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L’abbandono



Il rapporto medico paziente



I carichi di lavoro



Lo stress 



I problemi di salute



Famiglia e vita privata



Le Ferie 



La sfiducia nelle istituzioni 



Chi andrà in pensione

agenas



La grande fuga
Tra 5 anni , ossia entro il 2027 potrebbero andare
in pensione

• 41.000 medici di famiglia e dirigenti medici
• 50.000 se consideriamo tutti i medici del SSN

La stima della mancata attrattività, considerato
che un medico su tre vuole abbandonare,
potrebbe portare sino a

• 100.000 medici che lasciano il ssn tra
pensionamenti e dimissioni



LE RISORSE



Il PNRR



Finanziamento pubblico SSN: trend 2010-2022
2019-2022
+ 10,6 miliardi



Finanziamenti COVID-19



Il finanziamento triennale
2023

• 128, 2 miliardi FSN (2+2)
2024

• 130, 4 miliardi FSN
2025

• 133,5 miliardi FSN
Con l’incremento previsto di 2 miliardi l’importo
riconosciuto per la copertura del fabbisogno sanitario
nazionale cresce a 128,2 miliardi nel 2023 e a 130,4 e 133,5
nel biennio successivo.
La crescita rispetto al 2022 è limitata (2,1 per cento) ed è
destinata in gran parte a compensare gli aumenti legati al
caro energia (1,4 miliardi sono vincolati a tale obiettivo).



Finanziamento e spesa corrente



La spesa sanitaria



La previsione di spesa della Corte dei Conti

La previsione della spesa sanitaria in

termini di contabilità economica

raggiungerebbe i 133,8 miliardi,

ponendosi in tal modo solo poco al di

sotto di quella prevista per il 2022 (133,9

miliardi).



Il deficit della spesa delle regioni

2023

•128,2 FSN

•133,8 Spesa del SSN (corte dei

conti)

Differenza - 5,5 miliardi



La Corte dei Conti sulla finanziaria
Sono molteplici le necessità che caratterizzano la

gestione sanitaria: rilevanti i fabbisogni di personale

riconducibili a carenze strutturali e, in prospettiva, alla

riforma dell’assistenza territoriale; permangono le

necessità per il riassorbimento delle liste d’attesa

cresciute con la pandemia; va data attuazione effettiva ai

nuovi Lea, mentre continuano a persistere differenze

nell’assistenza offerta a livello territoriale.



L’auspicio di Gimbe



Siamo oramai Invisibili



Invisibili
video



La campagna di comunicazione: 
Invisibili

• Conferenza stampa

• Giornali e TG

• Diffusione sui social

• RAI pubblicità

• Cinema



La protesta



L’incontro con il Ministro
Abbiamo chiesto al Ministro Orazio
Schillaci un aiuto. Gli abbiamo
chiesto di sostenerci nel ruolo che,
come professionisti del Servizio
sanitario nazionale, abbiamo per
raggiungere obiettivi di salute.
Abbiamo apprezzato la disponibilità
all’ascolto e la sensibilità del
Ministro nei confronti delle
Professioni Sanitarie. Sensibilità
manifestata anche in audizione in
Senato sulle linee programmatiche
del suo Ministero. Si conferma la
particolare attenzione del Ministro
nei confronti delle Professioni
sanitarie.



L’incontro con il Ministro
L’attuale Governo porta il peso delle
difficoltà ataviche del sistema che
non hanno ancora trovato una
completa soluzione.
Per questo è importante riannodare
i fili, avviare un dialogo. Con questo
obiettivo, abbiamo chiesto al
Ministro di convocare la Consulta
delle Professioni sanitarie e di
incontrare i Sindacati medici,
recependo anche su questo
versante una grandissima
disponibilità. L’intento comune è
quello di salvare, tutti insieme, il
nostro Servizio sanitario nazionale



La sentenza della Corte Costituzionale sui 
vaccini

Un grande riconoscimento
per i vaccini, considerati
strumenti fondamentali per
combattere la pandemia, al
punto che la Consulta
approva la decisione del
Governo di introdurre
l'obbligo considerandola
non irragionevole né
sproporzionata



La sentenza della Corte Costituzionale sui 
vaccini – il comunicato



La sentenza della Corte Costituzionale sui 
vaccini

Le ragioni della scienza sulla
efficacia dei vaccini per la
protezione della popolazione
sono state riconosciute, così
come sono state testimoniate
dalla adesione della stragrande
maggioranza degli italiani, che si
sono sottoposti alla
vaccinazione, e dai 470.000
medici e odontoiatri italiani che
hanno adempiuto all'obbligo
vaccinale: il 99,2%, ossia la
quasi totalità



La deontologia – 24 e 25 Novembre
I medici di domani devono
imparare a dedicare tempo al
paziente, ad ascoltarlo, a rivalutare
la singolarità dell’individuo,
utilizzando la complessità degli
strumenti a disposizione per
giungere ad una presa in carico
della persona nella sua
interezza, perché il medico debba
non solo curare le malattie
attraverso la diagnosi e la terapia
ma essere sempre più il medico
della persona



La deontologia – le prossime tappe
• Insediamento della

Consulta
• Costituzione gruppi di

lavoro tra consulta e board
• Seminari di

approfondimento
• In estate – giugno/luglio -

nuovo convegno per
definire tutti insieme i temi
del cambiamento



I nuovi servizi

• Sta per terminare la procedura per la nuova anagrafica della fnomceo

• SPID: avviata la procedura per attivare l’area riservata degli iscritti il cui

accesso avverrà con Spid. L’area riservata sarà lo snodo per accedere

a tutti i servizi messi a disposizione degli iscritti.

• Avviata la procedura per attribuire a tutti gli iscritti un indirizzo di posta

certificata/REM



Verso una Pec europea
L’evoluzione della PEC a servizio qualificato
risiede proprio nel meccanismo di garanzia
dell’autenticazione e identificazione di mittente e
destinatario che passa attraverso la
registrazione dell’utenza presso un REMSP e
nella individuazione della utenza identificata: il
processo di registrazione prevede che il titolare
dell’utenza venga “identificato” prima di
utilizzare il servizio (tipicamente questa
procedura avviene solo una volta), ed in accordo
all’interpretazione e gli adattamenti alle realtà
locali, che sono stabiliti dai regolamenti nazionali
vigenti. Ciò garantirà la piena interoperabilità
delle caselle di posta certificate e qualificate, con
possibilità di scambio di documenti e atti a pieno
valore legale attestandone data di trasmissione e
ricezione.



Ancora Grazie al Maestro Al Bano



Buon Natale



Buon Natale

“È nel nostro dovere - di uomini e donne -
comportarci come se i limiti delle nostre
capacità non esistano.
Noi siamo i co-creatori dell’universo.

Pierre Teilhard de Chardin



Buon Natale



Buon Natale

Buon Natale a tutti

noi, alle nostre

famiglie e ai nostri

cari
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