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08 Febbraio 2019 

Continuità assistenziale, lo Smi contro il ridimensionamento 
 
Per il segretario regionale del sindacato, Luigi De Lucia, non convince la proposta dei cosiddetti micro team 
né la scelta di “scaricare compiti impropri (magari allargando l’uso dei codici bianchi) sul 118 e sui Pronto 
Soccorso”. Lo Smi annuncia battaglia contro la volontà della V Commissione di far passare la proposta: “La 
CA deve essere garantita. Lo prevedono i Lea”. 
 
08 FEB ‐ “Siamo nettamente contrari alla proposta di ridimensionare il servizi di continuità assistenziale 
(ex guardia medica) in Campania. Questa decisione lede il diritto all’assistenza medica garantito a tutti i 
cittadini italiani”. Lo dichiara, in una nota, Luigi De Lucia, Segretario Regionale della Campania dello SMI 
(Sindacato Medici Italiani). 
 
 “Non ci convincono i cosiddetti micro team, sponsorizzati dalla Fimmg – prosegue De Lucia ‐ né la scelta 
di scaricare compiti  impropri (magari allargando l’uso dei codici bianchi) sul 118 e sui Pronto Soccorso, 
questa  decisione  intaserebbe ulteriormente  i  nostri  ospedali.  Siamo  contrari  alla  continuazione di  una 
trattativa, che sancisce lo smantellamento della continuità assistenziale h. 24. Così come, siamo in tetto 
disaccordo con le posizioni della Fimmg che sostiene questa manovra odiosa contro i lavoratori e contro i 
cittadini”. 
 
Per  il  sindacalista  “va  ribadito  che  il  servizio di  guardia medica è  finalizzato ad effettuare  interventi di 
natura indifferibile, quindi per quei casi che non possono attendere l’assistenza dei medici di famiglia il 
mattino a partire dalle 8,00. Per queste ragioni, unitamente al  fatto che vanno garantiti  i Lea  in modo 
uniforme in tutto il Paese”. 
 
Lo  Smi  annuncia  l’intenzione  di  mobilitare medici  e  lavoratori  della  sanità  “contro  la  volontà  della  V 
Commissione della Regione Campania di volere far passare questa odiosa proposta. Valuteremo tutte le 
azioni , anche eventuali ricorsi legali (un ricorso al Consiglio di Stato il nostro sindacato lo presentò sulla 
stessa questione alcuni anni fa) per mantenere in piedi i servizi di Continuità assistenziale senza chiudere 
il servizio notturno ai cittadini”. 



 “Vorremmo,  invece,  chiedere  alla  Regione  Campania  –  conclude  De  Lucia  ‐  quanti  siano  gli  accessi 
effettuati ai servizi offerti la notte e nei festivi dalla ex guardia medica di Napoli e nella nostra regione per 
far emergere la grande utilità sociale di questo servizio”. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Testata  Data 
 

 
 

08 Febbraio 2019 

Medici spaccati sulla continuità assistenziale (guardia medica). 

 

La Medicina Generale a Napoli ed in Campania si divide profondamente sulla 

ipotesi di soppressione del servizio di continuità assistenziale (ex guardia medica) 

proposta  dal sindacato fimmg di istituire microteam di strutture private di 

medicina generale in alternativa al servizio sanitario pubblico offerto dalla 

ex  guardia medica. 

il Segretario Regionale De Lucia attacca la fimmg senza mezzi termini: 

“Siamo nettamente contrari alla proposta di ridimensionare il servizi di continuità 

assistenziale (ex guardia medica) in Campania come prposto dalla fimmg. Questa 

decisione lede il diritto all’assistenza medica garantito a tutti i cittadini italiani”. 

Lo dichiara, in una nota,Luigi De Lucia,Segretario Regionale della Campania dello 

SMI (Sindacato Medici Italiani). 

“Non ci convincono i cosiddetti micro team,sponsorizzati dalla Fimmg di 

Scotti  – prosegue De Lucia – né la scelta di scaricare compiti impropri (magari 

allargando l’uso dei codici bianchi) sul 118 e sui Pronto Soccorso, questa decisione 

intaserebbe ulteriormente i nostri ospedali. Siamo contrari alla continuazione di 

una trattativa, che sancisce lo smantellamento della continuità assistenziale h. 24. 

Così come, siamo in tetto disaccordo con le posizioni della Fimmg che sostiene 

questa manovra odiosa contro i lavoratori e contro i cittadini”. 

