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Smi Asl Napoli 1: “Solidarietà ai vertici aziendali”. In una nota la segreteria aziendale Smi Asl Napoli 1 centro 
,senza entrare nel merito delle polemiche apparse in questi giorni sulla stampa locale e Nazionale,ritiene 
di sottolineare la forte motivazione e  senso di appartenenza degli iscritti SMI alla nostra Azienda Sanitaria 
Locale cosi’ come evocato dal direttore generale che oggi  e’ in prima linea a fianco dei medici del territorio  
per contrastare la diffusione del covid19. 
La sfida piu’ difficile ed impegnativa per contrastare il virus ma anche le altre patologie croniche si 
combatte sul territorio.Noi medici di medicina generale,noi medici di continuita’ assitenziale,noi medici 
delle USCA e del 118 convenzionati in ogni circostanza abbiamo sempre avuto la opportunita’ di incontrare 
la direzione strategica aziendale per esprimere  tutte le nostre criticita’.In particolare,sottolinea Esposito,le 
nostre richieste sulla modulazione dei flussi ed il triage telefonico per i presidi della ex guardia medica 
sono state prontamente accolte dalla direzione generale.Tali presidi pubblici della ex guardia medica  nella 
Asl Napoli 1 centro rivestono un ruolo strategico assistenziale notturno e festivo di prioritaria importanza 
e da incrementare.Nei giorni di lockdown  i nostri numeri telefonici hanno sempre risposto a tutte le 
chiamate ,i cittadini hanno potuto sempre chiamare il medico di guardia della struttura pubblica.In 
conclusione auspichiamo in sinergia con i vertici aziendali il potenziamento del territorio,ricordando che 
ai sensi della normativa vigente le USCA sono la nostra presenza temporanea e transitoria per contrastare 
il covid  ma con una  scadenza prevista dallo stesso  decreto ministeriale che le ha istituite mentre il presidio 
territoriale pubblico  e’ un punto fermo ed irrinunciabile . 
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(TRADUZIONE AUTOMATICA NON PROFESSIONALE – POLACCO/ITALIANO) 
 
I GIOVANI HANNO DIFFUSO IL VIRUS? CONFLITTO DI GENERAZIONI IN ITALIA 
'Italia si sta scongelando gradualmente e sullo sfondo c'è una disputa sui diritti dei giovani. Alcuni vogliono 
consentire loro di lavorare e viaggiare rapidamente, altri li incolpano per la diffusione del coronavirus. 
Quando la presenza del virus in Lombardia è stata così pronunciata alla fine di febbraio da non poter più 
essere ignorata, le autorità locali hanno dovuto affrontare il primo grande dilemma della chiusura di scuole 
e università. Giuseppe Sala, politico di centrosinistra, sindaco di Milano per quattro anni, ha praticato il 
ping-pong decisionale. Una volta voleva sospendere le lezioni, poi viceversa, perché sosteneva che "una 
tale città non può essere semplicemente fermata". Alla fine, il 6 marzo, ha inviato alunni e studenti a casa 
dove, almeno in teoria, dovevano rimanere fino ad oggi. 
Ciò non è accaduto, poiché gran parte della gioventù ha trattato le decisioni del governo locale nel nord 
del Paese come un annuncio di vacanze a metà anno. Trascorsero la maggior parte del tempo fuori casa 
prima che l'insegnamento fosse online. Naturalmente insieme, in grandi gruppi. Uscirono in caffetterie e 
parchi per festeggiare. Alcuni di loro sono saliti sugli ultimi viaggi sugli sci. In Toscana e Venezia Giulia, i 
proprietari di piste offrivano persino skipass gratuiti per i minori di 18 anni per attenuare gli effetti della 
"psicosi del coronavirus", come descritto all'epoca dalla stampa locale. 
I più giovani non erano sorvegliati da adulti che, facendo una pausa forzata negli studi, li portavano in 
vacanza o li mandavano ai parenti nel sud del paese, dove erano aperte le scuole e i college (erano chiusi 
dal decreto del Primo Ministro il 10 marzo). Oggi, gli scienziati stimano che la decisione di mandare la 
giovane a casa gradualmente e non allo stesso tempo potrebbe essere una delle ragioni della rapida 
diffusione del virus nella penisola appenninica. 
Da allora, c'è stato un dibattito in Italia sul ruolo dei giovani in una pandemia. Riesci a biasimarli per quasi 
234.000 casi e 34.000 Morte? L'irresponsabilità e l'ignorare le raccomandazioni hanno esposto i residenti 
più anziani alla salute e alla perdita della vita? O forse la situazione è esattamente l'opposto? Forse i 
giovani, privati del contatto con i coetanei, quindi della parità di accesso all'istruzione e molto spesso anche 
delle opportunità di guadagno, sono vittime di una pandemia? 
I seguaci della prima posizione si trovano facilmente tra medici e scienziati. professoressa Andrea Crisanti, 
un virologo dell'Università di Padova, ha ammesso in un'intervista al quotidiano La Repubblica che "i 
giovani non hanno capito la gravità della situazione". A suo avviso, hanno portato a un rapido aumento del 
numero di casi. Aggiunge, tuttavia, che non solo sono colpevoli. "I politici hanno fatto dichiarazioni 
contraddittorie", afferma Crisanti. "Una volta hanno detto che la minaccia era grave, una volta hanno detto 
che le precauzioni sono solo raccomandate e non obbligatorie. È stato anche un errore rivolgere appelli di 
cautela principalmente alle persone anziane. I giovani avrebbero potuto pensare che questa crisi non li 
avrebbe colpiti ". 
 
