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ACCORDO REGIONALE INTEGRATIVO CAMPANO DI MEDICINA GENERALE, DE LUCIA (SMI): NO ALLA 
CANCELLAZIONE DELLE ATTIVITÀ MEDICHE DI CONTINUITÀ ASSISTENZIALE. 
 
Sta venendo allo scoperto, dopo l’ultima riunione svoltasi presso la regione Campania sull’accordo 
integrativo regionale di medicina generale, un’ipotesi di cancellazione delle attività di continuità 
assistenziale (ex guardie mediche) che non accetteremo mai, ha dichiarato di Luigi De Lucia, Segretario 
Regionale della Campania del Sindacato Medici Italiani. 
Nell’ultima discussione, invece, di approfondire le modalità organizzative per valorizzare al meglio le 
attività dei presidi di Continuità Assistenziale nelle AFT (Aggregazioni Funzionali Territoriali) dando seguito 
a quanto già affrontato, si è preferito di parlare di altro (della diagnostica nei studi dei medici) e le illazioni 
riguardanti il reclutamento di personale di CA restano una mera congettura giornalistica priva di qualsiasi 
riscontro. Forse la FIMMG e la parte pubblica si sono accordati, come si legge dal sito del sindacato, di 
trasferire i medici di continuità assistenziale per le attività connesse ai codici bianchi degli ospedali e 
spostare le ore notturne al servizio del 118? continua De Lucia. 
Questo significherebbe la perdita del posto di lavoro per molti medici, tante volte giovani colleghi e allo 
stesso tempo la non ottemperanza dei Livelli Essenziali d’Assistenza (Lea) 
Lo SMI è contrario a questo disegno politico che vede d’accordo la Fimmg e la Regione Campania; anzi ci 
meraviglia che la parte pubblica prenda il suo orientamento dalla Fimmg. 
La mia parte sindacale sarà sempre impegnata affinché non si perda nessuno posto di lavoro dei medici e 
soprattutto sosterrà tutte le iniziative di sostegno per i giovani professionisti e per chi lavora da molti anni 
in quest’ambito assistenziale. L’accordo integrativo regionale di medicina generale della Campania, che 
non è stato ancora firmato, dovrà tenere conto delle attività mediche di Continuità Assistenziale per il suo 
varo definitivo conclude De Lucia dello SMI. 
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EX GUARDIE MEDICHE A RISCHIO CHIUSURA  
 
Lo Smi sull’accordo regionale integrativo campano di medicina generale: “No alla cancellazione delle 
attività mediche di Continuità Assistenziale”. 
  
Si profila l’ipotesi di abolire quello che per il sindacato medici italiani rappresenta un punto fermo 
dell’assistenza territoriale. “Sta vendendo allo scoperto, dopo l’ultima riunione svoltasi in Regione 
Campania sull’accordo integrativo regionale di medicina generale, un’ipotesi di cancellazione delle 
attività di continuità assistenziale (ex guardie mediche) che non accetteremo mai” dichiara Luigi De Lucia, 
segretario regionale della Campania del Sindacato Medici Italiani. 
“Nell’ultima discussione – incalza De Lucia – invece, di approfondire le modalità organizzative per 
valorizzare al meglio le attività dei presidi di Continuità Assistenziale nelle Aft (Aggregazioni Funzionali 
Territoriali) dando seguito a quanto già affrontato, si è preferito di parlare di altro (della diagnostica nei 
studi dei medici). Così le ipotesi riguardanti il reclutamento di personale di CA restano una mera 
congettura giornalistica priva di qualsiasi riscontro. Forse la FIimmg e la parte pubblica si sono accordati, 
come si legge dal sito del sindacato, di trasferire i medici di continuità assistenziale per le attività 
connesse ai codici bianchi degli ospedali e di spostare le ore notturne al servizio del 118? Questo 
significherebbe la perdita del posto di lavoro per molti medici, tante volte giovani colleghi, e allo stesso 
tempo la non ottemperanza dei Livelli Essenziali d’Assistenza (Lea)”. 
“Lo Smi è contrario a questo disegno politico che vede d’accordo la Fimmg e la Regione Campania – 
prosegue De Lucia – anzi ci meraviglia che la parte pubblica prenda il suo orientamento dalla Fimmg”. 
“La mia parte sindacale sarà sempre impegnata affinché non si perda nessuno posto di lavoro dei medici 
e soprattutto sosterrà tutte le iniziative di sostegno per i giovani professionisti e per chi lavora da molti 
anni in quest’ambito assistenziale – conclude il segretario regionale Smi – l’accordo integrativo regionale 
di medicina generale della Campania, che non è stato ancora firmato, dovrà tenere conto delle attività 
mediche di Continuità Assistenziale per il suo varo definitivo”. 
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LE CONSIDERAZIONI DELLO SMI CAMPANIA DOPO L’ULTIMA RIUNIONE SULL’ACCORDO INTEGRATIVO 
REGIONALE DI MEDICINA GENERALE 
 
