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In data 3 maggio 2005, alle ore 13 .15, il dott. Domenico Crisarà, Segretario Nazionale del Settore
Continuità Assistenziale della F.I .M .M .G ., è s tato ricevuto in audizione presso la XII Commissione della
Camera dei D eputati, in riferimento alla discussione s ul provvedimento recante “Principi fondamentali in
materia di S.S.N .”, presente in rappresentanza del G overno, oltre ai componenti tutti delle delegazioni di
partito c ostituenti la Commissione, la Senatrice Maria Elisabetta Alberti Casellati Sottosegretario per la
salute dal 26 aprile 2005 (Governo Berlusconi-III).
Tale audizione era stata ric hies ta dal Dott. Crisarà allo scopo di sottoporre all’attenzione degli O rganismi
preposti agli Atti di Programmazione Sanitaria le problematic he relative allo s viluppo del Servizio di
Continuità Assistenziale anche alla luce dell’approvazione del Nuovo Accordo Collettivo Nazionale per la
Medicina G enerale. Va rilevata, anche alla luce dell’immagine propositiva che la F.I .M .M .G . Continuità
Assistenziale s i è data negli ultimi anni, la pronta risposta della stessa Commissione e dei rappres entanti
del G overno, visto c he la convocazione è stata immediata ed interessata alla problematica, si pensi c he
tale ric hies ta era stata effettuata solo poc he settimane prima della stessa convocazione.
Ai Componenti della Commissione e del Governo è stato consegnato il materiale prodotto dalla F.I .M .M .G .
Continuità Assistenziale negli ultimi anni, volto a desc rivere lo scenario in c ui tale Servizio opera.
Le s tatistiche e i dati s ono stati, pertanto illustrati, dal dott. Crisarà proprio allo scopo di definire un punto
di partenza in c ui inserire gli interventi che possano valorizzare un Servizio c he ha nelle s ue
caratteristiche, probabilmente, molte soluzioni alle problematic he di Assistenza territoriale e non, che in
qualc he modo s ono presenti.
Particolare attenzione, infatti, è s tata ric hies ta alla definizione di un L .E .A. per questa Attività con
chiarezza di compiti e prestazioni oltre c he nella definizione di Linee G uida N azionali tali da rendere
sempre più appropriati ed effic aci gli interventi del Servizio s tesso.
E ’ stata sottolineata la disponibilità della F.I .M .M .G . Continuità Assistenziale ad essere presente al fianco
della Commissione e/o del G overno proprio nella ricerca di atti programmatic i che favoriscano gli intenti
dichiarati.
Particolare soddisfazione è s tata espressa dai Componenti della Commissione rispetto a quanto illus trato
e proposto, soprattutto con riferimento alla vis ualizzazione di un Sistema di controllo della Salute dei
cittadini forse poco conosciuto e poco affrontato in quella s ede. I l dott. C risarà, infatti, è s tato ringraziato
pubblic amente da molti componenti proprio per aver sottoposto alla loro attenzione una fenomenologia di
Assistenza Sanitaria del territorio, poco nota, con caratteristiche di sviluppo connesse a rispos te
essenziali nella gestione del problema Salute.
In c oda la news presente sul sito della Camera.
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A UDIZIONI SUI PRINCIPI FONDA MENTA LI DEL SERVIZIO SA NITARIO NA ZIONA LE
La XII Commissione Attività produttiva ha svolto due interroga zioni; una del deputato O livieri, s ul
Futuro de ll'ospeda le di Ma lce sine e l'altra del deputato Dalmastro D elle Vedove s u A nziani e liste
d'atte sa . Ha proseguito i lavori in s ede consultiva per il parere alla XIV Commissione s ulla Legge
comunitaria 2005 e sulla Re lazione sulla pa rtecipazione de ll'Ita lia a ll'Unione europea ne l 2004
(Doc . LXXXVII, n. 5 ) (C5767 Governo - rel. G . M ancuso); ha inoltre espresso il parere alla II
Commissione in merito al provvedimento: Misure cont ro la pe dof ilia (C4599 G overno e abbinate rel.
F. M artini). L a XII Commissione ha poi svolto l'audizione informale di rappresentanti della Federazione
Italiana Medic i di Medicina G enerale (FIMMG- s ezione Continuità Assistenziale) ai fini dell'es ame del
provvedimento recante Principi fondamenta li in materia di serv izio sa nitario na ziona le (C5107
Governo e abbinate rel. Palumbo).