Pina Onotri, capo del Sindacato dei medici italiani, pensava chiaramente ai giovani. Quando abbiamo 
parlato alla fine di marzo, ha maledetto la loro irresponsabilità. - Ci sono troppi giovani per le strade tutto 
il tempo. Anche quando i parchi e i ristoranti erano chiusi, i giovani non si sedevano a casa . 



 

L'Italia si sta preparando per la quarta e ultima fase di scongelamento. Onotri non è ancora sicuro se i 
giovani avranno l'onere della responsabilità. - Ripristinare il pieno e sicuro funzionamento dell'economia, 
dei caffè, dei club e dei luoghi in cui i giovani si riuniscono è forse la nostra più grande sfida adesso. Se i 
giovani tornano troppo rapidamente e troppo affollati, avremo una seconda ondata di malattia. 
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LOMBARDIA – I MALATI CRONICI, LO SFASCIO (INTERVISTA) 
 
written by Beatrice Bardelli Giugno 7, 2020 
 
Intervista al dottor Rocco Imerti, medico di base a Milano, la Riforma dei pazienti cronici in Lombardia, 
ovvero come sfasciare il sistema della salute 
Fece scalpore, nell’agosto del 2019, l’esternazione del sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei 
ministri, Giancarlo Giorgetti, vicesegretario della Lega, che, al Meeting di Rimini, denigrò pubblicamente 
la figura del medico di famiglia affermando: “Nei prossimi 5 anni mancheranno 45.000 medici di base, ma 
chi va più dal medico di base? Il mondo in cui ci si fidava del medico di base è finito”. Gli italiani rimasero 
allibiti. Ma non i lombardi, o meglio, non i medici di base lombardi che stavano vivendo in prima persona 
l’ultima riforma della Regione Lombardia, la cosiddetta “PiC” ovvero la “Presa in Carico della cronicità”. 
La Delibera n. 6164/2017 della Regione Lombardia (Giunta Maroni), infatti, screditando di fatto la 
professionalità dei medici di base, aveva creato un modello sanitario organizzativo incentrato sulla figura 
dei “Gestori”, i nuovi soggetti accreditati dalla Riforma, che dovevano sostituire la figura del MMG (medico 
di medicina generale) ed il conseguente rapporto di fiducia medico-paziente (garantito dalla L. 833/1978 
istitutiva del Servizio Sanitario Nazionale) per la parte che riguardava la gestione dei pazienti affetti da 
patologie croniche. Una scelta politica ben precisa, che aveva avuto un lungo periodo di gestazione fin da 
quando, nel 2011 (Giunta Formigoni), era iniziata la sperimentazione dei CReG (CronicRelated Group) per 
la gestione della cronicità in modo “efficiente ed appropriato”, qualità che, secondo la Regione Lombardia, 
non potevano essere garantite dalle cure primarie dei medici di base. Una scelta politica che, da una parte, 
cancellava il principio fondamentale della Riforma sanitaria del 1978, quello della visione unitaria del 
paziente che solo il medico di famiglia può avere in quanto conosce la storia clinica del proprio assistito; 
dall’altra, costringeva il paziente a “disabilitare” il rapporto con il proprio medico di famiglia relativamente 
alle proprie patologie croniche. Smembrando la propria persona in due parti distinte: quella soggetta a 
patologie acute per le quali poteva continuare a rivolgersi al proprio medico di famiglia e quella soggetta 
a patologie croniche che dovevano essere “prese in carico” dal cosiddetto CM (Clinical Manager) del 
Gestore, sia esso un MMG associato in Cooperativa che uno Specialista ospedaliero. Per capire meglio 
quale è la reale situazione in Lombardia rispetto alla gestione dei pazienti cronici ho voluto intervistare il 
dottor Rocco Imerti, un medico di famiglia da oltre 25 anni, a sua volta figlio di un vecchio medico condotto 
quando fare il medico significava esserlo 24 ore al giorno. Il dottor Imerti ha vissuto in prima persona 
l’evolversi della riforma lombarda sia come professionista che come sindacalista: opera, infatti, come 
medico di medicina generale a Cesano Boscone, in provincia di Milano, ed è il segretario organizzativo 
regionale dello SMI, il Sindacato dei Medici Italiani che raccoglie tutti i medici (MMG, Ospedalieri, 
Convenzionati interni) di tutte le categorie ed è presieduto in Lombardia dal dottor Lino Focà. 
D. Dottor Imerti, cosa sta succedendo nel Sistema sanitario lombardo? 
R. In Lombardia esiste una grave problematica, quella di aver dato poca importanza alla medicina 
territoriale rispetto a quella specialistico-ospedaliera. Un problema che non nasce oggi ma che parte da 
lontano, dagli anni ’90, con l’inizio della privatizzazione delle strutture sanitarie ma che in Lombardia si è 
