31
luglio prossimo che, riprendendo i principi stabiliti dal decreto legislativo 229 del 1999 e dal
contratto di lavoro, consentirà ai medici l’esercizio di questa attività negli studi privati fino a
quando non saranno approntati gli specifici spazi distinti e separati all’interno degli ospedali.
Lo ha affermato il Ministro Livia Turco in occasione dell’incontro con le Organizzazioni Sindacali
della dirigenza medica il 3 luglio, nel corso del quale è stata fatta una disamina sui principali
temi della sanità che saranno oggetto di successive e specifiche riunioni tecniche per la loro
definizione; è infatti intenzione del Ministro istituire un organismo di consultazione con le
organizzazioni sindacali della dirigenza medica.
Riconosciamo - ha commentato il Segretario Nazionale Anaao Assomed Carlo Lusenti - la
positiva inversione di tendenza rispetto al metodo utilizzato dal precedente Governo e la volontà
di concertare con le associazioni di categoria le questioni più rilevanti che riguardano il Servizio
sanitario nazionale.
In particolare sono stati affrontati i temi del Governo clinico e del finanziamento del SSN.
Il governo clinico, considerata la sua importanza, sarà il primo tema che sarà approfondito in un
successivo incontro da calendarizzare nella seconda metà di luglio.
Per ciò che riguarda il finanziamento del SSN sia il Ministro che le OO SS, ribadendo quanto
già riportato nel programma dell’Unione nonché quanto affermato dalla stessa Turco nel corso
della presentazione alla Camera dello specifico programma, hanno riconosciuto nel 6,6% del Pil
il limite al di sotto del quale non è possibile garantire un Servizio Sanitario adeguato alle
condizioni del Paese, che da tale investimento può anche trarre giovamento per la sua ripresa
economica.
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