SEZIONE PROVINCIALE
Comunicato stampa

Medici di famiglia a congresso: maggiori servizi territoriali per
garantire la tutela della salute.
Si celebra domani il 12° Congresso Provinciale della FIMMG di Bari presso lo Sheraton Nicolaus Hotel
dalle ore 9.30 sino alle ore 18.00. Il congresso anche quest’anno rappresenta l’occasione per i Medici di Famiglia di
approfondire e mettere al punto gli obiettivi di salute della Medicina Generale. All’incontro interverrà l’Assessore alle
Politiche della Salute Tommaso Fiore, il Direttore Generale della ASL Nicola Pansini, il Direttore Sanitario ASL
Alessandro Calasso, il Direttore Sanitario dell’ARES Vincenzo Pomo ed il Segretario Regionale della FIMMG Puglia
Filippo Anelli.
Il tema del convegno è “Dalla Medicina Generale alle cure Primarie. Dalla Complessità alla Multiprofessionalità”. In un momento di grandi trasformazioni nell’organizzazione dei servizi sanitari la medicina generale
pugliese punta sempre più a raggiungere livelli di efficienza nell’erogazione dei servizi. I medici che operano in forma
associata in Puglia sono 2.412 su 3.319 medici totali. Rappresentano il 73% di tutti i medici di famiglia e assistono
l’83% della popolazione pugliese con età superiore a 14 anni. Le forme associative prevedono l’esercizio della
professione in un unico ambulatorio: Medicina di Gruppo; oppure in studi singoli collegati telematicamente: Medicina
in Rete. Attualmente operano presso gli studi dei medici di famiglia circa 2.400 addetti di cui 2.100 circa come
collaboratori di studio e 300 infermieri. L’apertura degli studi in maniera coordinata supera abbondantemente le 8 ore
giornaliere. L’assistenza domiciliare ai malati cronici è assicurata oggi a 39.489 pugliesi con accessi del medico a
domicilio garantiti almeno una volta al mese. Nel 2009 gli accessi eseguiti dai medici di famiglia a domicilio dei malati
cronici sono stati complessivamente 621.723. L’Assistenza Domiciliare Integrata è stata garantita a 2.301 cittadini
pugliesi con accessi al domicilio da parte dei medici di famiglia pari a 40.660 accessi complessivi registrati nel 2009.
Tra gli obiettivi del congresso vi è anche il rilancio del ruolo delle cure primarie garantite dalla medicina generale
attraverso la presenza negli studi dei medici di famiglia di nuove figure professionali come gli specialisti, le ostetriche,
gli assistenti sanitari e gli operatori socio sanitari. Un sistema sempre più complesso in grado di soddisfare quella
domanda di salute che i cittadini pugliesi in maniera sempre più preponderante esprimono.
Il congresso servirà anche a discutere sui temi più attuali della sanità pugliese e che in questi giorni sono
all’attenzione del dibattito politico. In particolare ci si confronterà sui provvedimenti per il contenimento della spesa
farmaceutica e su come garantire ai cittadini cure sempre più appropriate. Una particolare attenzione va riservata ai
provvedimenti di riduzione dei posti letto che contestualmente dovrebbero prevedere un potenziamento dell’assistenza
territoriale.
Infine, di particolare attualità è il tema sulla trasmissione telematica dei certificati di malattia. Sarà utile il
confronto con i massimi responsabili della sanità pugliese al fine di comprendere le difficoltà organizzative che rendono
al momento impossibile la trasmissione telematica dei certificati.
Nel corso del congresso i medici iscritti alla FIMMG di Bari rinnoveranno il Consiglio Direttivo Provinciale,
eletto 4 anni orsono.
“Desidero ringraziare tutti i componenti il Direttivo Provinciale della FIMMG di Bari uscente per il prezioso
lavoro svolto in questi anni”, ha dichiarato il Segretario Provinciale della FIMMG Bari dott. Giovanni Sportelli. “In
particolare un ringraziamento speciale va rivolto al dott. Vito De Robertis Lombardi, dimessosi da Segretario
Provinciale della FIMMG due mesi orsono, per l’autorevolezza con la quale ha guidato il sindacato e per i risultati
raggiunti nella ASL di Bari nello sviluppo dell’assistenza della medicina generale”.
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