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IL RAZIONALE

25 anni fa  con il DPR 27 marzo 1992 le prestazioni in emergenza-
urgenza diventavano un livello essenziale di assistenza. 
Nonostante il successivo accordo tra Stato Regioni del 1996,  e il 
supporto delle  società scientifiche  che hanno proposto standard 
organizzativi e di formazione,  il sistema appare oggi diverso nelle 
singole regioni  e senza alcuna  effettiva integrazione, ancora oggi,  
tra il sistema di emergenza preospedaliera ed ospedaliera.

Questa difformità insieme alle nuove  conoscenze,  alla necessità 
di nuovi assetti  organizzativi,  ai nuovi bisogni, impongono una 
revisione della normativa che tenga conto della  nuova  scuola  di 
specializzazione in medicina di emergenza-urgenza, delle attività 
di cura e di diagnosi del settore preospedaliero ed ospedaliero, 
per i pazienti di ogni età, delle carriere e contratti dei medici di 
emergenza.
La Fimeuc, da sempre impegnata a lavorare sui tavoli tecnici 
intersocietari e con le istituzioni, si è fatta promotrice di questa 
necessità e propone nel IV Congresso Nazionale una riscrittura 
del DPR 27 marzo 1992 che tenga conto di questi aspetti. Il 
congresso rappresenta il momento finale di un percorso di studio 
e l’occasione  per il confronto con i decisori pubblici sulla proposta,  
affinché alcune richieste fondamentali per il cambiamento ed il 
miglioramento siano accolte e realizzate. 
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Panorama della Sanità

Sistema emergenza-urgenza, Fimeuc: Servono riforme
immediate per tutelare adeguatamente i cittadini

www.panoramasanita.it/2017/12/15/sistema-emergenza-urgenza-fimeuc-servono-riforme-immediate-per-tutelare-

adeguatamente-i-cittadini/

Si tiene oggi a Firenze, a partire dalle ore 8.00 presso l’Auditorium al Duomo (Via de’

Cerretani 54/R), il IV Congresso Fimeuc – Federazione Italiana Medicina di Emergenza

Urgenza e delle Catastrofi – dal titolo “Prospettive future del sistema emergenza urgenza:

un nuovo assetto legislativo”. I lavori vedranno gli interventi tra gli altri di Davide Faraone,

sottosegretario del ministero alla salute (in collegamento), Emilia Grazia De Biasi,

presidente Commissione Igiene e Sanità del Senato; Paola Boldrini, Commissione Affari

Sociali della Camera dei Deputati, Stefania Saccardi, assessore al Diritto alla Salute, al

Welfare e all’Integrazione Socio-Sanitaria della Regione Toscana; Fabrizio Volpini,

presidente Commissione Sanità Regione delle Marche, Vincenzo Pomo, coordinatore

Sisac. “Venticinque anni fa” ricorda Fimeuc “nasceva il moderno 118 (DPR 27 marzo

1992), settore strategico del nostro Ssn e da sempre livello essenziale di assistenza.

Purtroppo, quello che doveva essere un auspicabile processo di ottimizzazione dei

servizi si è trasformato in un progressivo deterioramento, complici una difformità di

modelli organizzativi a livello regionale, la differente qualifica e inquadramento

contrattuale dei medici del sistema di emergenza-urgenza, l’assenza di una

programmazione e adeguata formazione del personale”. Di queste criticità si discuterà

nel corso del IV Congresso Nazionale, avanzando proposte per una riorganizzazione

strutturale e normativa del sistema. La Fimeuc è da sempre impegnata a lavorare sui

tavoli tecnici inter-societari e con le istituzioni, e con l’assise di Firenze si fa promotrice di

questo ulteriore e forte percorso di riforma.
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