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aggravato con la decisione della Regione di approvare, nel 2017, una delibera sulla cronicità. E’ vero che 
c’era stata un’indicazione del Ministero della Salute alle Regioni di indirizzarsi verso una migliore gestione 
dei malati cronici, dei pazienti con patologie croniche come il diabete, l’ipertensione arteriosa, le 
cardiopatie in genere, le broncopneumopatie croniche, le osteoartropatie croniche. Ogni Regione ha scelto 
la sua strada ma la Regione Lombardia ha dato un’impostazione prettamente centralizzata negli ospedali. 
Con la riforma sulla cronicità si è creato, infatti, un nuovo sistema organizzativo-sanitario parallelo che 
prevede di togliere i pazienti che soffrono di una particolare patologia cronica dalle cure del proprio 
medico di famiglia, con il quale esiste un rapporto di fiducia e stima reciproca, per “arruolarli” in strutture 
sanitarie dedicate unicamente al trattamento della loro specifica cronicità. Prima della Riforma, i malati 
cronici avevano il loro medico di famiglia e, tramite lui, venivano seguiti presso le strutture ospedaliere 
che facevano i controlli prescritti dal medico. 
D. Può spiegarci il meccanismo del cosiddetto “arruolamento” del paziente cronico? 
R. In Lombardia ci sono poco più di 3 milioni di pazienti cronici che rappresentano poco meno di un terzo 
dell’intera popolazione che si aggira intorno ai 10 milioni di abitanti. Queste centinaia di migliaia di pazienti 
sono stati contattati individualmente dall’ATS (Agenzia di Tutela della Salute) territoriale tramite lettera 
per invitarli ad avviare il proprio nuovo percorso di cura. Nella lettera gli venivano dati i riferimenti sia dei 
soggetti Gestori (Medico di Medicina Generale/Pediatra di Libera Scelta oppure Strutture 
sanitarie/sociosanitarie) a cui rivolgersi per essere preso in carico, sia del Contact Center Regionale per 
avere ulteriori informazioni. All’inizio c’è stata una corsa ad arruolare i pazienti cronici che venivano 
contattati anche quando si recavano per gli esami in ospedale o venivano informati tramite volantini che 
trovavano nelle farmacie quando andavano a prendere le medicine. Se il paziente decideva di 
acconsentire, doveva firmare il cosiddetto “Patto di cura” con il soggetto Gestore che si impegnava a 
garantirgli l’erogazione delle prestazioni e dei servizi necessari, con modi e tempi predefiniti. 
D. E poi? 
R. Dopo che il paziente ha aderito firmando un contratto per un anno, rinnovabile, gli viene attribuita la 
struttura, pubblica o privata accreditata, che lo prende in carico e gli dà il primo appuntamento per fare la 
prima visita di inquadramento da parte di un medico “paista”, come lo chiamiamo noi, il medico cioè che 
redige un PAI (Piano Assistenziale Individuale) per la durata di un anno. Nel Piano vengono riportate tutte 
le caratteristiche del paziente, le cliniche della sua patologia e vengono programmate la terapia da seguire 
e gli esami da fare durante l’arco di dodici mesi. Di solito, il medico della prima visita effettuata nella 
struttura di riferimento del paziente cronico rivedrà il paziente solo al momento del controllo, ma in alcune 
strutture si è verificato che i medici erano insufficienti per cui sono stati assunti “a gettone” altri medici 
per redigere il PAI ed il paziente, al momento del controllo, ha trovato un medico diverso dal primo. 
D. Ma come sono stati convinti i pazienti ad abbandonare, per la parte relativa alla propria patologia 
cronica, il proprio medico di famiglia? 
R. Le informazioni ricevute erano molto allettanti per cui molti assistiti si sono lasciati convincere 
facilmente. Ad esempio con la promessa del “Ci pensiamo noi!” che ha convinto molti pazienti che non 
avrebbero più dovuto preoccuparsi di prenotare gli esami necessari e che, grazie alle strutture che li 
avevano “presi in carico”, anche i tempi di attesa per gli esami sarebbero stati ridotti rispetto a prima. E 
come strutture intendo le Cooperative di servizi che fanno da tramite tra la struttura stessa ed il paziente 
tramite il call center, strutture che hanno preso direttamente in carico il paziente e le Cooperative di medici 
stessi che si sono associati. Non ce ne sono molte in Lombardia, non più di dieci, di cui due a Milano, una 
per la Zona centro e l’altra per la Zona Sud-Est. La Cooperativa che ha il nome dei pazienti li contatta 
periodicamente per sottoporli agli accertamenti programmati alla prima visita. Comunque le Cooperative 
hanno uno scopo prettamente economico… 
D. Ma i tempi di attesa si sono ridotti? 



