Da oggi non ci sentiamo più soli… !!!
Il giorno 02/08/2010 il settore FIMMG FORMAZIONE PUGLIA ha incontrato l’Assessore
Tommaso Fiore insieme con il Segretario Regionale Fimmg Dr. Filippo Anelli.
L’Assessore ha ascoltato con attenzione tutte le istanze che gli sono state sottoposte.
Nel suo intervento l’Assessore ha cercato di dare delle prime risposte alle problematiche
presentate, prospettando delle soluzioni a breve termine ed altre di ampio respiro, di tipo strutturale che
portano ad una vera rifondazione del nostro corso triennale, individuando modelli di gestione in grado di
superare l’attuale frammentarietà della gestione che coinvolge ben tre enti: l’Ordine dei Medici, la ASL e
la Regione. Modelli già in parte ampiamente condivisi con la Fimmg Puglia al fine di rendere il corso più
efficiente e dignitoso, prevedendo un’interfaccia costante con i corsisti al fine di conoscere ciò che non va
e ciò che va del corso.
L’Assessore ha poi riconosciuto il diritto da parte dei medici corsisti di prendere parte al CTS e si
è impegnato ad una modifica dello stesso CTS predisponendo una Delibera di Giunta che disciplini le
modalità di partecipazione dei corsisti.

Argomenti discussi sono stati :
1) ritardo cronico delle graduatorie regionali e la possibilità di aggiornarle in tempi brevi, attraverso
il potenziamento dell’ufficio incaricato di redigere le stesse graduatorie;
2) possibilità di conseguire al termine del corso triennale anche il titolo specifico per svolgere le
mansioni di medico di emergenza territoriale (118) a partire già da quest’anno;
3) equiparazione con il contratto formazione lavoro al fine da equipararci alle scuole di
Specializzazione Universitarie;
4) tassabilità della borsa da verificare;
5) la possibilità di istituire un ufficio che gestisca il Corso di Formazione che venga in aiuto alle
esigenze di tutti;
6) disparità di trattamento tra corsisti nella stessa Regione: i corsisti secondo la legge possono
effettuare un incarico trimestrale annuo;
7) calendarizzazione annuale degli incontri del CTS e partecipazione da parte di alcuni
rappresentanti degli studenti con votazione degli stessi;
8) possibilità di effettuare alcuni periodi del corso all’estero.
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