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In piena seconda fase della pandemia da coronavirus, ancora oggi, si registra una forte mancanza di Dpi 
(dispositivi di protezione individuale, ndr) sul territorio, l'assenza di protocolli e di percorsi condivisi per 
la gestione della fase due della pandemia, a partire dalle attivita' dei medici di medicina generale, delle 
guardie mediche e del 118. 
Le vaccinazioni anti Covid possono essere rapidamente effettuate, se e' riorganizzato meglio il servizio di 
medicina territoriale con la decisione di assumere direttamente tutta la classe medica che svolge la sua 
professione per lo Stato ancora in maniera precaria". Cosi' in una nota Ludovico Abbaticchio, presidente 
nazionale del Sindacato Medici Italiani (Smi), si rivolge al Governo affinche' vari un piano per l'assunzione 
dei medici precari. 
"Siamo stupiti che ancora ora non si comprenda che per uscire dall'emergenza bisogna sottoporre subito 
a vaccinazione i contatti dei Covid positivi e tutto il personale sanitario con strumenti organizzativi rapidi- 
continua Abbaticchio- C'e' necessita' che i cittadini rispettino le misure di sicurezza indossando 
mascherine chirurgiche e guanti; che i medici, in assenza di diagnosi certe e soprattutto nell'impossibilita' 
di poter tamponare tutta la popolazione, siano adeguatamente protetti, anche per svolgere il lavoro 
ordinario, con i dispositivi necessari che, ancora dalla proclamazione dello stato di emergenza, risultano 
essere mancanti o reperibili a costi esorbitanti". 
   
"Il Sindacato Medici Italiani denuncia, che non vi e' nel Paese una risposta univoca all'emergenza 
sanitaria- continua il presidente Abbaticchio- Per tale ragione chiede che trovi applicazione il Dpcm che 
istituisce le Usca (Unita' Speciali di Continuita' Assistenziale, ndr) in maniera definitiva ed esaustiva e 
cioe' le unita' mediche che vestite in maniera adatta al bio contenimento, possono prendere in carico i 
pazienti a domicilio positivi al Covid-19, in collaborazione con i medici di famiglia e i servizi di continuita' 
assistenziale. Le Usca devono essere direttamente espressione del servizio sanitario pubblico e non 
(come qualcuno pensa) esternalizzate a soggetti privati, al fine di garantire la massima sicurezza del 
medico e del paziente". 
Osserva il presidente di Smi: "Abbiamo vissuto e stiamo vivendo, come medici presenti negli ambulatori, 
negli ospedali, le difficolta' legate a questa emergenza. Come sindacato siamo vicino ai colleghi che si 
rivolgono a noi per essere aiutati e tutelati. Il tempo di lavoro puo' e deve essere dedicato alla 
vaccinazione anticovid che deve coprire la popolazione il prima possibile, anche per prevenire eventuali 
mutazioni del virus. Rendere disponibili le dosi di vaccino, che possono essere inoculati dai Mmg (Medici 
di medicina generale) nei propri ambulatori come e' stato fatto per gli antinfluenzali, rappresenta una 
questione essenziale. 
Per l'avvio della campagna vaccinale di massa chiediamo al Governo una soluzione immediata del 
precariato medico ed infermieristico, la riorganizzazione dell'utilizzo del tempo medico di assistenza 



 

attraverso le Usca e gli ambulatori dei Mmg, l'utilizzo dei Mmg al di sotto delle 800 scelte e dei medici di 
C.a. (continuita' assistenziale, ndr) al di sotto delle 28 ore lavorative, con contratti di lavoro di garanzia nel 
completamento orario, per vaccinare i cittadini e la possibilita' di aver vaccini anti Covid, che sono in fase 
di produzione, utilizzabili negli studi dei medici di famiglia e pediatri. Il Governo faccia da Befana per i 
medici: metta fine alla precarieta' lavorativa", conclude Abbaticchio. 
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VACCINAZIONE ANTI COVID, SMI: “RIFORMARE LA MEDICINA TERRITORIALE. IL GOVERNO METTA FINE 
ALLA PRECARIETÀ LAVORATIVA” 
 
