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Responsabilità professionale, Gelli (Pd): riequilibrare il rapporto medico-
paziente
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L'Anaao, sindacato di riferimento dei medici dirigenti, sceglie la Campania per la conferenza nazionale dei propri 
iscritti. E nella giornata dedicata ai giovani camici bianchi, fa il punto sulla professione medica oggi, cercando di 
guardare oltre la clinica, alla luce dei dati dell'ultimo studio Anaao sul precariato nelle aziende ospedaliere italiane. «A 
livello nazionale, sul tema sanità - spiega nel suo intervento di apertura Federico Gelli, deputato e responsabile della 
sanità del Pd - io credo che ci sia un importante intervento da fare da parte del Governo nella sua complessità: partendo 
dall'accesso alla facoltà di medicina e alle scuole di specializzazione, per arrivare sino alla stabilizzazione del precariato. 
Abbiamo combattuto con un approccio culturale che avrebbe voluto l'eliminazione del numero chiuso e stiamo cercando 
di migliorare le modalità di accesso, così da evitare che ogni anno si laureino tanti giovani che poi non possono 
specializzarsi. Con due manovre finanziarie abbiamo aumentato questa percentuale fino al 70% del fabbisogno, ma non 
è ancora abbastanza. Obiettivo è quello di allineare i due numeri di chi si laurea e di chi deve specializzarsi». Ma ai 
lavori della Conferenza Nazionale Anaao Giovani, non poteva non venir fuori anche il tema dei tagli alla sanità, 
soprattutto alla luce del botta e risposta tra il ministro della Salute e i medici. «Credo che la mobilitazione minacciata, 
sia solo il frutto di una serie di difficoltà che sono giunte a saturazione - aggiunge a DoctorNews33 Gelli - Abbiamo 

approvato alla Camera una mozione con cui chiediamo con forza al Governo che nella prossima Legge di Stabilità siano individuate le risorse per 
l'incremento del Fondo Sanitario, che tengo a precisare non è stato tagliato. Quello che è mancato è stato l'incremento al Fondo dello scorso anno. 
Mentre tutta la pubblica amministrazione taglia, in sanità non è stato fatto». Ma per i giovani camici bianchi Anaao, altro tema di fondamentale 
importanza è quello della responsabilità professionale. Duecentocinquantamila i contenziosi legali oggi nel nostro Paese, un numero inaccettabile 
per i pazienti e i professionisti. "Quella che stiamo scrivendo - continua ancora il responsabile sanità del Pd - è una legge che riscrive la 
responsabilità penale e civile, una legge che vuole riportare un corretto ed equilibrato rapporto tra i pazienti e i professionisti. Sulla responsabilità 
civile bisogna distinguere bene quella del professionista e quella della struttura. Ma la vera novità è che vogliamo inserire l'obbligatorietà della 
conciliazione con perizia preventiva, proprio per non arrivare alla fase del tribunale».

Rossella Gemma
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