OLTRE LA CLINICA.
LA PROFESSIONE MEDICA OGGI
ARGOMENTI e METODOLOGIA
GIOVEDI 24 SETTEMBRE
15.30 Registrazione dei partecipanti, presentazione dei 6 gruppi e della metodologia di lavoro
16:00 Inizio dei gruppi di lavoro
19.00 Conclusione dei lavori della giornata
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FORMAZIONE MEDICA
a. Concorso in medicina (criticità)
b. Scuole di specialità (criticità)
c. Sistema ECM (come farli e chi controlla)
d. Dottorato (criticità)
e. Precariato medico: un jobs act?

2

ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO
a. Direttiva Europea 2003 sull’organizzazione dell’orario di lavoro (cosa sapere)
b. Carichi di lavoro (cosa sono e come si calcolano)
c. Effetti della deregulation dell’orario di lavoro: i risultati della survey sul burn-out
e salute

3

RESPONSABILITÀ PROFESSIONALE E ASSICURAZIONE
a. Rischio clinico e medicina difensiva
b. Ruolo delle unità di Risk management
c. Mondo assicurativo (ABC su assicurazione, colpa grave, 1° e 2° rischio, le diverse
forme assicurative ecc.)

4

STRUTTURA DELLA RETRIBUZIONE
a. Busta paga

5

PREVIDENZA
a. Servono i fondi complementari?

6

ATTIVITÀ LIBERO PROFESSIONALE INTRAMOENIA E EXTRAMOENIA
a. Un guadagno o una perdita?

Ogni gruppo è composto da:
15 partecipanti scelti tra gli iscritti al Settore in proporzione al numero di ogni Regione fatti salvi i
componenti il Direttivo Nazionale e i Componenti Anaao Giovani della Direzione Nazionale e del
Consiglio Nazionale. I componenti dei gruppi saranno preventivamente informati;
1 discussant senior;
1 discussant AG.
Ruolo dei discussant è quello di aiutare il gruppo di lavoro a creare un PPT sull’argomento in oggetto da
discutere il giorno successivo in plenaria. Ciò verrà realizzato partendo da articoli selezionati. Il PPT dovrà
prevedere oltre ad una breve trattazione e schematizzazione dell’argomento anche la domanda del “quale”
(quali criticità individuate? Analisi del problema), del “cosa” (cosa cambiereste? Azioni di miglioramento) e
del “come” (come cambiereste? Metodo di implementazione del cambiamento). Gli articoli dovranno essere
redatti e selezionati direttamente dai discussant.
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VENERDI 25 SETTEMBRE
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9.30 Presentazione dei PPT di ciascun gruppo
Ogni gruppo incaricherà un componente ad esporre il PPT (15 minuti) cui seguirà la discussione su ogni
argomento (15 minuti).
Ogni gruppo di lavoro entro i 10 giorni successivi, dovrà sintetizzare in un breve articolo l’argomento
assegnato con criticità e proposte emerse durante la discussione che sarà pubblicato sugli organi di
informazione dell’Associazione.

12.30 Conclusioni di Costantino Troise, Segretario Nazionale Anaao Assomed

INVITI
Alla seduta plenaria, oltre ai componenti dei gruppi, parteciperanno 20 non iscritti all’Associazione.
Gli inviti alla seduta plenaria saranno estesi ai rappresentanti del Parlamento, delle Regioni, degli Ordini dei
Medici, delle Società Scientifiche.
ASPETTI ORGANIZZATIVI
Per ciascun gruppo un rappresentante rilascerà una breve intervista a ANAAO WEB TV per illustrare i
risultati dei lavori. Verranno eseguite riprese per ogni gruppo.
Negli spazi comuni verrà allestito uno stand “Critical Thinking” per raccogliere dubbi, proposte e criticità dei
partecipanti.
Le domande più cogenti saranno riportate su un monitor in modo da essere visibili a tutti. Le risposte
verranno elaborate successivamente e pubblicate su Dirigenza Medica o Iniziativa Ospedaliera.

2

