COMUNICATO STAMPA MANIFESTAZIONE CONTRO IL TAGLIO DELLE
BORSE DI SPECIALITA’
Gli studenti di Medicina e Chirurgia dell’Università degli Studi di Padova indicono
per il giorno 7 novembre 2013 una manifestazione contemporanea a quella che si
terrà a Roma indetta dal SIGM, per far sentire – come i colleghi di tutti gli Atenei
d’Italia – la propria voce riguardo al proprio futuro. Il corteo si muoverà a partenza
dal Policlinico Universitario (ritrovo ore 9) in via Giustiniani, per raggiungere la
Prefettura in P.zza Antenore per poter esprimere, attraverso il Prefetto Sodano, le
nostre rimostranze al Governo.
Nello specifico la manifestazione riguarda la probabile riduzione delle borse di
studio delle Scuole di Specializzazione che potrebbe essere ulteriormente
aggravata della legge di stabilità in discussione al Senato della Repubblica in questi
giorni, calo che interverrebbe consensualmente ad un aumento vertiginoso del
numero degli iscritti e dei laureati in Medicina e Chirurgia di tutta Italia.
A fronte dei pensionamenti dei dipendenti del SSN previsti per i prossimi anni e del
blocco del turnover, tutto questo si tradurrebbe in un’importante carenza di medici
all’interno del nostro Paese, visto che non si raggiungerebbe un adeguato numero
di specialisti formati per colmare questa lacuna.
Nell’ambito della manifestazione ci sarà inoltre l’occasione per sensibilizzare e
discutere circa le informazioni provenienti dagli Organi di Governo, che si
susseguono in questi giorni riguardo l’Istruzione e la Sanità con particolare
attenzione al DDL Istruzione che sta concludendo il suo percorso di prima lettura
alla Camera dei Deputati.
E’ importante sottolineare che un Ateneo come il nostro, che accoglie un così vasto
numero di futuri medici, non può rimanere insensibile ai cambiamenti che
riguarderanno la sanità territoriale e per questo invitiamo, non solo i nostri colleghi
studenti, ma anche i tutti i docenti della Scuola di Medicina e Chirurgia e l’Ordine
dei Medici a partecipare a questa battaglia per la dignità e il rispetto al diritto alla
salute nel nostro Paese.
Gli Studenti di Medicina e Chirurgia ringraziano infine FederSpecializzandi e
MesPad per il loro sostegno nei confronti dei futuri colleghi e chiedono a tutte le
forze politiche di buon senso che abbiano a cuore l'Art. 32 della nostra Costituzione
- "La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell’individuo e interesse
della collettività" - di farsi avanti e di partecipare insieme a noi in questa
manifestazione.

