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COMUNICATO STAMPA 

 
 
Presa visione dell’Atto di indirizzo per la Medicina Convenzionata e sua 
successiva revisione in Conferenza Stato Regioni “Progetto h16”, la FIMEUC 
esprime notevoli perplessità e preoccupazioni rispetto a quello che si 
configura come una riduzione dell’offerta assistenziale rivolta ai cittadini nelle 
ore notturne, nei giorni prefestivi e festivi.  Il “Progetto h16”  prevede la 
scomparsa del medico di continuità assistenziale (ex guardia medica): il 
cittadino sarà così obbligato a rivolgersi sistema di emergenza territoriale 
(118) ed ai pronto soccorso. 
 
Chiedere ai cittadini di rivolgersi al 118 ed ai pronto soccorso, già 
notoriamente in affanno nel garantire quanto oggi richiesto, per situazioni 
prima gestite dalla “guardia medica”, non potrà che cagionare  loro ulteriori 
disagi. 
  
FIMEUC, pur consapevole della necessità di riorganizzazione del sistema di 
risposta della medicina territoriale, chiede che in caso venga realizzato tale 
progetto, si dovrà prevedere un potenziamento del sistema di emergenza 
territoriale e dei Pronto Soccorso proporzionale alle esigenze che 
emergeranno, anche grazie all’auspicata collaborazione tra FIMEUC ed 
istituzioni in merito alla corretta ed obiettiva rilevazione di tutti i dati necessari 
a comprendere il fenomeno. 
 
 
  
Roma, lì  12 maggio 2016 

La Presidente 
Adelina Ricciardelli MD 

 