 

R. Assolutamente no. Il vero problema sono i tempi di attesa per gli accertamenti. Una volta, in Regione 
Lombardia un esame veniva fatto in tempi molto brevi perché c’era una grossa offerta di strutture 
sanitarie, quasi esclusivamente pubbliche. Oggi, con l’organizzazione rigida delle prestazioni, i tempi si 
sono dilatati perché il numero delle strutture dove eseguire gli esami, il numero degli specialisti a cui 
rivolgersi e lo stesso numero dei pazienti richiedenti gli esami è sempre rimasto invariato. Personalmente 
ho avuto dei pazienti, pochi, che sono stati contattati per aderire e che mi hanno chiesto cosa ne pensavo 
di questa riforma. E’ bastato che spiegassi loro quali sarebbero stati i problemi che avrebbero dovuto 
affrontare per convincerli a non aderire. 
D. Quanti pazienti cronici e quanti medici hanno aderito? 
R. Ad oggi, circa l’8% dei pazienti cronici e circa il 20% dei medici di medicina generale ha aderito alla 
riforma. Tra l’altro, per convincerli ad aderire la Regione ha previsto un incentivo ai medici, 10 euro lordi 
per ogni PAI redatto. Personalmente ho molti pazienti cronici, se avessi voluto aderire alla riforma avrei 
potuto guadagnare molto ma, come la stragrande maggioranza dei medici di base lombardi, non ho aderito 
perché non sono assolutamente d’accordo con questo tipo di riforma. Prima, i malati cronici avevano il 
loro medico di medicina generale e, tramite lui, venivano seguiti presso le strutture ospedaliere dove gli 
venivano fatti i controlli. Prima, il rapporto tra medico e paziente era diretto. Ora, si è voluto cancellare 
quel rapporto di fiducia che il paziente aveva con il proprio medico di famiglia che poteva contattare tutti 
i giorni. Chi si è affidato, oggi, alle Cooperative ed ai vari Gestori che, appunto, gestiscono unicamente la 
patologia cronica del suo “essere paziente”, deve rispettare delle scadenze precise proprio come quando 
si va a pagare le bollette. Perché i Gestori, diversamente dal medico di famiglia, non sono legati alle 
necessità reali del paziente, come, ad esempio, quella di poter cambiare una terapia in corso se questa 
non va, dà problemi imprevisti o non è efficace. I Gestori seguono esclusivamente un sistema rigido, con 
scadenze prefissate, programmate in agenda. Ed il paziente è costretto a rivolgersi alla struttura che lo ha 
preso in carico, e che può distare anche diversi chilometri dalla sua abitazione, non solo per eseguire gli 
esami ma anche soltanto per rinnovare la prescrizione periodica dei farmaci. Perché il suo medico di 
famiglia, a cui il paziente continua a rivolgersi per la cura delle malattie acute (non croniche), non è 
autorizzato a farlo. 
D. Ma quali sono state le motivazioni che hanno spinto la Regione ad ideare questa riforma? 
R. Ce ne sono state due, a mio parere. Una motivazione, diciamo, “nobile”, quella di alleggerire i Pronto 
Soccorso  dalle emergenze in quanto i pazienti cronici, essendo tenuti sotto controllo, non sarebbero 
arrivati al punto di stare male e riversarsi nei Pronto Soccorso che sarebbero stati lasciati liberi per 
rispondere alle vere emergenze. Una seconda, decisamente meno nobile, quella di favorire le strutture 
private. 
D. Cos’è successo durante l’emergenza del Coronavirus? 
R. Aver puntato la riforma sull’aspetto ospedalocentrico ha rivelato tutta la sua drammaticità perché è 
proprio negli ospedali che è scoppiata l’epidemia. Questa generale impostazione centralizzata ha 
impoverito l’azione del medico di famiglia mentre le Cooperative, che potevano essere di supporto e che 
erano state autorizzate dalla Regione in questo senso, sono venute meno, come mai? Intanto, i pazienti 
cronici per i quali erano stati programmati i controlli non li hanno potuti fare, né sono stati visti, né hanno 
potuto ricevere le prescrizioni dei farmaci e neppure ricevere informazioni sul cosa fare. Nessuno ha fatto 
nulla: uffici chiusi, impiegati a casa. In pratica i pazienti cronici sono stati abbandonati a se stessi. La 
Regione dovrà accertare che cosa è successo a livello organizzativo ma dovrà intervenire anche la 
magistratura per indagare se c’è stata negligenza da parte di qualche responsabile per il mancato 
intervento a sostegno dei pazienti cronici: un intervento non richiesto da loro ma programmato dai Gestori 
per imposizione di una riforma regionale. L’aver creato, anzi, solo l’aver ideato questa riforma, è stata 
veramente una follia. Per non parlare della vicenda dei tamponi! 
D. Ovvero? 



