
ORDINE DEL GIORNO  

CONSIGLIO NAZIONALE FNOMCeO DEL  15-16 DICEMBRE 2016 

 

FORMAZIONE SPECIFICA IN MEDICINA GENERALE 

Il Consiglio Nazionale della FNOMCeO, riunito in Roma nei giorni 15 e 16 dicembre 2016, ha preso atto che 
la formazione specifica in medicina generale è tornata alla attenzione delle forze politiche a seguito di due 
emendamenti proposti nel testo della Legge di stabilità e respinti in Commissione Bilancio, che 
prevedevano l’affidamento della formazione specifica in medicina generale all’ Università, assimilandola 
alle altre scuole di specializzazione. 

Considerato 

Che tale provvedimento avrebbe dovuto comunque tener conto di vent’anni di esperienza nella formazione 
in medicina generale svolta dalle Regioni e dagli OMCeO 

Rilevato 

Che tale proposta rischiava di escludere di fatto la Professione da ogni discussione e confronto 

Preso atto 

Cha la FNOMCeO è impegnata da oltre un decennio su questo tema, avendone ruolo e competenze 
specifiche e che ha presentato alle Istituzioni numerosi documenti in merito alla necessità di revisione e 
riforma del percorso di studi e del decreto legislativo 368 di riferimento 

Valutato 

Positivamente il ruolo determinante svolto dalla medicina generale nel percorso formativo specifico quale 
patrimonio di competenze ed esperienze da tutelare in una Disciplina altamente specifica 

Ritenuto che 

1. Sulla base dei dati elaborati dalla FNOMCeO si prevede, per i prossimi anni, una gravissima carenza 
di medici di assistenza primaria, tale da mettere a rischio la sostenibilità del Sistema, ulteriormente 
aggravata dalla necessaria presa in carico della cronicità e dalla carenza di specialisti in pediatria in 
ambito territoriale, rendendosi inderogabile la previsione di una adeguata programmazione del 
numero di accessi al Corso, attualmente insufficienti al fabbisogno;  

2. Non sia più rinviabile la equiparazione tra il Corso di formazione specifica in medicina generale e i 
Corsi di specializzazione universitari, sia dal punto di vista economico che normativo; 

3. Sia necessario il superamento della attuale eterogeneità dei percorsi formativi nelle diverse Regioni 
– Province Autonome; 

4. Sia strategico avviare un percorso di condivisione con l’Università su tutto l’iter formativo pre e 
post laurea; 

Propone 

L’istituzione immediata di un Tavolo Tecnico della Professione, che veda coinvolti tutti gli attori interessati 
alla formazione specifica del Medico di medicina generale al fine di produrre soluzioni operative e risposte 
coerenti alle necessità di salute della popolazione. 

Dà mandato 

Al Presidente Nazionale della FNOMCeO e al Comitato Centrale di rappresentare al Governo tali istanze al 
fine di avviare il confronto. 

 

APPROVATO ALL’UNANIMITA’ DAL CONSIGLIO NAZIONALE DEL  15 E 16 DICEMBRE 2016   

 


