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Il Convegno C.I.P.U.R. si è trovato a dare ampio spazio ad osservazioni e pareri
sul DDL n.1334 “Interventi per il settore sanitario e universitario”, di iniziativa governativa ed a
firma dei ministri Mussi e Turco, in quei giorni all’esame delle Commissioni del
Senato 7.a e 12.a in seduta comune, senza consultazioni né comunicazioni
preventive di alcun tipo.
Rinviando commenti e relazioni al n. 53 di “Università Oggi” in corso di
stampa oltre che alla rubrica “C.I.P.U.R. Medicina” sul sito www.cipur.it, il
Convegno ha unanimamente ribadito, posizione da sempre portata avanti da
C.I.P.U.R., la naturale appartenenza della ricerca e della didattica medica al Sistema
Universitario Nazionale.
Sono state espresse perplessità e preoccupazione, che il C.I.P.U.R. fa proprie,
su molti dei contenuti del citato disegno di legge ed in particolare su alcuni degli
emendamenti.
Si evidenzia, pertanto, il bisogno di una ferma azione che vada nella direzione
di una forte
- difesa dell’autonomia dell’Università garantita dalla Costituzione;
- difesa della Facoltà di medicina, parte integrante dell’Università con
l’autonomia delle valutazioni meritocratiche per gli affidamenti dei compiti
assistenziali compenetrati e inscindibili dai compiti istituzionali di didattica,
formazione e ricerca scientifica;
oltre ad indicare che
- nelle Aziende Ospedaliere Universitarie il Direttore Generale deve essere
nominato dal Rettore, d'intesa con la Regione, sentito il parere della Facoltà
di Medicina.
Si auspica che Rettori e Presidi delle Facoltà di Medicina vorranno farsi
interpreti di tali problematiche nelle sedi competenti e porre la questione ad un
aperto dibattito nel contesto del Sistema Universitario Nazionale e del mondo
politico.
Ciò al fine di
- meglio tutelare l'autonomia delle Aziende ex-Policlinici,
- prevenire futuri tentativi di scorporo delle Facoltà di Medicina dalle
Università
- prevenire ogni tentativo di reintrodurre un trattamento economico
"perequativo", al posto di quello "aggiuntivo" peggiorando (invece di
migliorare) l'applicazione del D. Lgs. 517/99.
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