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IL coLLEgIo ItALIANo dEI chIrurghI ScrIVE A grILLo

CIC: Cinque ‘temi
caldi’ individuati
Nella missiva alla neo Ministra della Salute Giulia Grillo, il Cic individua
cinque ‘temi caldi’: promozione di una Sanità pubblica equa ed eguale in
tutto il territorio nazionale; ripresa delle assunzioni di personale medico;
la questione del taglio degli investimenti in Sanità; responsabilità
professionale e applicabilità del Dm 70.
Il Cic si dichiara disponibile a dare il proprio contributo

cAMErA E SENAto

Formate le nuove commissioni
cAMErA - AFFArI SocIALI

SENAto - IgIENE E SANItà

diverse le ‘facce note’, ma anche molte
new entry nella XII Commissione,
soprattutto per i due partiti di governo:
movimento 5 stelle e lega.
tra chi era già seduto in quei banchi
nella scorsa legislatura ricordiamo la
neo eletta presidente Marialucia
Loreﬁce, Dalila Nesci e Massimo
Baroni per i 5 stelle, ma anche l’ex
pentastellato Andrea Cecconi
coinvolto dallo scandalo rimborsi negli
scorsi mesi. nel Pd, invece, ritroviamo
Elena Carnevali, l’ex responsabile del
welfare Micaela Campana e Giuditta
Pini e l’ex sottosegretario alla salute
Vito De Filippo. torna in Commissione
affari sociali anche Michela Brambilla
per FI.

Per l’Igiene e sanità alla presidenza è
stato eletto Pierpaolo Sileri (m5s)
mentre alla vicepresidenza ci sono
Maria Cristina Cantù della lega e
Vasco Errani (misto – liberi e Uguali).
molti anche in questi caso le facce
nuove ma non mancano in ogni caso le
conferme. È il caso di Paola Binetti (FI),
Maria Rizzotti (FI), Paola Taverna
(m5s) e la senatrice a vita Elena
Cattaneo.
In commissione siede anche l’ex
sottosegretario alla salute, Davide
Faraone.

L’elenco completo dei componenti
della XII Commissione della Camera
Presidente
loreﬁce marialucia (m5s)
Vicepresidenti
boldi Rossana (lega)
Rostan michela (leu)

Il Collegio è disponibile
a dare il proprio
contributo attraverso il
coinvolgimento diretto
di tutte le Società
Scientiﬁche aﬃliate
iL coLLegio itaLiano dei chirurghi (Cic) scrive alla neo Ministra per la Salute. “Il Cic –
si legge nella lettera del giugno scorso –, prendendo atto della nascita del nuovo Governo, augura al nuovo Ministro per la Salute Giulia Grillo di realizzare quanto lungamente atteso dalla categoria. All’indomani del report del Censis, che attesta un Ssn in
forte soﬀerenza, l’auspicio che si riesca ﬁnalmente ad aﬀrontare, con decisione, i gravi
problemi sul tappeto è quanto meno doveroso”.
“La Ministra – proseguono i chirurghi – ha immediatamente dichiarato di voler restituire ‘dignità’ al comparto Sanità ed il Collegio Italiano dei Chirurghi, rappresentante
delle numerose Società Scientiﬁche di settore per ogni specialità della Chirurgia Italiana, ne prende atto ed auspica che tale dichiarazione si traduca in fatti concreti”.
Cinque i ‘temi caldi’ individuati dal Cic:
la promozione di una Sanità pubblica equa ed eguale in tutto il territorio nazionale; questo, secondo il Cic, “è fattivamente realizzabile attraverso il superamento delle criticità nell’assistenza territoriale legate alla chiusura di Ospedali, alla riduzione delle Uo, al blocco del turn-over”

1.

la ripresa delle assunzioni di personale medico giovane e ben formato con conseguente ringiovanimento del personale attualmente in servizio renderebbe più
adeguata l’oﬀerta assistenziale e ne eleverebbe la qualità

2.

la questione del taglio degli investimenti in Sanità, che avrebbe reso, secondo
il Cic, “estremamente precario il rapporto medico-paziente nel territorio riducendo la qualità dell’oﬀerta e penalizzando una Sanità pubblica che era un vanto per il paese, internazionalmente riconosciuto”

3.

la tutela del personale medico nel senso del superamento dell’eccesso di contenzioso, attraverso la deﬁnizione del tema della cosiddetta responsabilità professionale

4.

applicabilità del Dm 70, alla luce dei Decreti attuativi emessi ed ancora da formulare e dibattere.
“Con tali auspici – concludono nella lettera dal Cic – il Collegio è disponibile a dare il
proprio contributo, attraverso il coinvolgimento diretto di tutte le Società Scientiﬁche
aﬃliate, all’approfondimento di tutti i temi che gravemente, e da troppo tempo, aﬄiggono i Chirurghi Italiani. Su tali tematiche il Collegio chiede al nuovo Ministro un incontro preliminare allo scopo di enunciare e dibattere insieme le tematiche all’OdG così sinteticamente elencate”.

5.

Segretari
Gemmato marcello (Fratelli d’Italia)
lazzarini arianna (lega)
Membri
bagnasco Roberto (Fi)
baroni massimo enrico (m5s)
bellucci maria teresa
bologna Fabiola (m5s)
bond dario (Fi)
brambilla michela Vittoria (Fi)
Campana micaela (Pd)
Carnevali elena (Pd)
Cecconi andrea (maie-movimento
associativo Italiani all’estero)
Chiazzese Giuseppe (m5s)
d’arrando Celeste (m5s)
de Filippo Vito (Pd)
de martini Guido (lega)
Foscolo sara (lega)
lapia mara (m5s)
locatelli alessandra (lega)
mammì stefania (m5s)
minardo antonino (Fi)
mugnai stefano (Fi)
nappi silvana (m5s)
nesci dalila (m5s)
novelli Roberto (Fi)
Pagano Ubaldo (Pd)
Panizzut massimiliano (lega)
Pedrazzini Claudio (Fi)
Pini Giuditta (Pd)
Provenza nicola (m5s)
Rizzo nervo luca (Pd)
sapia Francesco (m5s)
sarli doriana (m5s)
schirò angela (Pd)
segnana stefania (lega)
siani Paolo (Pd)
sportiello Gilda (m5s)
tiramani Paolo (lega)
trizzino Giorgio (m5s)
troiano Francesca (m5s)
Versace Giuseppina (Fi)
Volpi leda (m5s)
ziello edoardo (lega)

L’elenco completo dei componenti:
Presidente
sileri Pierpaolo m5s
Vicepresidenti
Cantù maria Cristina (lega)
errani Vasco (misto, liberi e Uguali)
Segretari
marin Raffaella Fiormaria (lega)
stabile laura (Fi)
Membri
binetti Paola (Fi)
bini Caterina (Pd)
boldrini Paola (Pd)
Castellone maria domenica (m5s)
Cattaneo elena aut (svp-Patt, Uv)
di marzio luigi (m5s)
endrizzi Giovanni (m5s)
Faggi antonella (lega)
(in sostituzione del sottosegretario di
stato borgonzoni lucia)
Faraone davide (Pd)
Fregolent sonia (lega)
marinello Gaspare antonio (m5s)
mautone Raffaele (m5s)
Pisani Giuseppe (m5s)
Rizzotti maria (Fi)
siclari marco (Fi)
taverna Paola (m5s)
totaro achille (Fdi)
zaﬃni Francesco (Fdi)

