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Il Consiglio regionale del Veneto 
 
  PREMESSO CHE: 
- l’emergenza epidemiologica da Covid19 ha tragicamente evidenziato le 
carenze e la precarietà del Sistema sanitario nazionale con particolare riferimento 
ai medici di medicina generale (MMG); 
- in Veneto si assiste ad una carenza di MMG in relazione al fabbisogno 
richiesto aggravata dai molteplici pensionamenti da parte dei professionisti 
operanti che non vengono sufficientemente sostituiti e ad una generale carenza di 
medici; 
- il numero di personale medico addetto alle cure primarie in Veneto è 
composto di 6 medici di medicina generale, 2 medici di continuità assistenziale e 
8 pediatri di libera scelta ogni 10 mila abitanti, tutti valori inferiori alla media 
nazionale; 
- la carenza di MMG è dovuta a numerosi fattori fra cui il ridotto accesso alla 
carriera di MMG per la mancanza di adeguati finanziamenti per le borse di studio, 
un’errata programmazione nazionale e ritardi nello svolgimento dei concorsi; 
- a fronte di più di 10mila candidati per il corso di formazione specifica in 
Medicina Generale, i posti disponibili sono solo 1.302. Questo significa che un 
elevato numero degli aspiranti medici di base non ha la possibilità di iniziare tale 
professione; 
- secondo i dati della Federazione italiana medico medicina generale, nel 2019, 
a fronte di 2.864 medici di medicina generale che sono andati in pensione, sono 
state previste solo 1.765 borse di studio e nel 2020 sono ulteriormente scese a 
1.032 per sostituire i 3.493 medici che l’anno scorso hanno smesso l’attività; 
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- il finanziamento per i corsi di formazione triennale è di 38 milioni l’anno, la 
stessa cifra del 1989 che, ad oggi, non risulta più essere sufficiente; 
  RILEVATO CHE: 
- la carenza di MMG è aggravata nelle aree più disagiate e lontane dai centri 
urbani quali le aree montane e periferiche; 
- il periodo di emergenza pandemica ha ulteriormente acuito la mancanza di 
MMG poiché si sono moltiplicate le attività nell’ambito delle cure primarie. 
Inoltre, i giovani medici sono stati impiegati per le attività delle Unità Speciali di 
Continuità Assistenziale (USCA), squadre per le visite e i tamponi a domicilio, e 
per le vaccinazioni anti-Covid; 
  CONSIDERATO che la strutturale carenza di medici di famiglia, 
secondo le stime della Federazione dei medici di medicina generale (Fimmg) in 
Italia è tendente ad aggravarsi in futuro: fra 2-3 anni, a fronte dei numerosi 
pensionamenti, si calcola una carenza d’organico che va dalle 10 mila alle 15 mila 
unità con la conseguenza che numerosi italiani rischiano di rimanere senza medico 
di base; 
  RITENUTO CHE: 
- l’inadeguato numero di borse di studio per la formazione specifica in 
Medicina Generale determinerà una prevedibile emigrazione di giovani medici 
all’estero; 
- la carenza di MMG avrà una grave ripercussione sul sistema sanitario 
nazionale in termini di efficienza, qualità delle cure e assistenza offerte ai 
cittadini; 
 

impegna la Giunta regionale 
 
a farsi portavoce presso le autorità centrali competenti per garantire la copertura 
assistenziale dei medici di medicina generale nel territorio regionale, anche per far 
fronte a possibili situazioni emergenziali, come di recente accaduto con la 
pandemia di Covid19, ed in particolare: 
- aumentare il numero di borse di studio ed il loro finanziamento per i neo-
laureati che si iscrivono al corso di formazione in medicina generale sulla base di 
una più adeguata programmazione in funzione anche dei pensionamenti; 
- accorciare il tempo di formazione pur mantenendo invariato il monte ore 
curriculare così da avere i tirocinanti come effettivi; 
- semplificare l’accesso agli ambiti carenti di medici già in possesso di 
specializzazione/soprannumerari che volessero intraprendere la carriera MMG; 
- rivedere l’Accordo Collettivo Nazionale al fine di aumentare il massimale 
assistiti dei medici di famiglia; 
- aumentare la quota di assistiti per i medici di formazione al terzo anno; 
- incentivare i MMG a lavorare presso zone territorialmente periferiche o 
montane e rendere più attrattivi tali territori; 
- attuare come da Piano Socio Sanitario regionale le linee guida per rendere i 
Mmg dipendenti del Servizio Sanitario Nazionale o in convenzione su strutture 
intermedie che garantiscano la copertura assistenziale nelle Case della Comunità, 
come già indicato anche nelle linee guida del PNRR in linea con le indicazioni 
della Commissione europea. 

 
 


