Il Presidente Nazionale

Roma, 06 Luglio 2011
Prot. GM/2010/550

I Membri della Giuria giudicante i lavori pervenuti per il Concorso Fimmg Progetto Giovani 2011,
dopo attento confronto, condividono le decisioni sotto riportate.
Sezione 1: Il percorso formativo
Soluzioni organizzative che rendano il percorso di studio più aderente ai bisogni formativi e
all’evoluzione della medicina generale; ammessi a partecipare i Medici iscritti al triennio di
Formazione Specifica in Medicina Generale.
Vincitore: Dott. Annarita Saponara con l’elaborato:
“Realtà o utopia? Proposte concrete per la formazione nella Medicina Generale.”
Attraverso l’accattivante formula dell’ipotetica intervista al vincitore del concorso, l’autrice partendo dalla puntuale
descrizione delle problematiche affrontate dal giovane medico in formazione arriva alla proposta delle corrispondenti
soluzioni e di ulteriori elementi innovativi.

Sezione 2: L’accesso alla Medicina Generale
Valutazione dei meccanismi di accesso alla professione e proposte per la definizione contrattuale
del ruolo unico; ammessi a partecipare i Medici in possesso dell’attestato di Formazione Specifica
in Medicina Generale;
Vincitore: Dott. Maria Ciccarello con l’elaborato:
“Giovani e Medicina Generale: protagonisti del presente per costruire il futuro.”
Da un’esaustiva analisi di contesto nascono gli input per l’individuazione di proposte ispirate al percorso della
rifondazione della medicina generale che mirano al coinvolgimento dell’attività dei medici neoformati in ambiti territoriali
meritevoli di supporto e miglioramento.

Sezione 3: L’integrazione nel sistema delle Cure Primarie dei MMG neo convenzionati
iniziative e progetti di promozione per l’inserimento nei sistemi organizzativi funzionali e strutturali
della Medicina Generale; ammessi a partecipare i Medici che hanno sottoscritto una convenzione
con il SSN per l’Assistenza Primaria o la Continuità Assistenziale da non oltre tre anni.

Vincitore: Dott. Antonio Milano, Furio Colucelli, Giovanni D’Aprile, Pietro Drago con
l’elaborato:
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“Progetto lavorare insieme”
Partendo da una concezione di Ruolo Unico quale risposta alle aspettative deI professionisti ed elemento di crescita
della capacità assistenziale verso le urgenze sociosanitarie emergenti, si delinea una nuova strutturazione del
compenso per attività di assistenza primaria integrata.

Membri della Giuria:
STEFANO ZINGONI (Coordinatore), VITTORIO BOSCHERINI, NICOLA CALABRESE,
DOMENICO GRIMALDI, GIANDOMENICO SAVORANI, LUIGI SPARANO, ELISA TESÉ.
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