Palermo 13 /06/17

All’Assessore Regionale alla Salute Dott. B. Gucciardi
Al Dirigente Responsabile DASOE – Servizio 2 “Formazione e Comunicazione”
Al Presidente OMCEO di Palermo
Al Direttore della Scuola di Formazione Specifica in Medicina Generale
Al Referente Unico dei tre poli formativi del CFSMG
Ai Coordinatori Regionali delle attività pratiche e seminariali del CFSMG
e.p.c Ai Presidenti OMCEO di Messina e di Catania

Oggetto: Richiesta di inserimento attività didattica inerente ad argomenti di emergenza sanitaria territoriale
all’interno del percorso formativo dei medici iscritti al Corso di Formazione Specifica in Medicina Generale.

La scrivente Sigla Sindacale, alla luce delle modalità di organizzazione, attuazione e gestione delle attività
formative del corso triennale di formazione specifica in medicina generale (CFSMG), affidate secondo D.A. n.2162
del 9.11.2016 al coordinamento dell’Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della provincia di Palermo, che
si impegna a garantire, tramite la propria struttura didattica denominata “Scuola di Formazione Specifica in
Medicina Generale” diretta dal Legale Rappresentante pro tempore, le attività didattico - pratico - seminariali
inerenti ai CFSMG, di cui al D.L.vo n. 368/1999, per i poli didattici di Palermo, Catania e Messina,
RITIENE
opportuno che l’attuale offerta formativa didattico-pratico-seminariale venga potenziata a maggior vantaggio
delle esigenze dei medici corsisti. Ai medici di medicina generale neo diplomati si apre di fatto un ventaglio di
offerta lavorativa che non prevede solo la Medicina di Famiglia, ma comprende anche la Continuità Assistenziale
(C.A.) e l’Emergenza Sanitaria Territoriale (E.S.T.), quest’ultima dopo aver espletato un’ ulteriore abilitazione
specifica prevista dalla legge.
Possedere già nozioni di valutazione e primissima gestione delle emergenze sul territorio, capacità di corretta
attivazione dei soccorsi e comunicazione delle notizie, sia negli ambulatori di medicina generale che di C.A., anche
per coloro che non vogliano poi proseguire il loro percorso formativo nel settore di E.S.T., è di sicura utilità per tutti
i medici di medicina generale e senz’altro per i pazienti in attesa dell’arrivo dei soccorsi avanzati, a volte non
sufficientemente tempestivi per situazioni contingenti. Lo SNAMI pertanto
CHIEDE
che il Consiglio di Direzione del CFSMG programmi le ore necessarie di formazione didattico-pratico-seminariale
per ogni anno di corso, al fine di garantire a tutti i medici corsisti un’appropriata e progressiva formazione di base
anche alla gestione delle frequenti emergenze sul territorio, e che vengano pertanto incaricati i Medici EST come
medici formatori e/o esperti della materia, in base ai titoli posseduti ed in attuazione dell’Accordo Collettivo
Nazionale e Regionale in vigore, per l’espletamento della suddetta formazione.
In attesa di un cortese riscontro, si porgono distinti saluti.

Dott. Paolo Aloi
Referente Regionale SNAMI settore Emergenza Sanitaria

Dott. Marcello Savasta
Addetto Segreteria SNAMI