Roma, 5 gennaio 2021 – “In piena seconda fase della pandemia da coronavirus, ancora oggi, si registra 
una forte mancanza di DPI sul territorio, l’assenza di protocolli e di percorsi condivisi per la gestione della 
fase due della pandemia, a partire dalle attività dei medici di medicina generale, delle guardie mediche e 
del 118, le vaccinazioni anticovid possono essere rapidamente effettuate se è riorganizzato meglio il 
servizio di medicina territoriale con la decisione di assumere direttamente tutta la classe medica che 
svolge la sua professione per lo Stato ancora in maniera precaria!” così Ludovico Abbaticchio, Presidente 
Nazionale SMI, si rivolge al Governo affinché vari un piano per l’assunzione dei medici precari. 
“Siamo stupiti che ancora ora non si comprenda che per uscire dall’emergenza bisogna sottoporre subito 
la vaccinazione i contatti dei Covid positivi e tutto il personale sanitario con strumenti organizzativi 
rapidi”. 
“C’è necessità che i cittadini rispettino le misure di sicurezza indossando mascherine chirurgiche e guanti; 
che i medici, in assenza di diagnosi certe e soprattutto nell’impossibilità di poter tamponare tutta la 
popolazione, siano adeguatamente protetti, anche per svolgere il lavoro ordinario, con i dispositivi 
necessari che, ancora dalla proclamazione dello stato di emergenza, risultano essere mancanti o 
reperibili a costi esorbitanti”. 
Il Sindacato Medici Italiani denuncia, che non vi è nel Paese una risposta univoca all’emergenza sanitaria. 
Per tale ragione chiede che trovi applicazione il DPCM che istituisce le USCA in maniera definitiva ed 
esaustiva e cioè le unità mediche che vestite in maniera adatta al bio contenimento, possono prendere in 
carico i pazienti a domicilio positivi al Covid-19, in collaborazione con i medici di famiglia e i servizi di 
continuità assistenziale”. 
“Le USCA devono essere direttamente espressione del servizio sanitario pubblico e non (come qualcuno 
pensa) esternalizzate a soggetti privati, al fine di garantire la massima sicurezza del medico e del 
paziente. Abbiamo vissuto e stiamo vivendo, come medici presenti negli ambulatori, negli ospedali, le 
difficoltà legate a questa emergenza. Come sindacato siamo vicino ai colleghi che si rivolgono a noi per 
essere aiutati e tutelati”. 
“Il tempo di lavoro può e deve essere dedicato alla vaccinazione anticovid che deve coprire la 
popolazione il prima possibile, anche per prevenire eventuali mutazioni del virus. Rendere disponibili le 
dosi di vaccino, che possono essere inoculati dai MMG nei propri ambulatori come è stato fatto per gli 
antinfluenzali, rappresenta una questione essenziale!”. 
“Per l’avvio della campagna vaccinale di massa chiediamo al Governo una soluzione immediata del 
precariato medico ed infermieristico, la riorganizzazione dell’utilizzo del tempo medico di assistenza 
attraverso le Usca e gli ambulatori dei MMG, l’utilizzo dei medici di MMG al di sotto delle 800 scelte e dei 
medici di C. A. al di sotto delle 28 ore lavorative, con contratti di lavoro di garanzia nel completamento 
orario, per vaccinare i cittadini e la possibilità di aver vaccini anticovid, che sono in fase di produzione, 
utilizzabili negli studi dei medici di famiglia e pediatri. Il Governo faccia da Befana per i medici: metta fine 
alla precarietà lavorativa!”, conclude Abbaticchio. 
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«IL GOVERNO VARI UN PIANO PER L’ASSUNZIONE DEI MEDICI PRECARI!» DICHIARA LUDOVICO 
ABBATICCHIO, PRESIDENTE NAZIONALE DEL SINDACATO MEDICI ITALIANI (SMI). 
 
