Segreteria Nazionale

COMUNICATO
FIMMG e SUNAS rinnovano l’intesa su percorsi di
sperimentazione di nuovi modelli organizzativi
Si è svolto nei giorni scorsi un incontro tra le Segreterie Nazionali della FIMMG e del
SUNAS per una verifica dei contenuti del documento d’intesa siglato tra le due
organizzazioni sindacali nel 2013, con l’intento di avviare una ricerca comune di percorsi
innovativi tesi alla sperimentazione di un nuovo modello organizzativo basato
sull’integrazione interprofessionale e multidisciplinare, come elemento significativo e
qualificante dell’integrazione socio-sanitaria, nell’ambito del nuovo assetto istituzionale
dell’intero sistema sanitario e socio-sanitario.
Erano presenti per la FIMMG il nuovo Segretario Generale Dott. Silvestro Scotti e il Dott.
Massimo Magi Segretario Regionale delle Marche; per il SUNAS il Segretario Generale
Dott. Salvatore Poidomani e il Vice Segretario Generale Domenico Pellitta.
Nel confermare la volontà di continuare nel rapporto di collaborazione, ritenendo ancora
validi gli aspetti generali dell’intesa, si è convenuto sulla opportunità di avviare una fase di
riflessione e di confronto su alcuni aspetti specifici che necessitano di essere aggiornati e
ridefiniti alla luce dell’evoluzione normativa
Relativamente alla concretizzazione degli obiettivi dell’accordo è stato confermato il pieno
sostegno all’avvio del Progetto sperimentale di modello organizzativo per l’integrazione
dell’assistente sociale nei Team AFT-UCCP di Medicina Generale da realizzarsi nella
Regione Marche, elaborato e condiviso oltre che dalla FIMMG e dal SUNAS anche
dall’Ordine Nazionale degli Assistenti Sociali, dall’Ordine Regionale degli Assistenti Sociali
delle Marche e dal CRIASS dell’Università Politecnica delle Marche.
“Il progetto si colloca in una concezione di multidisciplinarità delle risposte, in grado di
affrontare la salute del cittadino nella sua globalità, promuovendo l’integrazione e il
coordinamento degli interventi di natura sanitaria con quelli di tipo socio-assistenziale, al
fine di realizzare percorsi di presa in carico globale socio-sanitaria che accompagnino il
cittadino tenendo conto in maniera integrata delle sue esigenze, con la massima
attenzione per la qualità della vita.
A tale proposito, il Progetto mira a ricomporre l’unità dell’offerta dei servizi costruiti attorno
alla persona, per metterla in condizione di acquisire quelle abilità che le consentano di
muoversi con maggiore competenza nella gestione della propria condizione, sia sotto il
profilo clinico sia nella sua dimensione sociale.”
Il Segretario Generale FIMMG Silvestro Scotti
Il Segretario Generale SUNAS Salvatore Poidomani
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