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► Veneto: oltre al danno anche la beffa per le giovani generazioni di medici di
famiglia

A solo una settimana dal colloquio d'esame finale previsto per il 19 e 20 dicembre la Regione Veneto ha comunicato ai medici del corso di formazione in Medicina

Generale del triennio 2015-2018 che "risulta impossibile procedere alla costituzione della Commissione preposta al colloquio finale in oggetto, a fronte della

manifestata indisponibilità dei componenti indicati dal Ministero e dei componenti medici (molti dei quali già impegnati presso le commissioni di concorso per l’accesso

alla Scuola di Medicina generale relativo al triennio 2018-2021). Le date dell’esame saranno calendarizzate nei primi mesi del 2019 e saranno comunicate appena

possibile."
 

Il mancato conseguimento del diploma entro il 31 dicembre 2018 penalizza i diplomandi 2015-2018, sia per l'impossibilità di partecipare agli attuali bandi di concorso

per gli incarichi nelle case di riposo e nelle guardie mediche, ma anche per l'inserimento nella graduatoria regionale, ed infine anche per la programmazione già fatta

anche nell'ambito della propria vita privata.
 

È pur vero che il nuovo Acn prevede l'accesso alla graduatoria regionale anche per chi ottiene il diploma dopo il termine ultimo previsto del 31 gennaio, ma alla luce

delle recentissime disposizioni contenute nel Decreto-Legge 14 dicembre 2018, n. 135, in vigore dal 15 dicembre che permette l'accesso in convenzione a tutti gli

iscritti al corso di formazione in medicina generale indipendentemente dal possesso del diploma, lo slittamento della data dell'esame finale non permette, ai fini della

graduatoria, la valorizzazione del titolo e dei relativi punteggi acquisiti nei tre anni del corso.
 

È da auspicarsi che l'aggiornamento dell'Acn, che dovrà essere fatto entro la metà del prossimo febbraio, tenga in considerazione anche queste situazioni. La non

disponibilità di commissari ministeriali e locali ha creato problemi anche in Lombardia, ma la Regione di recente, ha risolto la questione fissando l'esame tra il 14 e il

16 gennaio. Comunque, tutto ciò, crea perplessità sulle capacità di chi ha il dovere di gestire problematiche così elementari come quelle di semplice organizzazione di

una commissione d'esame, ma soprattutto lascia sconcertati per la scarsa considerazione e la mancanza di rispetto che traspare nei confronti dei diplomandi stessi,

dei loro diritti e delle norme di legge in vigore.
 

La chiusura del corso entro fine anno è infatti prevista dal Decreto 7 marzo 2006 del Ministero della Salute (Art. 14 comma 4. L'esame finale deve essere svolto a fine

corso e, comunque, entro la fine dell'anno solare in modo da permettere ai medici in formazione l'inserimento nella graduatoria regionale per la medicina generale

entro il 31 gennaio dell'anno successivo).
 

Un'ulteriore considerazione va fatta sull'attuale impegno delle istituzioni rivolto alla Medicina Generale e che si è focalizzato solo sulla necessità di aumentare il

numero dei medici in formazione per garantire la copertura dei numerosi prossimi pensionamenti. Ci si è infatti dimenticati di altri fattori importanti che sono il

perfezionamento professionale e l'adeguamento del trattamento economico dei medici in formazione. La riduzione delle liste di attesa e degli accessi ai pronto

soccorso passa obbligatoriamente attraverso un maggior filtro effettuato sul territorio e questo non può che essere fatto se non aumentando la professionalizzazione

dei medici di medicina generale nell'utilizzo di opportunità diagnostiche quali ad esempio l'utilizzo ambulatoriale dell'ecografia, dell'elettrocardiografo, dell'holter

pressorio e della spirometria. I relativi insegnamenti dovrebbero essere iniziati in modalità avanzata già nell'ambito dei corsi di formazione e proseguiti anche dopo per

dare al territorio medici di medicina generale formati e specializzati nei diversi settori. Attualmente solo poche regioni stanno investendo in questo senso.
 

Per quanto riguarda il trattamento economico vale la pena di ricordare che l'importo della borsa di studio dei medici in formazione, pari a 11.603 euro/annui, è stato

adeguato al tasso di inflazione dal Ministro Livia Turco nel 2007, e da allora non sono più stati previsti adeguamenti comportando ciò una riduzione del potere

d'acquisto della retribuzione del medico in formazione al limite della soglia di povertà (soglia di povertà Istat = 826 euro nel 2017 per nucleo di una persona tra 18 e

59 anni).
 

Si deve inoltre tener presente che a carico dei borsisti annualmente vi sono più di 1.000 euro di spese tra iscrizione all'ordine, assicurazione professionale e infortuni

e versamenti Enpam e ciò concorre a portare il reddito residuo al di sotto della soglia di povertà.
 

Secondo gli adeguamenti Istat, l'attuale borsa di studio di 11.603 euro/annui lordi, 966 euro lordi mensili, dovrebbe invece essere rivalutata a 13.494 euro lordi/annui,

ovvero 1.124 euro lordi/mensili*.
 

Infine quanto previsto dall'art. 9 del recente Decreto-Legge 14 dicembre 2018, n. 135, che dà acceso alla convenzione ai medici in formazione, andrebbe visto in linea

generale positivamente in quanto permetterebbe ai medici di formarsi maggiormente sul campo, di integrare la borsa e contemporaneamente tamponerebbe in parte

la carenza di medici.
 

È però necessario in questo caso che l'attività pratica dei medici in formazione sia effettuata, perlomeno per il primo anno, con la possibilità del supporto di tutor, ad

esempio con ambulatori distinti effettuati nella stessa sede e negli stessi orari. C'è da chiedersi inoltre come i medici in formazione potranno farsi carico delle spese

necessarie per sostenere un ambulatorio medico considerando che, per garantire la compatibilità con gli impegni degli obblighi formativi, probabilmente non potranno

avere molti pazienti e considerando che l'attuale retribuzione prevista dall'Acn per gli incarichi di sostituzione prevede una retribuzione contenuta (1.250 euro netti

mensili per 1.000 pazienti nei mesi estivi). Un adeguato riconoscimento economico dovrebbe inoltre essere fatto anche nei confronti nei tutor di supporto.
 

Alla luce di tutto quanto scritto, resta il fatto che i circa 60 medici del Veneto che avrebbero dovuto diplomarsi il 19 e 20 dicembre non hanno, con conseguente danno

economico, ma anche alla propria vita privata, la possibilità di poter valorizzare in ambito lavorativo i tre anni del corso di formazione appena concluso, ne sanno

quando e come questo potrà essere fatto.
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Gabriele Di Cesare diplomando XI Corso Scuola di Formazione in MG - Polo di Verona

 

*Borsa di studio medici corso di formazione in medicina generale Adeguamento inflazione (Indice FOI Generale) 7 marzo 2006 11.103,82 euro13 aprile 2007

11.603,00 euro (ultimo adeguamento al tasso di inflazione fatto dal Ministro Livia Turco) Novembre 2018 13.494,29 euro (adeguamento che andrebbe fatto oggi)
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