“Sta vendendo allo scoperto, dopo l’ultima riunione svoltasi presso la regione Campania sull’accordo 
integrativo regionale di medicina generale, un’ipotesi di cancellazione delle attività di continuità 
assistenziale (ex guardie mediche) che non accetteremo mai”. Lo ha dichiarato il Segretario dello SMI 
Campania, Luigi De Lucia. 
Il rappresentante regionale del Sindacato Medici Italiani sottolinea come nell’ultima discussione, invece 
di approfondire le modalità organizzative per valorizzare al meglio le attività dei presidi di Continuità 
Assistenziale nelle AFT (Aggregazioni Funzionali Territoriali) dando seguito a quanto già affrontato, si sia 
preferito “parlare di altro” (della diagnostica nei studi dei medici). 
Per De Lucia le illazioni riguardanti il reclutamento di personale di CA restano una mera congettura 
giornalistica priva di qualsiasi riscontro. 
“Forse la FIMMG e la parte pubblica – aggiunge – si sono accordati, come si legge dal sito del sindacato, 
di trasferire i medici di continuità assistenziale per le attività connesse ai codici bianchi degli ospedali e 
spostare le ore notturne al servizio del 118?”. 
“Questo –spiega il segretario regionale dello SMI – significherebbe la perdita del posto di lavoro per molti 
medici, tante volte giovani colleghi, e allo stesso tempo la non ottemperanza dei Livelli Essenziali 
d’Assistenza (Lea)”. 
Lo SMI, quindi, si dichiara contrario a questo disegno politico che vede d’accordo la Fimmg e la 
Regione Campania. “Anzi – specifica De Lucia – ci meraviglia che la parte pubblica prenda il suo 
orientamento dalla Fimmg”. 
“La mia parte sindacale – conclude l’esponente del Sindacato Medici Italiani – sarà sempre impegnata 
affinché non si perda nessuno posto di lavoro dei medici e soprattutto sosterrà tutte le iniziative di 
sostegno per i giovani professionisti e per chi lavora da molti anni in quest’ambito assistenziale. 
L’accordo integrativo regionale di medicina generale della Campania, che non è stato ancora firmato, 
dovrà tenere conto delle attività mediche di Continuità Assistenziale per il suo varo definitivo”. 
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EMERGENZA URGENZA. FIMEUC: “CONVOCATI A MARZO GLI STATI GENERALI” 
 
La Federazione lancia la sfida per l’aggiornamento e lo sviluppo del sistema sanitario, a garanzia del 
cittadino nelle situazioni di emergenza, fornendo una risposta competente ed appropriata su tutto il 
territorio nazionale. L'appuntamento è a Firenze il 5-6 marzo 2020 
05 DIC - “Vogliamo iniziare un percorso che ci porterà alla convocazione degli stati generali della 
medicina di Emergenza-Urgenza che si terranno a Firenze il 5-6 marzo 2020”. 
  
Così Fabiola Fini, Presidente della Fimeuc nella conferenza stampa di oggi presso la ex sede Enpam di 
Roma, nell’illustrare l’iniziativa degli Sati generali della medicina di Emergenza-Urgenza. 
  
