dal XXXVII CONGRESSO NAZIONALE SNAMI

IL MEDICO DI MEDICINA GENERALE DEL XXI SECOLO FRA SEMEIOTICA E TECNOLOGIA,
CON ANZIANI E FRAGILI IN AUMENTO E MEDICI IN DRASTICA DIMINUZIONE

MOZIONE FINALE
l delegati SNAMI riuniti in CONGRESSO NAZIONALE a Sorrento
il 25-26-27 e 28 Ottobre 2018,
ascoltata la relazione del Presidente Nazionale Angelo Testa ,

LA APPROVANO
ESPRIMONO APPREZZAMENTO
per l’organizzazione del congresso elettivo, per l’elevato
contenuto delle relazioni presentate nell’ambito delle
tavole rotonde e delle sedute scientifiche.

RICONOSCONO
l’impegno del Ministro della Salute che ha portato l’aumento
delle borse per la medicina generale nel triennio 2018-2021.

CHIEDONO
la massima attenzione del sindacato sulla carenza di medici di medicina
generale, derivante dal numero inadeguato di posti messi a bando
per la formazione specifica e dalla insufficiente programmazione
degli accessi al corso di laurea in Medicina e Chirurgia.

CONSIDERANO
prioritario l’impegno del Sindacato nei confronti
dei Giovani Medici attraverso una comunicazione più “social” ,
una Scuola Quadri dedicata e progetti di aggregazione giovanile.

Chiedono inoltre l’istituzione di una commissione che valuti il reale
fabbisogno di nuovi Medici nei vari territori regionali ,ove la reale carenza
degli stessi crei una effettiva necessità,per poi proporre la migliore
soluzione per risolvere le carenze,evitando nel contempo ulteriore
pletora di Medici formati, nella convinzione che la assoluta priorità
del corso di formazione vada riconosciuta.

CHIEDONO
alla dirigenza Snami di attivarsi per la sicurezza
delle sedi di lavoro della Continuità Assistenziale.

CHIEDONO
ci sia adeguata attenzione per porre in essere un modello contrattuale
che dia massima dignità al Medico di Emergenza Territoriale attraverso
una reale deburocratizzazione, incentivando ,implementando e
qualificando la formazione specifica del MET. Chiedono inoltre di
contrastare la progressiva demedicalizzazione del servizio.

CHIEDONO
costante impegno della dirigenza Snami per la sburocratizzazione
dell’attivita professionale del Medico di Medicina Generale e
per una implementazione economica dell’atto medico.

DANNO MANDATO
al Presidente nazionale e all’Esecutivo nazionale di portare
avanti le trattative per il rinnovo dell’ACN secondo lo spirito
SNAMI di autonomia professionale e rapporto fiduciario con
il paziente.Chiedono inoltre e di essere informati e di essere
coinvolti puntualmente sull’andamento delle trattative stesse.
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