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A cura della Commissione Locale

È con viva soddisfazione che annun-
ciamo la recente costituzione della Sede
Locale di Verona del Segretariato
Italiano Giovani Medici (S.I.G.M.).
Il S.I.G.M. nasce dalla constatazione
che i giovani medici rappresentano, per
la comunità medica e per la società in
generale, un enorme patrimonio di intel-
ligenza, di esperienza, di risorse e di e-
nergia che non può essere sprecato.
La nostra associazione vuole essere
una comunità, un luogo in cui vengano
condivise tutte quelle informazioni,
esperienze e opinioni che possano
permettere ai giovani medici di speri-
mentare quell’arricchimento culturale e
quella maturazione personale dalle
quali l’apprendimento professionale non
può assolutamente prescindere.
In tale ottica il S.I.G.M. offre gratuita-
mente ai propri iscritti servizi, in termini
di formazione e di accesso alla ricerca
scientifica, senza mancare di curare
una corretta informazione e formazione
sugli aspetti tecnico-legislativi e di inter-
venire attivamente e criticamente sulle
Politiche sanitarie, professionali e previ-
denziali.
Il S.I.G.M. ha prodotto il primo “Manua-
le del Giovane Medico”, nel quale
sono reperibili le principali informazioni
di riferimento per quanti si affacciano
alla professione medica, e la rivista sul
web “Capsula Eburnea”, che pubblica
articoli scientifici originali su argomenti
di medicina, biotecnologie mediche,
scienze motorie e psicologia medica.
Capsula Eburnea è una rivista scienti-
fica, ma anche uno strumento di forma-
zione per giovani ricercatori.
Il S.I.G.M. ha altresì realizzato la Rivista
“Giovani Medici - Periodico di infor-
mazione a carattere tecnico professio-
nale per giovani medici e giovani
professionisti della sanità” a distribu-
zione nazionale. Tutte le produzioni
edite dal S.I.G.M. sono disponibili
gratuitamente online sul portale di rife-
rimento dell’associazione: www.giova-
nemedico.it.

Inoltre, i responsabili del S.I.G.M. cu-
rano la gestione della moderazione del
Forum dei Giovani Medici, spazi tema-
tici a libero accesso e luoghi di incontro
virtuale per i giovani medici italiani.
Il nostro Segretariato, infine, si fa porta-
voce verso il legislatore di una serie di
richieste di grande interesse per i
giovani medici, tra le quali spiccano:
• l’istituzione ad opera della Confe-
renza Stato-Regioni, di concerto con
il Ministero della Salute, di un Osser-
vatorio Nazionale sulla Condizione
Occupazionale dei Giovani Medici,

e di omologhi Osservatori Regionali
presso gli Assessorati Regionali della
Sanità, con il compito di rilevare e
analizzare quantitativamente e quali-
tativamente il fabbisogno di profes-
sionalità mediche, svolgere attività di
monitoraggio sull’andamento occu-
pazionale dei medici e proporre inter-
venti ai Policy Makers;

• l’evoluzione del contratto di forma-
zione medico specialistica in
contratto di formazione-lavoro in corri-
spondenza degli ultimi 2 anni del
corso di specializzazione (ultimi 3 per
le chirurgia che ha durata comples-
siva di 6 anni), con annessi diritti (su
tutti l’integrazione previdenziale) e
doveri;

• la contrattualizzazione dei medici
in formazione specifica di medicina
generale;

• l’adozione di provvedimenti utili a
gettare le basi per costruire prima

dei 70 anni il massimo pensioni-
stico, attraverso agevolazioni dei
riscatti e/o delle totalizzazioni degli
anni in formazione.

Proprio per poter costruire al meglio
proposte volte a migliorare lo stato
occupazionale delle nuove generazioni,
il S.I.G.M. ha recentemente elaborato
un questionario per indagare le
condizioni e le aspirazioni profes-
sionali dei giovani medici. Il questio-
nario sarà disponibile e compilabile in
forma anonima sul portale dell’asso-
ciazione fino all’8 luglio 2011.
Per quanto riguarda l’attività della Sede
Locale di Verona, le prime iniziative in
programma sono alcuni incontri su te-
matiche di interesse per i giovani col-
leghi che si sono appena affacciati alla
professione, quali la responsabilità pro-
fessionale e il futuro previdenziale.
Chiunque voglia contribuire, con le pro-
prie idee e proposte, alla nostra cre-
scita, o semplicemente essere sempre
aggiornato sulle nostre iniziative, non
esiti a contattarci (verona@giovane-
medico.it). Il nostro cammino è appena
all’inizio.

ASSOCIAZIONI

La nuova esperienza S.I.G.M.
di Verona

RICORDATE...!
È fatto obbligo a tutti gli Iscritti:
a) denunciare all’Ordine ogni esercizio abusivo

della Professione Medica ed ogni fatto che leda
il prestigio professionale;

b) informare la Segreteria di ogni eventuale cam-
biamento di qualifica, di residenza e del con-
seguimento di specialità o docenze, esibendo il
relativo attestato in competente bollo.

Prestanomismo
Si riporta per ulteriori reminescenza, l’Art. 8 della
legge n. 1792, che così recita:
1) Gli esercenti le professioni sanitarie che prestano

comunque il proprio nome, ovvero la propria
attività, allo scopo di permettere o di agevolare
l’esercizio abusivo delle professioni medesime
sono puniti con l’interdizione della professione
per un periodo non inferiore ad un anno;

2) Gli Ordini e i Collegi Professionali, ove costituiti,
hanno facoltà di promuovere ispezioni, presso gli
studi professionali, al fine di vigilare sul rispetto
dei doveri inerenti alle rispettive professioni.
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