Presidenza Regionale FVG.
c/o Dott. Stefano Vignando
Via Tavian, 5 - 33050 Gonars (UD)
pec: friuliveneziagiulia@pec.snami.org
cell. 328.5560373
Al Direttore Centrale Salute
e p. c.:
Al Sig. Vice Presidente Assessore alla Salute
Regione FVG
LORO SEDI
trasmessa via PEC
Oggetto: Centro regionale di formazione per l’area delle cure primarie (CEFORMED). Richiesta di
informazioni e chiarimenti.
La scrivente Presidenza regionale S.N.A.M.I., visto:
• l’art. 4 del vigente ACN:
1. Le Regioni e le Organizzazioni Sindacali si impegnano a definire, entro e non oltre i
sei mesi successivi all’entrata in vigore dell’Accordo collettivo nazionale, le intese
regionali contemplate nel presente accordo per la definizione dei seguenti aspetti
specifici:
h) l’organizzazione della formazione di base, della formazione specifica, della
formazione continua e dell’aggiornamento;
• l’art. 6 del vigente ACN:
1. Le Regioni e le Organizzazioni sindacali, per il perseguimento degli obiettivi di
politica sanitaria indicati nel presente Accordo, convengono sulla necessità di attuare
una significativa riorganizzazione del servizio sanitario attraverso le seguenti scelte:
f) le Regioni e le Organizzazioni sindacali, concordano sulla esigenza che sia
perseguito, anche tramite gli accordi regionali, un adeguato percorso formativo nella
fase di formazione pre-laurea e pre-abilitazione, della formazione specifica, e della
formazione continua;
• l’art. 20 del vigente ACN:
15. Gli Accordi regionali definiscono:
a) l'attuazione di corsi di formazione per animatori di formazione permanente, sulla
base di un curriculum formativo specifico, da individuarsi tra i medici di medicina
generale;
b) il fabbisogno regionale di animatori di formazione e di docenti di medicina
generale;
c) la creazione di un elenco regionale di animatori di formazione, con idoneità
acquisita nei corsi di cui alla lettera a) o altrimenti acquisita e riconosciuta dalla
Regione, da individuarsi tra i medici di medicina generale, sulla base di espliciti criteri
di valutazione, fra i quali deve essere previsto un curriculum formativo. Sono
riconosciuti gli attestati di idoneità già acquisiti in corsi validati dalla Regione;
d) i criteri per la individuazione dei docenti di medicina generale da inserire in
apposito elenco;
e) le modalità e i criteri per la loro specifica formazione didattica e professionale
permanente e per il coordinamento delle loro attività, anche attraverso la formazione
di Scuole regionali con proprio statuto, ai fini dell’accreditamento di cui all’art. 16ter, comma 2, del D.Lgs. 502/92 e successive modificazioni;
f) le attività di sperimentazione e ricerca.
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Premesso che la contrattazione collettiva per la medicina convenzionata, prevede
espressamente la partecipazione della componente sindacale nell’ambito della specifica
programmazione operativa delle attività formative e di aggiornamento dei Medici convenzionati;
Ritenuto che il riassetto organizzativo definito con Decreto n°1061/SPS del 25/8/2016 che
ha novellato in parte lo Statuto originario non abbia avuto ad oggi piena e condivisa applicazione;
Considerato che ad oggi gli Accordi Regionali fin qui stipulati non hanno dato piena
applicazione alle previsioni pattizie nazionali previste dai citati artt. 4, 6 e 20 dell’ACN 2005/2009,
SI CHIEDE
a. quando e con quale AIR è stata definita in modo condiviso “l’organizzazione della formazione
di base, della formazione specifica, della formazione continua e dell’aggiornamento”,
b. quando e con quale AIR è stato definito in modo condiviso un “adeguato percorso formativo
nella fase di formazione pre-laurea e pre-abilitazione, della formazione specifica, e della
formazione continua”,
c. quali previsioni pattizie regionali (AIR) prevedono che “La programmazione didattico –
formativa unitamente all’individuazione della quota di risorse da assegnare al comitato
esecutivo nonché alla ripartizione delle risorse medesime per le Aree di lavoro sono
predisposte, in coerenza con gli obiettivi fissati dall’amministrazione regionale e, comunque,
tenendo conto della programmazione ECM e delle necessità formative, da un comitato di
indirizzo paritetico che provvede, altresì, alla verifica annuale delle attività svolte e della loro
coerenza rispetto agli indirizzi programmatici definiti.”,
d. come mai lo Statuto originario, recepito con DGR. 139/2006, è stato in minima parte novellato,
ma non di certo sostituito, con un semplice e sotto-ordinato Decreto del Dir. Centr. Sal.
(n°1061/SPS del 25/8/2016) con modifica tra l’altro della denominazione dall’originario
“Organo di indirizzo” al “Comitato di indirizzo”, intervenendo solo parzialmente sui suoi
compiti,
e. posto che “L’Organo di indirizzo si riunisce, su convocazione del Presidente, almeno due volte
all’anno e, comunque, qualora venga richiesto da almeno due terzi dei suoi componenti.”,
quante volte si è riunito nel corso degli anni 2018, 2019, 2020 e 2021 e come mai i verbali non
sono stati trasmessi alle OO.SS. della Medicina Generale.
Inoltre, considerato che l’Organo di indirizzo “esprime un parere sul rendiconto delle
spese, verificando la rispondenza delle spese sostenute ai finanziamenti assegnati dalla
programmazione regionale con le Linee annuali per la gestione del Servizio sanitario”, si chiede la
trasmissione a codesta Presidenza Regionale degli atti relativi agli anni 2018, 2019 e 2020.
Infine, posto che l’Organo di indirizzo “trasmette all’Assessore regionale alla salute e
alla protezione sociale, l’elenco, formulato sulla base dei criteri di valutazione di cui al precedente
punto 5, dei soggetti candidati a far parte del Comitato esecutivo, in rappresentanza della
componente medica, appartenenti alle categorie dei medici di medicina generale e dei pediatri di
libera scelta”, si chiede se per l’emanazione del Decreto del D.G. ARCS N. 194 del 16/09/2020
siano state messe in atto tali procedure che si ritengono vincolanti.
Rimanendo in attesa di riscontro, si porgono distinti saluti.
Gonars, 27 luglio 2021
Dott. Stefano Vignando
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