“Sono passati quasi 30 anni da quando dal 1992 le prestazioni in emergenza-urgenza sono tra quelle 
previste dai LEA. In questi anni, nonostante un successivo accordo tra Stato Regioni del 1996 e il 
supporto delle società scientifiche che hanno proposto standard organizzativi e di formazione, il sistema 
della medicina Emergenza - Urgenza appare oggi diversificato nelle singole regioni e senza alcuna 
effettiva integrazione tra il sistema di emergenza preospedaliera ed ospedaliera” continua Fini. 
  
L’emergenza urgenza, rappresenta uno degli anelli fondamentali del Ssn per fornire una adeguata e 
rapida assistenza al cittadino in condizione critiche e per l’appropriatezza dei Lea deve essere garantito 
su tutto il territorio nazionale in maniera uniforme, sottolinea la Fimeuc. Dati Aran ad aprile 2019 
confermano il suo declino perché descrivono di una perdita di personale del settore di -26.287 unità (-
3,94%) rispetto al 2012 nel Servizio sanitario nazionale. Risulta, ormai evidente che esiste un gap tra una 
necessità di formazione del personale dell’emergenza urgenza e numero di borse di studio di scuola di 
specializzazione nel settore. Questo divario sommato alla mancanza di posti letto ospedalieri e la 
insufficiente copertura territoriale con adeguati presidi territoriali specialistici, comporta un sovraccarico 
delle attività dei Pronto Soccorso e sovraffollamento degli stessi. 
  
“Nel nostro Paese la medicina d’accettazione e d’urgenza, necessiterebbe di non meno di 250 borse di 
studio  a fronte degli 80-100 posti nazionali anno – prosegue la Presidente Fimeuc –  Qualche incremento 
di posti in specializzazione in più sono stati creati recentemente con finanziamenti regionali e questo ha 
attenuato, ma non risolto la grave carenza del personale medico del settore emergenza urgenza (medici 
di Pronto Soccorso e medici 118). 
Persiste per tutto il personale medico e sanitario un alto disagio lavorativo ed un elevato stress 
psicofisico. Bisogna, per questo, andare ad un deciso riconoscimento delle professionalità che in questi 
anni hanno  garantito il servizio di emergenza urgenza”. 
  
Cresce, in maniera preoccupante, il numero di aggressioni al personale delle professioni sanitarie, ai 
medici, soprattutto nelle sedi di guardia medica, nel Pronto Soccorso, nel 118, ma anche nelle stesse 
corsie di ospedali (area della psichiatria, etc..). per Fimeuc “è necessario investire nel sistema 
dell’emergenza-urgenza in particolare per garantire qualità del soccorso al cittadino, ottimizzando su 



 

tutto il territorio nazionale le reti tempo dipendenti”. 
  
Oggi nei Pronti Soccorsi Italiani si calcola manchino circa 2000 medici, questo significa maggior carico 
di lavoro nelle strutture. Nel Sistema di Emergenza Territoriale-118 la situazione è ben più insidiosa ed al 
limite del collasso del sistema se non si interviene prontamente. Da questo anno in poi fino al 2025 
mancheranno almeno 16.500 medici specialisti. La carenza maggiore si risconterà per i medici 
dell’emergenza e per i pediatri. Le istituzioni sono latitanti, denuncia la Fimeuc, nonostante le numerose 
segnalazioni avanzate da molti operatori sulla gravità della situazione del sistema emergenza; per queste 
ragioni la Fnomceo e la Fnopi, la Fimeuc e le maggiori società scientifiche dell’emergenza-urgenza, hanno 
scelto di promuovere tavoli di studio per trovare soluzioni condivise per il Sistema emergenza. 
  
