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A ROMA PER MANIFESTARE
CONTRO I TAGLI ALLA SANITA’
Cara/o Collega,
sabato 27 ottobre 2012 saremo presenti con una folta delegazione di FIMMG Torino
a Roma per manifestare la nostra ferma opposizione a tagli indiscriminati alla sanità.
Alleghiamo il manifesto unitario di sostegno alla protesta.
Sarà una giornata che vedrà tutti i medici protestare contro la scelta di chi ci
amministra di ridurre le risorse economiche destinate a finanziare la sanità.
Come Medici di Medicina Generale diciamo sì alla valorizzazione delle cure
territoriali e domiciliari, ma chiediamo garanzia che siano adeguatamente finanziate e
che sia consentito l’inserimento dei giovani Colleghi per potenziare le cure
territoriali.
La Medicina di Famiglia oggi fornisce una risposta qualificata e capillare ai bisogni
di salute dei cittadini. In Italia, in un anno, i Medici di Famiglia effettuano circa 370
milioni di visite in studio, a cui vanno aggiunte le consultazioni telefoniche, le visite
domiciliari, gli accessi in studio per richiedere o ritirare prescrizioni. Inoltre occorre
considerare, insieme a tutta questa grande capacità di produrre salute, il lavoro della
Continuità Assistenziale. In un futuro sempre più prossimo i Medici di Continuità
Assistenziale dovranno coordinarsi con la Medicina di Famiglia per garantire che
l’assistenza, che già oggi la Medicina Generale (Medici di Famiglia e di Continuità
Assistenziale + Emergenza-118) offre nelle 24 ore e per tutti i giorni dell’anno, sia
funzionale senza aumento di carichi di lavoro ormai giunti ai livelli massimi
tollerabili.
Per consentire ciò ci vogliono risorse economiche e di strutture. Vogliamo che sia
chiaro che quando si parla di isorisorse, intendiamo isorisorse per il sistema ma non
per i Medici. Parte dei finanziamenti che ora vanno all’Ospedale saranno dirottati sul
territorio:
ALTRIMENTI
OGNI
POTENZIAMENTO
DELLE
CURE
TERRITORIALI NON SARÀ POSSIBILE!!!
Ci aspettiamo, e la FIMMG sta lavorando e manifesta per questo, che ogni modifica
in campo sanitario vada a migliorare il nostro lavoro e ne riconosca tutto il valore.
SABATO NOI CI SAREMO!!!

torino@fimmg.org

FIMMGTO-NOTIZIE può essere anche consultato, solo dagli iscritti utilizzando
le stesse chiavi di accesso del sito nazionale, sul nostro sito provinciale all'indirizzo:
http://torino.fimmg.org
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