«In piena seconda fase della pandemia da coronavirus, ancora oggi,  si registra una forte mancanza di DPI 
sul territorio, l’assenza di protocolli e di percorsi condivisi per la gestione della fase due della pandemia, 
a partire dalle attività dei medici di medicina generale, delle guardie mediche e del 118, le vaccinazioni 
anticovid possono essere rapidamente effettuate se è riorganizzato meglio il servizio di medicina 
territoriale con la decisione di  assumere direttamente tutta la classe medica che svolge la sua 
professione per lo Stato ancora in maniera precaria!» così Ludovico Abbaticchio, Presidente Nazionale 
SMI, si rivolge al Governo affinché vari un piano per l’assunzione dei medici precari. «Siamo stupiti che 
ancora ora non si comprenda che per uscire dall’emergenza bisogna sottoporre subito la  vaccinazione  i 
contatti dei Covid positivi e tutto il personale sanitario con strumenti organizzativi rapidi». «C’è  
necessità che i cittadini rispettino le misure di sicurezza indossando  mascherine chirurgiche  e guanti; 
che i medici,  in assenza di diagnosi certe  e soprattutto nell’impossibilità di poter tamponare tutta la 
popolazione, siano  adeguatamente protetti, anche per svolgere il lavoro ordinario, con  i dispositivi  
necessari che, ancora dalla proclamazione dello stato di emergenza, risultano essere mancanti o 
reperibili a costi esorbitanti». «Il Sindacato Medici Italiani   denuncia, che  non vi è nel Paese una risposta  
univoca all’emergenza sanitaria. Per tale ragione chiede che trovi applicazione il DPCM  che  istituisce le 
USCA in maniera definitiva ed esaustiva e cioè le unità mediche che  vestite in maniera adatta al bio 
contenimento,  possono prendere  in carico i pazienti a domicilio positivi al Covid -19, in collaborazione 
con i medici di famiglia e i servizi di continuità assistenziale». «Le USCA devono essere direttamente 
espressione del  servizio sanitario pubblico e non (come qualcuno pensa) esternalizzate a soggetti privati,  
al fine di garantire la massima sicurezza del medico e del  paziente >. «Abbiamo vissuto e stiamo vivendo, 
come medici presenti negli ambulatori, negli ospedali, le difficoltà legate a questa emergenza. Come 
sindacato siamo vicino ai colleghi che si rivolgono a noi per essere aiutati e tutelati. Il tempo di lavoro  
può e deve essere dedicato alla vaccinazione anticovid che deve coprire la popolazione il prima possibile, 
anche per prevenire eventuali mutazioni del virus. Rendere disponibili le  dosi di vaccino, che possono 
essere inoculati  dai MMG nei propri ambulatori come è stato fatto per gli antinfluenzali, rappresenta 
una questione essenziale!. Per l’avvio della campagna vaccinale di massa chiediamo al Governo una 
soluzione immediata del precariato medico ed infermieristico, la riorganizzazione dell’utilizzo del tempo 
medico di assistenza attraverso  le Usca e gli  ambulatori dei MMG, l’utilizzo dei medici di MMG al di 
sotto delle 800 scelte e dei medici di C. A. al di sotto delle 28 ore lavorative, con contratti di lavoro di 
garanzia nel completamento orario, per vaccinare i cittadini e la possibilità di aver vaccini anticovid, che 
sono in fase di produzione, utilizzabili negli studi dei medici di famiglia e pediatri. Il Governo faccia  da 
Befana per i medici: metta fine alla precarietà lavorativa!» conclude Abbaticchio.  
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LO SMI DI NAPOLI ACCUSA: ‘I MEDICI NON POSSONO ESSERE GLI ULTIMI AD ESSERE VACCINATI’ 
 
“Mentre in queste ore all’Ospedale del Mare di Napoli ci sono lunghe file con appartenenti a tutte le 
categorie sanitarie , specialisti ambulatoriali, personale amministrativo , medici  118 , per la vaccinazione 
anti covid nessuno medico di famiglia viene vaccinato! È una vergogna!”, così Luigi De Lucia, Segretario 
Regionale del Sindacato Medici Italiani stigmatizza il fatto che, ancora, non si procede in Campania a 
vaccinare i medici di famiglia. 
“Il piano vaccinale predisposto dal Ministero della Salute a dicembre 2020, prevede le categorie 
prioritarie a cui sottoporre il vaccino siano gli operatori sanitari e i medici. Come potremmo vaccinare nei 
nostri studi, si chiede De Lucia, i soggetti ultra ottantenni se prima non siamo vaccinati? Noi medici di 
famiglia siamo le figure più vicine ai pazienti; possiamo intervenire per persuadere che ha dubbi in 
merito al vaccino”. 
 
“I medici di medicina generale, che hanno pagato un grande sacrificio di vite in questa pandemia, non 
possono essere umiliati, né tal punto di vita delle tutele contro il covid né tanto meno nell’esercizio della 
professione. Il Governo deve prevedere per i MMG e la medicina convenzionata un adeguato 
riconoscimento economico per le prestazioni legate all’inoculazione del vaccino, così come è stato fatto 
nell’ultima legge di bilancio con 100 milioni di euro per i medici ospedalieri, ristabilendo un principio di 
pari dignità tra le professioni mediche”. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Testata Data 
 

 

