www.festadelmedicodifamiglia.it

Accreditamento, Organizzazione e
Regolamento
La Festa del Medico di Famiglia è l'occasione speciale per rafforzare la
relazione di fiducia tra le persone e il loro medico al di fuori del contesto del
bisogno specifico in cui normalmente i due si incontrano. La Festa è anche
l'espressione di un riconoscimento alla persona e al professionista che svolge
un lavoro così importante e fondamentale per la nostra salute e il nostro
benessere.
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Nata in Toscana a Firenze nel 2010 per iniziativa di un gruppo di medici di
famiglia, la Festa si è diffusa a livello nazionale. Quest'anno, si svolgerà dal 7
al 14 novembre 2015. Otto giorni in cui si svolgeranno numerose iniziative a
livello nazionale sia nelle forme più organizzate e di forte comunicazione, sia
in quelle minime di sola informazione.
Come fare festa
Semplicemente un medico o un gruppo di medici possono organizzare un
incontro con i propri assistiti per parlare delle cose che a loro premono ed
interessano. In questo possono coinvolgere i medici specialisti, i farmacisti, gli
infermieri, gli operatori sociali, le associazioni dei malati e dei cittadini, le
istituzioni, la politica e i testimonial.
Il clima degli incontri e delle iniziative è positivo, per quanto possibile di
allegria. Anche il solo stare insieme, fare insieme qualcosa è importante per
rafforzare la relazione umana e di fiducia che deve legare il cittadino al
proprio medico.
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I medici di famiglia possono anche organizzare momenti di confronto tra di
loro e con altri operatori e con le istituzioni. In queste occasioni si può
discutere delle novità che interessano la professione come la riforma delle
cure primarie o l'innovazione che la rende possibile.
I medici di famiglia possono anche guardare "oltre il proprio orizzonte" e
indagare sui cambiamenti e sull'innovazione possibile dell'intero Sistema
Sanitario e dell'offerta di Salute nel suo complesso. I medici di famiglia sono
titolati a farlo come fiduciari dei cittadini. In queste occasioni si esprimeranno
opinioni diverse come è giusto che sia tra persone intelligenti con esperienze
e sensibilità diverse.
La Festa è una “zona franca” in cui sono di casa tutte le idee che vogliono
migliorare e rendere più efficace il servizio delle cure primarie.
L’argomento principale su cui ragionare deve essere quello dello sviluppo
della relazione umana e di fiducia che lega le persone al loro medico di
famiglia: la ragione stessa della Festa.
Negli anni passati si sono sperimentate con successo delle modalità di
incontro che si potranno replicare: incontri con gli studenti delle elementari,
delle medie e delle superiori; incontri della sera con i cittadini; organizzazione
di

“punti

salute”

nelle

piazze

e

nei

centri

commerciali,

mostre,

rappresentazioni teatrali, manifestazioni sportive, convegni e tavole rotonde.
Altri modi sono ancora da sperimentare come: incontri dell'aperitivo, rassegne
letterarie performances artistiche. La Festa deve essere anche un luogo
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creativo, in divenire dove si sperimentano e propongono modalità nuove di
relazione e dialogo.
L’organizzazione e il regolamento
Ogni anno il Comitato Promotore Nazionale stabilisce la data in cui si
svolgerà la Festa e le linee guida delle iniziative della Festa del medico di
famiglia.
La segreteria organizzativa nazionale produce direttamente le iniziative
nazionali e coordina le iniziative locali e si occuperà della comunicazione e
promozione generale.
Le iniziative locali dovranno essere accreditate dall’organizzazione
nazionale. Senza accreditamento le iniziative locali non potranno
esporre il logo della Festa e dire di parteciparvi.
Le iniziative accreditate e riconosciute dall’organizzazione nazionale, avranno
propri organizzatori che si assumeranno gli obblighi e la rappresentanza di
quelle iniziative. Le iniziative locali saranno realizzate con risorse
economiche e materiali proprie. La segreteria nazionale potrà dare un aiuto
di tipo segretariale, se necessario, potrà aiutare nella raccolta fondi per la
realizzazione delle iniziative in affiancamento dell’organizzazione locale che
deve fornire i propri contatti su cui indirizzare l’attività di raccolta.
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Organizzate una iniziativa, diffondete la Festa
Contattate il coordinamento nazionale e la segreteria. Il coordinatore
nazionale

è

Giuseppe

Orzati

giuseppe@koncept.it +39

3282573865.

I riferimenti della segreteria sono su www.festadelmedicodifamiglia.it

alla

voce contatti>>
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