 

R. A fine febbraio la Regione ha informato le ATS (Agenzia di Tutela della Salute) che noi medici di base 
non potevamo più richiedere i tamponi nasofaringei per i nostri pazienti, cosa che avevamo sempre fatto 
nei nostri studi, e che questi sarebbero stati fatti solo per i casi decisi dalla Regione e solo in tre laboratori 
da lei indicati tra cui l’ospedale Sacco di Milano ed il San Matteo di Pavia. In seguito, la Regione ha 
autorizzato tutti i laboratori principali che si trovano presso i vari ospedali ma, se fino ad un mese fa i 
tamponi venivano fatti solo a chi era ricoverato, ora vengono fatti ai cosiddetti casi clinici. Cioè ai pazienti 
che noi medici di famiglia segnaliamo in un portale dove l’ATS attinge i nomi per “prenderli in carico” e 
sottoporli al test del tampone. Un quarto d’ora al computer per ogni paziente solo per adempiere il nuovo 
obbligo informatico. Potevamo, invece, continuare noi medici di famiglia a prescrivere o prelevare i 
campioni, o nei nostri studi o indirizzando i nostri pazienti verso un laboratorio del territorio. Era, e 
dovrebbe continuare ad essere, compito del medico di famiglia decidere sulla necessità del test del 
tampone e, una volta ottenuto l’esito, accertare l’eventuale infezione e prescrivere una terapia antibiotica 
o altre terapie più mirate. 
D. Il suo giudizio finale su questa riforma? 
R. Questa riforma ha creato un baraccone che ha tolto forza alle capacità diagnostiche e terapeutiche di 
medicina generale ed ha mostrato tutta la sua inadeguatezza a gestire il problema dei pazienti cronici sia 
prima che durante l’emergenza Covid-19. Come sappiamo, la Sanità in Italia è di competenza delle Regioni 
e la Regione Lombardia, che è governata dal Centrodestra dalla metà degli anni ’90, ha deciso, da una 
parte, di smantellare la medicina territoriale, dall’altra, di sostenere le cliniche private con la metà dei 
finanziamenti destinati al Sistema sanitario regionale, che si aggirano intorno ai 10 miliardi. A settembre 
scadono i tre anni previsti per la sperimentazione della riforma sulla cronicità e si dovrà decidere se questa 
legge dovrà diventare definitiva o se l’esperimento è stato un fallimento. Se la Regione fosse rispettosa 
della verità dei fatti dovrebbe ammettere che questa Riforma della cronicità è stata un vero fallimento. 
Questa esperienza è stata decisamente negativa per i cittadini e per i medici di base. E’ necessario 
cambiare e ripensare il sistema della sanità territoriale reinvestendo sul territorio che è stato distrutto, 
depauperato delle sue migliori risorse. Basta con la storia della cronicità! Basta far gestire la sanità dalle 
Cooperative. Abbiamo capito che il territorio è fragilissimo e che occorre fare investimenti immediati sul 
territorio. E’ una vergogna che l’industrializzata Lombardia, la Regione che, secondo l’ex presidente 
Maroni, vantava una riforma sanitaria da proporre come “un modello di riferimento nazionale”, paghi i 
suoi medici di base meno degli stessi colleghi europei che, grazie a questo maggiore guadagno, hanno la 
possibilità di reinvestirlo per migliorare le proprie strutture sia per adeguare i propri ambulatori che per 
rifornirsi degli strumenti di diagnosi e di cura adeguati. Noi MMG siamo i maggiori testimoni del fallimento 
di un modello sanitario da rigettare. 
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DAL SINDACATO DEI MEDICI ITALIANI (SMI) NOMI E COGNOMI SULLA CRISI SANITARIA 
 
