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COMUNICATO STAMPA

FIMMG PIEMONTE: DA APRILE STOP ALLA BUROCRAZIA COVID,

NUOVO GRANDE PIANO PER RILANCIARE LA PROFESSIONE del MMG

“Dopo due anni di pandemia la categoria dei Medici di Medicina Generale esce stanca, ma

non sconfitta. I Medici di Medicina Generale in questi anni si sono fatti carico, per senso di

responsabilità  nei  confronti  dei  loro  assistiti,  di  innumerevoli  incombenze  non  di

pertinenza,  attività  che  si  sono  drammaticamente  aggiunte  a  quelle  ordinarie,  creando

carichi quotidiani di lavoro disumani. Con la fine dello stato di emergenza e la scadenza

degli Accordi Regionali su ADI Covid, Tamponi e Vaccini, dal mese di aprile noi Medici di

Medicina Generale  torneremo     ad occuparci  a  tempo pieno di  prevenzione e  cura delle  

malattie  croniche  ed  oncologiche,  della  gestione  dei  più  fragili,  della  domiciliarità,

continuando ad erogare quelle prestazioni di primo livello a complessità medio bassa ma

numerose nell’arco della giornata. 

Basta con le  piattaforme e  gli  isolamenti,  che con la  riduzione dei  numeri  dei  contagi

torneranno  ad  essere  esclusivo  appannaggio  dei  SISP”.  Lo  dichiara  Roberto  Venesia,

Segretario Regionale di FIMMG Piemonte, il Sindacato dei Medici di Famiglia. 



“Abbiamo perso due anni di evoluzione del nostro ruolo e stiamo assistendo alla fuga dei

medici,  adesso  l’urgenza  è  passare  ad  una  fase  post  pandemica  recuperando  il

professionalismo proprio della Medicina Generale che è fatto di fiducia, presa in carico dei

pazienti,  abilità  diagnostiche  e  terapeutiche,  capacità  di  organizzazione  autonoma.

Dobbiamo e vogliamo tornare a fare i Medici serenamente! L’esperienza della pandemia,

come tutte le grandi crisi, è oggi una grande opportunità perché si realizzi l’evoluzione

delle cure territoriali e con essa quella della Medicina Generale. Crediamo sia necessario

recuperare da subito un dialogo fattivo con le Istituzioni.

 Invitiamo già da marzo la Regione ad aprire con noi una stagione di riforme: prima di

tutto  portando a termine quanto interrotto a causa della  pandemia,  ovvero la revisione

dell’Accordo RSA vecchio di 23 anni, l’introduzione della tecnologia diagnostica negli studi

dei Medici già finanziata dal 2019, la transizione verso un modello per l’applicazione del

nuovo  ACN 2016-2018  che  dovrà  essere  complementare  alla  realizzazione  del  PNRR”

rilancia Venesia. 

“Occorre inoltre da subito provvedere alla riorganizzazione della Continuità Assistenziale

sulla  base delle  nuove esigenze e  varare un vero piano per  fronteggiare  la  carenza di

medici, che  impatta  sia  sulla  copertura  delle  carenze  sia  delle  sostituzioni  per  ferie,

malattia e maternità” aggiunge Alessandro Dabbene, Segretario Regionale di FIMMG -

Continuità Assistenziale. “È urgente una “transizione burocratica” ovvero l’eliminazione

della burocrazia inutile, lo spostamento della burocrazia indispensabile verso figure non

mediche e soprattutto una compiuta informatizzazione uniforme sul piano regionale delle

procedure che ancora oggi avvengono su carta. Siamo medici e vogliamo riappropriarci

del tempo per stare con i nostri pazienti e curarli al meglio” – conclude. 

Info:

Roberto Venesia cell. 3385349272

Alessandro Dabbene cell. 3478134521

 