Per il sindacalista “va ribadito che il servizio di guardia medica è finalizzato 

ad effettuare interventi di natura indifferibile, quindi per quei casi che non possono 

attendere l’assistenza dei medici di famiglia il mattino a partire dalle 8,00. Per 

queste ragioni, unitamente al fatto che vanno garantiti i Lea in modo uniforme in 

tutto il Paese”. 



Lo Smi annuncia l’intenzione di mobilitare i medici e lavoratori della sanità 

“contro la volontà della Regione Campania di volere far passare questa odiosa 

proposta della fimmg. Valuteremo tutte le azioni , anche eventuali ricorsi legali 

(un ricorso al Consiglio di Stato il nostro sindacato lo presentò sulla stessa 

questione alcuni anni fa) per mantenere in piedi i servizi di Continuità assistenziale 

senza chiudere il servizio notturno ai cittadini”. 

“Vorremmo, invece, chiedere alla Regione Campania– conclude De Lucia – 

quanti siano gli accessi effettuati ai servizi offerti la notte e nei festivi dalla ex 

guardia medica di Napoli e nella nostra regione per far emergere la grande utilità 

sociale di questo servizio”. 
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23 Gennaio 2019 

 

NON CONVINCONO MICRO TEAM SPONSORIZZATI FIMMG, V COMMISSIONE SI 

FERMI" (DIRE) Napoli, 8 feb. - "Siamo nettamente contrari alla proposta di 

ridimensionare il servizio di continuita' assistenziale (ex guardia medica) in 

Campania. Questa decisione lede il diritto all'assistenza medica garantito a tutti i 

cittadini italini". Cosi' Luigi De Lucia, Segretario Regionale della Campania dello 

Smi (Sindacato medici italiani). "Non ci convincono i cosiddetti micro team, 

sponsorizzati dalla Federazione italiana medici di medicina generale-Fimmg e la 

scelta di scaricare compiti impropri (magari allargando l'uso dei codici bianchi) sul 

118 e sui Pronto Soccorso, questa decisione intaserebbe ulteriormente i nostri 

ospedali. Siamo contrari alla continuazione di una trattativa, che sancisce lo 

smantellamento della continuita' assistenziale h. 24. Cosi' come, siamo in netto 

disaccordo con le posizioni della Fimmg che sostiene questa manovra odiosa 

contro i lavoratori e contro i cittadini", continua De Lucia. "Va ribadito che il 

servizio di guardia medica e' finalizzato ad effettuare interventi di natura 

indifferibile, quindi per quei casi che non possono attendere l'assistenza dei medici 

di famiglia il mattino a partire dalle 8,00. Per queste ragioni, unitamente al fatto 

che vanno garantiti i Lea in modo uniforme in tutto il Paese lo Smi mobilitera' 

medici e lavoratori della sanita' contro la volonta' della V Commissione della 

Regione Campania di volere far passare questa odiosa proposta. Valuteremo 

tuttele azioni, anche eventuali ricorsi legali (un ricorso al Consiglio di Stato il 

nostro sindacato lo presento' sulla stessa questione alcuni anni fa) per mantenere 

in piedi i servizi di Continuita' assistenziale senza chiudere il servizio notturno ai 

cittadini". "Vorremmo - conclude De Lucia -, invece, chiedere alla Regione 

Campania quanti siano gli accessi effettuati ai servizi offerti la notte e nei festivi 

dalla ex guardia medica di Napoli e nella nostra regione per far emergere la grande 

utilita' sociale di questo servizio". (Com/Gup/ Dire) 17:21 08-02-19 
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08 Febbraio 2019 

Soppressione Guardia Medica, scontro SMI –
FIMMG 
Redazione February 8, 2019 
La Medicina Generale a Napoli ed in Campania si divide profondamente sulla ipotesi di 
soppressione del servizio di continuità assistenziale (ex guardia medica) proposta dal 
sindacato FIMMG di istituire microteam di strutture private di medicina generale in 
alternativa al servizio sanitario pubblico offerto dalla ex Guardia Medica. 

“Siamo nettamente contrari alla proposta di ridimensionare il servizi di continuità 
assistenziale (ex guardia medica) in Campania come prposto dalla fimmg. Questa 
decisione lede il diritto all’assistenza medica garantito a tutti i cittadini italiani”. Lo dichiara, 
in una nota, Luigi De Lucia, Segretario Regionale della Campania dello SMI (Sindacato 
Medici Italiani) che attacca la FIMMG senza mezzi termini. 

