Il giorno 28 ottobre 2017, alle ore 14.30, presso la Sala Caravaggio del Rome Cavalieri The Waldorf
Astoria Collection Via Cadlolo 101, Roma si è svolta l’Assemblea del Collegio dei Docenti Universitari
di Medicina Interna COLMED. Hanno partecipato 101 membri del COLMED su 264 in regola con il
pagamento della quota associativa. L’Assemblea, in seconda convocazione, risulta legittima ai sensi
dell’art. 14 dello Statuto.
Ordine del Giorno
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Comunicazioni del Presidente
Approvazione del bilancio consuntivo 2016
Accreditamento Scuole di Specializzazione – M. Amore
Medicina di Comunità – A. Pietrangelo
Giornata Nazionale Medicina Interna
Varie ed eventuali

1. Comunicazioni del Presidente
Il Presidente comunica all’Assemblea di aver avuto un incontro con una rappresentanza dei
Direttori delle Scuole di Specializzazione in Medicina d’Emergenza-Urgenza nel corso del quale
è emersa una loro disponibilità al coinvolgimento con la Medicina Interna, anche in virtù del
fatto che tali Scuole hanno quale punto di riferimento il settore scientifico-disciplinare MED/09.
2. Approvazione del bilancio consuntivo 2016
Il Presidente chiede alla Prof.ssa Anna Ludovica Fracanzani in qualità di Tesoriere della Giunta
COLMED di esporre il bilancio consuntivo del 2016. Il bilancio consuntivo 2016 è composto da
uno Stato Patrimoniale e dal Conto Economico. Il Conto Economico è formato dai costi e ricavi
del 2016. Si sono avuti dei costi di gestione per Euro 15.486,42 e ricavi per Euro 16.419,12 con
un utile di esercizio pari a Euro 932,70. L’Assemblea all’unanimità approva.
3. Accreditamento Scuole di Specializzazione
Il Presidente invita il Prof. Mario Amore, in qualità di membro dell’Osservatorio Nazionale delle
Formazione Medica Specialistica, a relazionare sulle recenti procedure di accreditamento delle
Scuole di Specializzazione. Il Prof. Amore, ricordando il percorso che ha portato alla definizione
del D.L. 402/2017 a partire dal DM 68 del 2015, ha illustrato gli standard e i requisiti minimi
necessari per l’accreditamento delle Scuole di Specializzazione, i requisiti d’idoneità della rete
formativa, gli indicatori di performance assistenziale e formativa necessari per le singole
strutture di sede e della rete formativa. Il Prof. Amore ha sottolineato, inoltre, l’importanza della
qualità didattica e della formazione universitaria coniugata alla quantità delle procedure
assistenziali entrambe condizioni necessarie al fine di assicurare la qualità della formazione
specialistica. Dopo l’intervento del Prof. Amore si è sviluppata una lunga discussione sui criteri
di accreditamento delle scuole; il Prof. Amore, rispondendo a tutte le criticità emerse, ha
raccolto tutte le osservazioni e le perplessità, garantendo di portarle all’interno
dell’Osservatorio nazionale.
4. Medicina di Comunità

Il Presidente invita il Prof. Antonello Pietrangelo a discutere sul ruolo della Scuola di
Specializzazione in Medicina di Comunità e delle Cure Primarie, scuola che forma medici
specialisti nel settore professionale della medicina di famiglia e di comunità. Attualmente sono
attive solo due Scuole, presso le Università di Padova e Modena-Reggio Emilia, dirette da
professori universitari MED 09. Il Presidente propone l’attivazione di ulteriori Scuole di
Specializzazione in Medicina di Comunità e delle Cure Primarie anche in altre regioni e propone
che tale Scuola di Specializzazione si sviluppi sotto l’egida del MED 09, dal momento che la
Medicina Interna può garantire una formazione specialistica di elevata qualità rivolta a medici
specialisti che dovranno ricoprire ruoli dirigenziali nell’area dell’assistenza sanitaria primaria. Il
Collegio esprime parere positivo alla proposta del Presidente.
5. Giornata Nazionale Medicina Interna
Il Presidente propone all’Assemblea l’istituzione di una Giornata Nazionale della Medicina
Interna, finalizzata a promuovere una campagna nazionale di sensibilizzazione su tematiche di
prevenzione e di salute pubblica quali, ad esempio, la sindrome metabolica, nell’ottica di
rafforzare il riconoscimento del ruolo strategico che la Medicina Interna riveste in termini
assistenziali nell’ambito del Servizio Sanitario Nazionale. Il Presidente propone che
l’organizzazione della Giornata Nazionale della Medicina Interna venga effettuata di concerto
con la SIMI, per cui propone al Presidente SIMI l’istituzione di un tavolo operativo che
comprenda il Presidente COLMED e 3 membri del Collegio e il Presidente SIMI e 3 membri del
Direttivo. Il Collegio esprime parere positivo.
6. Varie ed eventuali
Non essendovi altro da discutere, alle 15.30 il Presidente dichiara conclusa l’Assemblea.
Il Presidente

Il Segretario

Prof. Francesco Violi

Dott.ssa Elena Succurro

