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Nel 2019 più borse
specializzazione e avviati
Stati Generali

Dalla campagna per
lotta contro la
violenza in corsia,
agli Stati Generali,
all'aumento delle borse
di specializzazione.
Molte sono state le
novità 2019 nella sanità
e ancora di più ve ne
saranno nel 2020, anno
in cui è previsto il
rinnovo dei Consigli

degli Ordini territoriali e l'approvazione della legge contro le aggressioni al
personale sanitario. A fare il punto è Filippo Anelli, presidente della
Federazione nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri
(Fnomceo).  Il 2019, spiega su Fnomceo Tg Sanità pubblicato oggi sul canale
Youtbe della Fnomceo, è stato "un anno intenso di attività e ricco di obiettivi".
"Nel corso di quest'anno, abbiamo celebrato a Bari la giornata della
violenza, ricordando il sacrificio di Paola Labriola ma anche di tutti i medici, che
sono stati oggetto di episodi di violenza". Inoltre è stato approvato da un ramo
del Parlamento, all'unanimità, un disegno di legge, "che speriamo, nel 2020, di
vedere approvato in maniera definitiva".

L'anno è stato caratterizzato anche da un forte impegno a discutere sul ruolo della
professione. "Gli Stati Generali hanno visto una serie di incontri con gli esperti, la
società civile e i giovani per discutere su come il medico dovrà essere
inserito all'interno della società". E infine il 2019 ha visto passi avanti rispetto alla
tutela del lavoro. "Le 8.000 borse per le specializzazioni, altre 1000 per la medicina
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generale e oggi, con la nuova finanziaria, questi obiettivi sono ulteriormente
incrementati". Le nuove assunzioni, inoltre, "lasciano registrare la volontà
da parte di questo Governo di avviare una politica di sostegno al Servizio
sanitario nazionale". Il 2020, oltre alle elezioni dei nuovi organismi previsti dalla
Legge sugli Ordini, conclude Anelli, "sarà anche il momento di chiudere gli Stati
generali e di vedere garantito il rapporto uno a uno tra i laureati e le borse di
specializzazione e di medicina generale".
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