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Bruxelles 12 Febbraio 2017

Antonio Tajani
Presidente del Parlamento Europeo
Rue Wiertz 60
1047 Bruxelles
Belgique

Gent. mo Presidente

A nome della FEMS desidero congratularmi per la sua recente nomina a Presidente del Parlamento
Europeo.

La FEMS e' un'organizzazione medica europea composta da delegati di sindacati medici e
associazioni mediche nazionali di un ampio numero di Paesi Membri.

Il principale interesse della FEMS e' legato alle condizioni di lavoro dei medici europei e i loro riflessi
sul funzionamento dei Sistemi Sanitari Nazionali. Contestualmente, le forti disuguaglianze nelle
condizioni dei diversi sistemi sanitari nazionali colpiscono le condizioni di lavoro dei medici. In
presenza di libera circolazione delle persone e della carenza di medici, nella UE, stimata dalla
Commissione per il 2020, pari al 13%, si verificano importanti flussi migratori intraeuropei, che
producono una spirale negativa che aggrava molto i problemi sanitari dei Paesi dove gia' il livello
dell'assistenza sanitaria e' carente e i meccanismi formativi sono insufficienti.

La FEMS, assieme alle altre Organizzazioni Mediche Europee, ha prodotto un documento di
sostegno alle preoccupazioni manifestate dalla British Medical Association, che teme, a causa della
Brexit, un blocco della futura mobilita' sanitaria fra Unione Europea e Regno Unito. Preoccupazione
che certamente riguarda il Regno Unito che, attualmente, impiega un elevato numero di medici
europei nelle sue strutture sanitarie, ma riguarda anche l'importante ruolo che tali strutture ricoprono
nella formazione di un elevato numero di medici europei che tornano nel loro Paese dopo periodi
altamente formativi, riversando la loro acquisita competenza a vantaggio del loro Paese.

E' un segnale significativo dell'importanza che le nostre organizzazioni riconoscono alla Unione
Europea in materia di Sanita'.

Il Trattato dell'Unione Europea lascia alle singole realta' nazionali la completa autonomia, tuttavia e'
nostro auspicio che il Parlamento Europeo possa, in qualche modo, intervenire per ridurre le forti
diseguagliamze esistenti.
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La stessa Direttiva Europea sul tempo massimo di lavoro ha avuto importantissimi riflessi sui Sistemi
Sanitari Europei.
Altre direttive possono avere un impatto altrettanto determinante. Penso alla definizione di standard
assistenziali, di standard formativi, di rapporto pazienti/personale, di dotazione tecnologica, di
medicina transfrontaliera....

Le chiedo, quindi, un incontro per discutere di Sanita' europea, consapevole dell'attenzione che Lei
ha nei confronti della salute dei cittadini europei.

La ringrazio per l'attenzione.

Enrico Reginato
Presidente FEMS