“È quanto mai urgente – continua Fini – prevedere investimenti economici nel sistema emergenza 
oppure si andrà verso il rischio d’implosione del sistema e dell’intero Ssn. Con la convocazione degli Stati 
Generali della medicina di Emergenza Urgenza lanciamo la sfida per l’aggiornamento e lo sviluppo del 
sistema sanitario, a garanzia del cittadino nelle situazioni di emergenza, fornendo una risposta 
competente ed appropriata su tutto il territorio nazionale. Lavoreremo in gruppi di lavoro – conclude – 
per arrivare a documenti conclusivi che presenteremo a tutte le istituzioni in occasione dell’evento di 
consenso che si terrà il 5-6 marzo 2020 a Firenze”.  
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MEDICI EMERGENZA-URGENZA, SISTEMA IN GRAVE SOFFERENZA 
 
'Serve omogeneità territoriale. Ora sanatoria per i camici grigi' 
 
La medicina di emergenza-urgenza e delle catastrofi negli ultimi 30 anni ha fatto passi da gigante, ma a 
27 anni dall'istituzione del sistema come livello essenziale di assistenza, funziona ancora in maniera non 
omogenea, con differenze di intervento territoriali macroscopiche. La conseguenza è che la richiesta di 
salute del cittadino in situazioni di emergenza non riceve la medesima risposta da Genova a Ragusa, da 
Treviso a Reggio Calabria. 
    L'argomento è stato tra i temi centrali della presentazione degli Stati generali dell'emergenza-urgenza 
che si è tenuta a Roma. L'iniziativa, fortemente voluta dalla Fimeuc (Federazione italiana di medicina di 
emergenza urgenza e delle Catastrofi), ha coinvolto tra gli altri l'Ordine dei medici (Fnomceo), degli 
infermieri (Fnopi), società scientifiche, sindacati, fondazioni. 
    Serve dare risposte: quando una persona ha un incidente stradale, un attacco di appendicite, resta 
ferito nel crollo della sua casa per il terremoto non si chiede chi arriverà a soccorrerlo, vuole essere 
aiutato nel più breve tempo possibile e curato bene, è stato sottolineato. "Il sistema dei pronto soccorso 
e del 118 sta attraversando una condizione di estrema criticità, con pesanti ripercussioni sul diritto alla 
salute. L'emergenza-urgenza è uno degli anelli fondamentali del Servizio sanitario nazionale, l'assistenza 
deve essere garantita in maniera unitaria", ha spiegato Fabiola Fini, presidente di Fimeuc. 
    L'allarme sulla gravità della situazione lanciato da tempo dai medici di pronto soccorso e 118 - dicono - 
è stato a lungo sottovalutato. "Non si è capito che il cittadino che ha un'emergenza sanitaria non ha 
scelta", dice Anna Maria Ferrari di Fnomceo. E la risposta alla richiesta di salute deve esserci ed essere 
uniforme.  
 La carenza di medici del settore è l'altro tema fortemente dibattuto: a tutt'oggi il numero di borse di 
studio per la specializzazione non è sufficiente, nonostante nel 2019 vi sia stato un significativo aumento, 
da 80 a 475 posti. Mancano 2.000 medici di pronto soccorso e 118. Con l'incremento previsto la 
situazione dovrebbe normalizzarsi tra 5 anni ma intanto come tamponare? "Il problema è adesso, 
bisogna trovare una soluzione ponte", indica Lorenzo Ghiadoni, direttore della Scuola di specializzazione 
in Medicina di emergenza-urgenza di Pisa. Una soluzione che l'Ares Lazio individua nella sanatoria per i 
cosiddetti camici grigi, tutti quei medici che in questi anni non hanno avuto accesso alle borse di studio 
ma che hanno lavorato e fatto i "tappabuchi". Una possibilità accolta anche dalla Fnomceo: "L'Ordine 
deve riprendere in mano la questione dei medici finiti nell'imbuto formativo, la sanatoria va fatta", 
afferma Anna Maria Calcagni, consigliere Fnomceo. I tavoli di lavoro istituiti oggi produrranno un 
documento finale di proposte che sarà presentato agli Stati Generali a Firenze il 5 e 6 marzo, e che sarà 
sottoposto al ministro della Salute Roberto Speranza. (ANSA).  
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