al Sindacato dei Medici Italiani (Smi) nomi e cognomi sulla crisi sanitaria 
 
8 6 2020 
Lo SMI ( sindacato medici italiani), sindacato maggiormente rappresentativo della medicina del territorio, 
esprime vivo rammarico per i ritardi ingiustificabili da parte delle strutture aziendali e regionali 
nell’applicazione del decreto regionale  che autorizzava le ASP calabresi ad organizzare e far partire il 
riordino della medicina territoriale attraverso le nuove forme di aggregazioni funzionali tra medici. 
Le AFT (aggregazioni funzionali territoriali) e le UCCP (unità complesse di cure primarie) dovevano essere 
i nuovi modelli per erogare sanità sul territorio attraverso la presenza costante di personale medico e 
paramedico h24 con la integrazione con la medicina specialistica ed altri servizi territoriali per l’assistenza 
sociosanitaria. 
Ebbene , dopo innumerevoli ed estenuanti incontri a livello dipartimentale regionale, dopo le promesse 
mancate dell’ex Commissario Scura e dei suoi successori e dei Direttori Generali delle ASP, in continuo e 
vorticoso ricambio, si era raggiunto l’obiettivo di un decreto regionale che, sulla scorta delle indicazioni 
aziendali, aveva disegnato la distribuzione delle nuove strutture che avrebbero assicurato l’assistenza ad 
oltre l’85 per cento della popolazione calabrese e dato uniforme trattamento economico ed organizzativo 
a tutti i medici della regione. 
Sarebbero state strutture sicuramente determinanti nell’emergenza pandemica potendo scrinare i casi 
sospetti anche attraverso l’esecuzione di tamponi e terapie evitando l’accesso improprio ai pronto 
soccorso ospedalieri. 
Purtroppo, per quanto riguarda la provincia di Cosenza, l’inefficienza del Commissario Zuccatelli e del suo 
staff ne ha di fatto impedito la realizzazione rendendo vani gli incontri con sindacati e Direttori Distrettuali 
dell’ultimo mese. 
Da stigmatizzare anche l’operato dell’ex Direttore Dipartimentale, dr. Belcastro, che ha più volte eluso la 
responsabilità regionale di imporre alle ASP l’attivazione del progetto lasciando di fatto la patata bollente 
agli organismi aziendali. 
Come organizzazione sindacale dobbiamo ammettere la nostra massima delusione nei confronti delle 
istituzioni ma non possiamo non cercare nella governatrice Santelli e nei nuovi apparati del Dipartimento 
regionale una interlocuzione seria e decisionale che, ove venissero ancora ad essere vacanti le Direzioni 
Aziendali, si sostituisca ad esse e dimostri ai cittadini calabresi di non essere considerati ancora una volta 
“ inferiori” rispetto a quelli di tante altre regioni che questa rinnovata medicina territoriale la hanno messa 
in atto già da molto tempo. 
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