COMUNICATO STAMPA
Trento (Fimmg Fvg): “Con l'Assessore Riccardi abbiamo
stabilizzato e rilanciato l'assetto delle AFT”
Trieste, 12 ottobre

– Si è svolto giovedì scorso nel Palazzo dei Congressi di Grado l'incontro

formativo annuale dei Medici di Medicina Generale del Friuli Venezia Giulia organizzato
dal Ceformed durante il quale ha preso la parola anche Alberto Oliveti, presidente
nazionale dell'Enpam, affermando che la Cassa nazionale di Previdenza dei medici è
solida e ben strutturata.
In tarda mattinata ha raggiunto la località lagunare anche l'Assessore regionale alla sanità
Riccardi per portare i suoi saluti ai medici di famiglia ma soprattutto per incontrare i vertici
della Fimmg Fvg. Molti i temi caldi sul tavolo delle trattative. “Con l'assessore Riccardi
abbiamo riavviato il percorso di ristrutturazione del territorio – dichiara al termine della
riunione Dino Trento, segretario regionale Fimmg - in particolare si è rilanciato e
stabilizzato l'assetto delle AFT (aggregazioni funzionali territoriali) che sono il vero
strumento di governance della medicina territoriale”.
Già molto è stato fatto. Le medicine di gruppo integrate coprono ormai la totalità del
territorio. I medici che ne fanno parte hanno ampliato gli orari di apertura degli studi
portando a otto ore la disponibilità di accesso e si sono collegati tra loro per via informatica

per un miglior servizio al cittadino.
“Diversa è la situazione dei famosi CAP (Centri di Assistenza Primaria) – prosegue Dino
Trento -

ai quali i

medici possono aderire in maniera volontaria. Al contrario delle

medicine di gruppo che sono costituite dai soli medici di medicina generale, i CAP sono
multi professionali (medici, infermieri e altri professionisti) e laddove si ritenevano utili, lì
sono stati aperti. Non riteniamo, infatti, indispensabili queste strutture ovunque; per
esempio, se i CAP fossero situati vicino ad un distretto ne sarebbero un inutile doppione”.
“Un ultimo argomento di primaria importanza toccato con l'assessore Riccardi – conclude
il segretario della Fimmg regionale -

è la ristrutturazione del servizio di continuità

assistenziale che deve essere inquadrato in un nuovo modello organizzativo con relativo
rinnovo contrattuale che tenga conto dei compiti non previsti dalla convenzione nazionale
come le visite ambulatoriali nelle sedi, le visite ai pazienti non residenti e la partecipazione
ad attività diverse come quelle dei nuclei delle cure palliative territoriali”.
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