CIPUR

Presidenza Nazionale

COMUNICATO

Roma, 9 novembre 2007

INCONTRO CON IL PRESIDENTE DELLA 12.a COMMISSIONE PERMANENTE del SENATO IGIENE E SANITA’ Sen. IGNAZIO ROBERTO MARINO
Una delegazione CIPUR, costituita dal Presidente Nazionale prof. Vittorio Mangione, il Vice
Presidente Vicario prof. Paolo Manzini, il Delegato Nazionale di CIPUR-Medicina prof. Aurelio
Vittoria, il Delegato Nazionale ai rapporti con i politici prof. Marcello Scalzo, è stata ricevuta alle
ore 14.30 dal Presidente Sen. Ignazio Roberto Marino nel proprio studio di Palazzo Madama.
Tema dell’incontro la illustrazione al Presidente della posizione e delle iniziative CIPUR
relative ai contenuti degli artt. 12, 13 e 16 del DDL “Interventi per la qualità e la sicurezza del
SSN”, così come espresse nei comunicati del 29 0ttobre e 7 novembre 2007, peraltro del tutto
concordanti con le Mozioni CRUI e CUN relative alla stessa materia.
Il Presidente Nazionale del CIPUR ha anzitutto espresso il disagio della Associazione e dei
colleghi, medici e non, per le modalità di intervento in atto in materie interessanti il Sistema
Universitario Nazionale caratterizzate dalla assenza di qualsiasi tipo di consultazione, compresa
quella con gli organi istituzionalmente a ciò preposti; egli ha quindi rappresentato e motivato il
totale dissenso del CIPUR su alcuni punti basilari del provvedimento, che sembra venga inserito
nel collegato alla Finanziaria 2008: 1) lo smembramento delle Scuole di Specializzazione, 2) la
nomina dei responsabili delle Strutture complesse da parte del Direttore Generale delle Aziende
Sanitarie senza partecipazione della Università per il personale medico universitario, 3) la
fissazione a 67 anni del limite di età per l’esercizio delle attività assistenziali da parte dei medici
universitari, e ciò in spregio all’inscindibile nesso ricerca-docenza-assistenza, ribadito e
conclamato da ripetute sentenze della Consulta.
Il Presidente Marino ha convenuto sulla indispensabilità di adeguate consultazioni e non ha
nascosto la propria contrarietà alle indicazioni previste nel DDL così come illustrate: esplicito
dissenso con il previsto inserimento nel territorio degli Specializzandi nell’ultimo biennio, pur
ritenendosi auspicabile la ottimizzazione della loro formazione anche tramite la fruizione di
particolari momenti di eccellenze esistenti nel SSN; opportuno ed utile il mantenimento a 70 anni
dell’età limite per l’esercizio delle attività assistenziali; non ammissibile che l’affidamento delle
attività complesse al personale medico universitario possa avvenire senza intervento diretto
dell’Università e delle Facoltà di Medicina e Chirurgia.
L’incontro è terminato alle 15 e 30.

Oltre al gradimento per l’ampia convergenza di vedute emersa nell’incontro, la
delegazione CIPUR torna ad esprimere viva gratitudine al Presidente Sen. Marino per la
sua squisita cortesia e la cordiale disponibilità a discutere sempre a viso aperto, con
signorilità e competenza straordinaria.
Il Presidente Nazionale
Prof. Vittorio Mangione