“Non ci convincono i cosiddetti micro team, sponsorizzati dalla Fimmg di Scotti  – 
prosegue De Lucia – né la scelta di scaricare compiti impropri (magari allargando l’uso dei 
codici bianchi) sul 118 e sui Pronto Soccorso, questa decisione intaserebbe ulteriormente 
i nostri ospedali. Siamo contrari alla continuazione di una trattativa, che sancisce lo 
smantellamento della continuità assistenziale h. 24. Così come, siamo in tetto disaccordo 
con le posizioni della Fimmg che sostiene questa manovra odiosa contro i lavoratori e 
contro i cittadini”. 

Per il sindacalista “va ribadito che il servizio di guardia medica è finalizzato ad effettuare 
interventi di natura indifferibile, quindi per quei casi che non possono attendere 
l’assistenza dei medici di famiglia il mattino a partire dalle 8,00. Per queste ragioni, 
unitamente al fatto che vanno garantiti i Lea in modo uniforme in tutto il Paese”. 

Lo Smi annuncia l’intenzione di mobilitare i medici e lavoratori della sanità “contro la 
volontà della Regione Campania di volere far passare questa odiosa proposta della fimmg. 
Valuteremo tutte le azioni , anche eventuali ricorsi legali (un ricorso al Consiglio di Stato il 



nostro sindacato lo presentò sulla stessa questione alcuni anni fa) per mantenere in piedi 
i servizi di Continuità assistenziale senza chiudere il servizio notturno ai cittadini”. 

“Vorremmo, invece, chiedere alla Regione Campania– conclude De Lucia – quanti siano gli 
accessi effettuati ai servizi offerti la notte e nei festivi dalla ex guardia medica di Napoli e 
nella nostra regione per far emergere la grande utilità sociale di questo servizio” 
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10 Febbraio 2019 

Ippocrate è morto e la Medicina non sta molto bene 

10 FEB - Gentile Direttore, 

i Medici conoscono molto bene il Giuramento di Ippocrate, perchè alla base del Codice di 
Deontologia ,oltre che essere ritualmente espresso nelle affiliazioni all'Albo degli Ordini 
dei Medici Chirurghi e Odontoiatri. Un passo di questo Giuramento dice: "Con innocenza 
e purezza io custodirò la mia vita e la mia arte". Il significato è evidente ed quello di 
ricondurre l'esercizio di una arte (la Medicina) all'unico fine, non solo ideale, di curare gli 
interessi del malato:storicamente, infatti, la cura e la tutela delle persone, richiede che ci 
sia quella fiducia indispensabile tra chi è bisognoso e chi cura, consola, chi difende e tutela, 
non solo nella salute, l'esistenza delle persone.  

Ne è passato di tempo da Ippocrate ai nostri giorni: altri soggetti si sono fatti avanti per 
curare le persone.....chi millanta ma seduce senza prove scientifiche (lascio perdere gli 
esempi)più semplicemente usa il Web (buongiorno Doc. Google!) per dispensare consigli 
a tutto campo, anche senza competenza. 

In questo marasma quotidiano, i veri Medici sono da tempo in difficoltà, sopratutto quelli 
che operano nel Sistema Sanitario Nazionale.  

E' agli occhi di tutti la svalorizzazione costante del loro lavoro, la continua demonizzazione 
degli errori inevitabili e incolpevoli (anche dove non ci sono...), la assoluta indifferenza alle 
condizioni di lavoro ed ai minimi livelli per garantire un corretto rispetto del Codice 
Deontologico ( ormai prassi diffusa in quelle organizzazioni improntate alla cosidetta 
"Qualità", quando in modo aberrante si considera la prevenzione del rischio e la 
distinzione delle competenze, un mero costo da comprimere o da tagliare).    

D'altro canto un Contratto di Lavoro del SSN pubblico, scaduto da quasi 10 anni 
richiederebbe qualcosa di più di un adeguamento economico (peraltro doveroso), ma 
anche di essere messo in linea con le diverse esigenze di salute che in questi anni si sono 
maturate. 



Quale è invece la realtà: che nelle Aziende del SSN, di regola, salvo locali eccellenze, la 
Medicina è subordinata alle Amministrazioni (intese come gestione più o meno 
burocratica di finanziamenti e procedure operative) e di conseguenza l'espressione del 
principo di Ippocrate diventa sempre più difficile, come diventa sempre più faticoso per i 
Medici, difenderlo, a pena di conseguenze personali, modernamente descritte come "risk 
management"... ( se non addirittura più pesanti...).    