 
7 gennaio 2021 

 
ESAURITA LA PRIMA TRANCHE DI DOSI INOCULATE AGLI OPERATORI SANITARI. ORA IL GOVERNATORE 
PUNTA SU UNA TASK FORCE DI MEDICI E INFERMIERI 
DI ANGELO AGRIPPA 
 
Entro oggi, riferiscono dalla Regione, la Campania avr esaurito tutte le 32 mila dosi di vaccino della prima 
tranche e per fine mese, a completamento della operazione, si potrebbe raggiungere l’obiettivo principale: 
Avere gli ospedali campani free Covid grazie al fatto che tutto il personale dovrebbe essere vaccinato, 
compresi gli ospiti e gli operatori delle Rsa. Da domani, tra l’altro, si riparte dalla Mostra d’Oltremare con 
l’impegno di procedere almeno con 3 mila somministrazioni al giorno, per concludere con le 
somministrazioni ai dipendenti rimanenti della Asl Napoli 1. Nel corso della call con il commissario per 
l’emergenza Domenico Arcuri, stato dato il via libera per reclutare, come soggetti vaccinatori, anche i 
medici specializzandi del primo anno. Sebbene il presidente della Campania, Vincenzo De Luca, insista che 
per affrontare la campagna di massa, a partire da marzo, occorrerebbe una task force di almeno 5 mila 
unità, tra medici, infermieri e operatori socio-sanitari. 
Dobbiamo riconoscere che solo grazie alle competenze degli operatori sanitari — spiega Ugo Trama, 
dirigente responsabile delle politiche del farmaco della Regione — se stato possibile accelerare i tempi e 
affrontare la complessità gestionale legata alla tipologia del farmaco Pfizer, con ogni flaconcino che va 
diluito, la sostituzione dell’ago, il recupero delle sei fiale che se me ricavano, le squadre di medici e 
infermieri impegnate. Ora, per il proseguimento della campagna, tutto dipender dalle forniture e dai nuovi 
vaccini che saranno autorizzati. Ma quando si passerà a vaccinare gli anziani? Subito dopo — prosegue 
Trama — e penso che avremo bisogno del supporto indispensabile dei medici di medicina generale, 
sperando che nel frattempo siano stati autorizzati vaccini dalla gestione più agevole, in modo da replicare 
la stessa procedura già ampiamente collaudata con la somministrazione del vaccino anti influenzale. La 
stessa denuncia viene da Luigi De Lucia, segretario regionale del Sindacato medici italiani(Smi): Mentre in 
queste ore all’Ospedale del Mare di Napoli ci sono lunghe file con appartenenti a tutte le categorie 
sanitarie, personale amministrativo, medici del 118, per la vaccinazione anti Covid, nessuno medico di 
famiglia viene vaccinato! una vergogna! 
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VACCINAZIONE ANTI COVID, ONOTRI (SMI): PIENA DISPONIBILITÀ A CONTRIBUIRE ALLA CAMPAGNA DI 
VACCINAZIONI IN ITALIA! 
 
«La politica, mentre demanda ai medici atti infermieristici, come i tamponi, non ci coinvolge nella 
campagna vaccinale anti covid, che senza di noi non potrà mai essere effettuata in modo capillare e 
veloce sul territorio» afferma il Segretario Generale del Sindacato Medici Italiani Pina Onotri. 
«Siamo disponibili a sederci ai tavoli di contrattazione per dare il nostro contributo all’organizzazione 
della campagna nazionale di vaccinazione anti covid» così in una dichiarazione Pina Onotri, Segretario 
Generale del Sindacato Medici Italiani propone al Governo di prendere in considerazione il  pieno 
coinvolgimento dei medici di medicina generale. «I medici di medicina generale, sono da sempre 
impegnati con  successo nelle campagne vaccinali antinfluenzale e anti pneumococciche con coperture di 
oltre il 97% della popolazione e degli aventi diritto. Questa esperienza sul campo va pienamente 
valorizzata e utilizzata per dare un forte impulso alla più grande campagna vaccinale mai programmata  
nel nostro Paese». «La politica, mentre  demanda ai medici atti infermieristici, come i tamponi, non ci 
coinvolge nella campagna vaccinale anti covid, che senza di noi non potrà mai essere effettuata in modo 
capillare e veloce sul territorio. Fanno fede i dati delle campagne vaccinali antinfluenzali. Chiediamo che 
si convochi subito un tavolo  di contrattazione con le rappresentanze sindacali della categoria per 
discutere dell’organizzazione della campagna vaccinale. Senza il coinvolgimento dei medici di medicina 
generale  non si va da nessuna parte!» conclude Onotri. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


