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L’emergenza sanitaria causata dall’epidemia da COVID 19 ha costretto il nostro Paese a uno 
sforzo straordinario portandolo ad attivare strumenti ugualmente straordinari per sostenere 
l’impatto di una emergenza assolutamente imprevista e imprevedibile. 
 
L’impegno ha investito tutti gli strati della società, dell’economia, delle professioni che tutti 
hanno reagito dando uno scossone a un sistema-Paese che da tempo necessitava di essere 
ridefinito. 
 
L’esperienza terribile del coronavirus ha evidenziato debolezze nel Servizio Sanitario Nazionale 
che ha tenuto per la professionalità, abnegazione e senso di responsabilità dei medici e di tutte le 
professioni sanitarie. 
 
Il SSN necessita di un Piano straordinario di rafforzamento che agisca rapidamente su diversi 
fronti con l’obiettivo prioritario di assicurare il medesimo livello di prestazioni sanitarie in tutte 
le aree del Paese senza differenziazioni tra Nord e Sud d’Italia. 
 
 Gli interventi più urgenti dovranno riguardare il reperimento dei necessari fondi dedicati alla 
sanità e destinati all’attuazione degli obiettivi individuati quali priorità ovvero:  
 

• Potenziamento della assistenza territoriale al fine di rafforzare le Cure Primarie 
privilegiando gli interventi di prevenzione, di gestione delle fragilità e cronicità e 
l’investimento sulle professioni sanitarie e in particolare su quella medica che, in questa 
fase emergenziale pandemica, anche per lo specifico bagaglio di competenze e 
professionalità derivanti da anni di formazione, ha dato una risposta di unitarietà e di 
disponibilità ai cittadini-pazienti fino al limite delle umane possibilità che non potrà 
certamente essere dimenticata  

 
• Investimenti per l’aumento delle dotazioni organiche del personale medico ospedaliero e 

del personale convenzionato sul territorio finalizzato ad annullare gli effetti deleteri che 
una stagione di tagli delle risorse del personale sanitario cosi come il blocco del turn over 
soprattutto in regioni con piani di rientro ha determinato. (si rende necessario abbassare 
l’età media dei medici in attività che oggi si attesta sui 51 anni). Secondo alcune stime 
elaborate da sindacati di categorie la carenza di medici potrebbe essere di circa 50 000 
unità tra medici di medicina generale e ospedalieri nei prossimi 5 anni. 
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• Ricambio generazionale dei professionisti medici con interventi atti a eliminare l’imbuto 
formativo espressione di una non definita programmazione che ha lasciato circa 20 000 
laureati in medicina senza la possibilità di terminare il percorso formativo post-laurea . 

            Riteniamo che a ogni laureato in medicina debba essere data la possibilità di ottenere per  
            legge una borsa per completare il percorso formativo post-laurea. 
 

• Rafforzamento di tutti i servizi territoriali ivi compresi i servizi di prevenzione, dei 
servizi vaccinali, della sicurezza nei luoghi di lavoro favorendo l’integrazione tra i 
professionisti impegnati sul territorio così come in tutta evidenza è emerso nella 
esperienza pandemica. 

 
• Investimento nella formazione e nell’aggiornamento professionale dei medici che 

valorizzi maggiormente l’attività di ricerca e di apprendimento fondato sulle evidenze 
scientifiche sostenendo anche l’accesso alle banche dati delle maggiori riviste scientifiche  

 
• Incremento delle risorse per la ricerca scientifica con investimenti dedicati per un campo 

che è essenziale per lo sviluppo della crescita dell’intero sistema Paese anche per mettere 
fine all’esodo professionale di nostri giovani laureati . 

 
• Attivazione di un piano di edilizia sanitaria che consenta di dotare il Paese di ospedali di 

nuova concezione che prevedano le corrette misure organizzative e logistiche atte ad 
affrontare in sicurezza anche situazioni emergenziali quali quelle vissute recentemente a 
causa del COVID 19  . 

 
• Azioni a sostegno della libera professione, particolarmente provata dalla situazione 

derivata dall’emergenza COVID 19, attraverso misure specifiche che sostengano il 
reddito, gli investimenti e gli incrementati costi di gestione anche attraverso la riduzione 
del carico fiscale  

 
 
 
INDISPENSABILE AVVIARE IN TEMPI RAPIDI LA RIFORMA DEL SSN 
E IL PIANO DI RIQUALIFICAZIONE E POTENZIAMENTO, CON 
ADEGUATE RISORSE DEDICATE ALLA SANITA’ CONDIVISA CON LE 
PROFESSIONI SANITARIE 
 