E quindi che dire? Che una Medicina moderna non può identificarsi con una categoria 
professionale continuamente sotto attacco, mediatico e non solo. Non può identificarsi 
con una categoria professionale depauperata continuamente del diritto ad una adeguata 
retribuzione. Non può identificarsi come una categoria professionale soggetta ad 
aggressioni, solo perchè il sentire diffuso di ciò che è giusto fare per la salute in Medicina 
è sentenziato da Doctor Google o dai vari Masaniello di turno.  

Che cosa dire e che cosa penso: solo una generale e trasversale presa di conoscenza della 
categoria medica e solo il risveglio delle singole coscienze può portare la nostra 
professione ad un livello di considerazione sociale (rispetto dalla popolazione...) più 
adeguato e corretto , anche attraverso una rivendicazione contrattuale generale, più 
attenta al principio Ippocratico che alle esigenze Aziendalistiche della Medicina 
Amministrata,. In questo senso, personalmente, mi sento di condividere l'invito 
recentemente espresso dall'ex Presidente dell'Ordine dei Medici di Salerno, che verso una 
mobilitazione generale di "tutte" le categorie professionali mediche, insieme e 
contemporaneamente  

Sono sicuro, veramente,che solo sussulto trasversale e generale di orgoglio della categoria 
medica , anche attraverso le proprie espressioni contrattuali e mediatiche, ma sempre nello 
spirito Ippocratico, potrà farci riprendere un ruolo adeguato e primario, nella gestione 
della salute delle persone che non sia più subordinato a chi della salute ne fa solo una 
questione politica o di affari.  

Dott. Manlio Protano - Vicepresidente FVM - Regione Lombardia 
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08 Febbraio 2019 

Continuità Assistenziale in Campania a rischio smantellamento. SMI: “Pronti alla 
mobilitazione” 

Napoli, 8 febbraio 2019 – “Siamo nettamente contrari alla proposta di ridimensionare il 

servizio di continuità assistenziale (ex guardia medica) in Campania. Questa decisione 

lede il diritto all’assistenza medica garantito a tutti i cittadini italiani” dichiara Luigi De 

Lucia, Segretario Regionale della Campania del Sindacato Medici Italiani – SMI. 

“Non ci convincono i cosiddetti micro team, sponsorizzati dalla Fimmg e la scelta di 

scaricare compiti impropri (magari allargando l’uso dei codici bianchi) sul 118 e sui 

Pronto Soccorso, questa decisione intaserebbe ulteriormente i nostri ospedali. Siamo 

contrari alla continuazione di una trattativa, che sancisce lo smantellamento della 

continuità assistenziale h 24. Così come, siamo in netto disaccordo con le posizioni della 

Fimmg che sostiene questa manovra odiosa contro i lavoratori e contro i cittadini”, 

continua De Lucia. 

“Va ribadito che il servizio di guardia medica è finalizzato a effettuare interventi di 

natura indifferibile, quindi per quei casi che non possono attendere l’assistenza dei 

medici di famiglia il mattino a partire dalle 8.00. Per queste ragioni, unitamente al fatto 

che vanno garantiti i Lea in modo uniforme in tutto il Paese lo SMI mobiliterà medici e 

lavoratori della sanità contro la volontà della V Commissione della Regione Campania 

di volere far passare questa odiosa proposta. 

Valuteremo tutte le azioni, anche eventuali ricorsi legali (un ricorso al Consiglio di Stato 

il nostro sindacato lo presentò sulla stessa questione alcuni anni fa) per mantenere in 

piedi i servizi di Continuità assistenziale senza chiudere il servizio notturno ai cittadini.

Vorremmo, invece, chiedere alla Regione Campania quanti siano gli accessi effettuati 

ai servizi offerti la notte e nei festivi dalla ex guardia medica di Napoli e nella nostra 

regione per far emergere la grande utilità sociale di questo servizio”, conclude De Lucia.
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11 Febbraio 2019 

 

Agenzia stampa DIRE- Roma, 11 feb. - "Una petizione che parte dei medici di famiglia 

e dai pediatri, dai specialisti ambulatoriali, da quelli dell'emergenza territoriale, dalle ex 

guardie mediche, della dirigenza sanitaria per aprire nel Paese un dibattito partecipato 

con le professioni mediche, con quelle sanitarie, con le associazioni dei malati, con le 

istituzioni, per continuare ad assicurare il carattere di universalita' all'assistenza medica 

e sanitaria in tutta Italia". Questo e' l'incipit della petizione promossa dal Sindacato 

Medici Italiani e disponibile su Change.org. e rivolta al Presidente del Consiglio, 

