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Ministro Lorenzin, ricostruire carriera meritocratica in Sanità
Roma, 9 aprile - "Abbiamo la necessità, per i dirigenti medici, di costruire un percorso meritocratico di carriera", in
cui si possa avere "la possibilità di valutare il merito, la capacità di lavoro e di produzione scientifica". Lo ha detto il
ministro della Salute Beatrice Lorenzin intervenendo, stamattina, agli ‘Stati Generali della Salute’. "Sono
assolutamente d’accordo nel ricostituire una carriera meritocratica in sanità", ha aggiunto il ministro specificando
che "i dati non bisogna solo raccoglierli ma anche saperli usare". "Il piano nazionale Esiti - ricorda Lorenzin - era
nato proprio con l’obiettivo di misurare quello che accadeva nelle singole aziende anche in merito alle
performance". Per questo, "più possiamo mappare tutte le patologie, più possiamo fare una valutazione completa
dell’offerta di salute. Dove si sono già fatti esempi di questo genere - ha concluso - si riesce ad avere una doppia
valutazione non solo di tipo economico ma anche rispetto alla qualità di lavoro raggiunta".

Sanità: Cassi (Cimo), rivalutare figura medico Ssn
Roma, 9 aprile (Adnkronos Salute) - "Il nostro contributo agli Stati Generali della Salute sarà centrato sulla figura
del medico e la sua carriera. C'è la necessità di rivalutare le competenze professionali del medico che lavora nel
pubblico. Oggi non c'è consentito, perché viene privilegiato l’aspetto gestionale a quello professionale". Ad
affermarlo è Riccardo Cassi, presidente del sindacato medici ospedalieri Cimo-Asmd, tra i relatori della seconda
giornata degli Stati Generali della salute a Roma.

Sanità: Montaldo, Stati Generali occasione per far ripartire Ssn
Roma, 9 apr. (Adnkronos Salute) - Gli Stati Generali della Salute "sono una bella occasione per fare il punto sulla
sanità italiana in un momento, quello del 2014, che potrebbe essere di svolta per i produttori di salute. Ripartire
con una situazione di normalità, dalle convenzioni ai contratti che sono fermi da anni, è indispensabile per rilancio
Ssn". Ad affermarlo è Claudio Montaldo, assessore alla Salute della Regione Liguria, nella seconda giornata degli
Stati Generali della Salute a Roma.