Giuseppe Conte; alla ministra per gli Affari Regionali e le autonomie, Erika Stefani; alla 

ministra della Salute, Giulia Grillo. Una lettera aperta, inoltre, verra' inviata ai deputati 

e ai senatori di tutti i gruppi politici. "Lo Smi si mobilita nel Paese per raccogliere 

migliaia di firme affinche' il regionalismo differenziato, che prevede che ulteriori 

materie legislative (sanita', istruzione, tutela dell'ambiente, ect.) siano date in esclusiva 

gestione alle regioni, sottraendole alla gestione congiunta dello Stato, non rappresenti la 

pietra tombale del Ssn", continua la nota. "In particolare si lancia un serio allarme 

perche' in tema di sanita' le Regioni Veneto, Lombardia ed Emilia Romagna potranno 

rimuovere i vincoli di spesa a riguardo delle politiche di gestione del personale 

dipendente convenzionato o accreditato. Avranno mano libera in materia di accesso alle 

scuole nazionali di specializzazione e potranno stipulare specifici accordi con le 

universita' presenti sul territorio regionale. Potranno, inoltre, redigere contratti a tempo 

determinato di specializzazione lavoro per medici, alternativi al percorso delle scuole 

nazionali di specializzazione, solo per restare alle questioni riguardanti i medici". In 

questo modo, il Servizio Sanitario Nazionale abbandonera' il suo carattere omogeneo e 

sara' trasformato in una somma di servizi sanitari regionali. Lo Smi con la petizione, 

chiede di rinviare la scelta di votare tra pochi giorni in Parlamento la cosiddetta 

autonomia differenziata>. Ecco il link https://www.change.org/p/giuseppe-conte-

sanit%C3%A0-si-al-servizio -sanitario-nazionale-no-al-regionalismo-differenziato 

(Comunicati/Dire) 12:39 11-02-19 
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11 Febbraio 2019 

Agenzia Stampa Adn Kronos: 'Si' al Ssn no al regionalismo differenziato', l'iniziativa 

su Change.org Milano, 11 feb. (AdnKronos Salute) - "Rinviare la scelta di votare tra 

pochi giorni in Parlamento la cosiddetta autonomia differenziata". Lo chiede il 

Sindacato medici italiani che promuove una petizione su Change.org, rivolta al 

presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, e ai ministri per gli Affari regionali e le 

autonomie, Erika Stefani, e della Salute, Giulia Grillo. Una lettera aperta verrà inoltre 

inviata ai deputati e ai senatori di tutti i gruppi politici. "Sì al Servizio sanitario nazionale 

- dice lo Smi - no al regionalismo differenziato". La petizione "parte dai medici di 

famiglia e dai pediatri, dagli specialisti ambulatoriali, da quelli dell'emergenza 

territoriale, dalle ex guardie mediche, dalla dirigenza sanitaria - si legge nell'incipit - per 

aprire nel Paese un dibattito partecipato con le professioni mediche, con quelle sanitarie, 

con le associazioni dei malati, con le istituzioni, per continuare ad assicurare il carattere 

di universalità all'assistenza medica e sanitaria in tutta Italia". (segue) (Red/AdnKronos) 

ISSN 2465 - 1222 11-FEB-19 15:15 

 (AdnKronos Salute) - "Lo Smi - sottolinea il sindacato - si mobilita nel Paese per 

raccogliere migliaia di firme affinché il regionalismo differenziato, che prevede che 

ulteriori materie legislative (sanità, istruzione, tutela dell'ambiente eccetera) siano date 

in esclusiva gestione alle Regioni, sottraendole alla gestione congiunta dello Stato, non 

rappresenti la pietra tombale del Ssn. In particolare, si lancia un serio allarme perché in 

tema di sanità le Regioni Veneto, Lombardia ed Emilia Romagna potranno rimuovere i 

vincoli di spesa a riguardo delle politiche di gestione del personale dipendente 

convenzionato o accreditato". "Avranno mano libera in materia di accesso alle Scuole 

nazionali di specializzazione e potranno stipulare specifici accordi con le università 

presenti sul territorio regionale. Potranno inoltre redigere contratti a tempo determinato 

di specializzazione lavoro per medici, alternativi al percorso delle Scuole nazionali di 

specializzazione, solo per restare alle questioni riguardanti i medici. In questo modo - 

avverte la sigla sindacale - il Ssn abbandonerà il suo carattere omogeneo e sarà 

trasformato in una somma di servizi sanitari regionali". (Red/AdnKronos) ISSN 2465 - 

1222 11-FEB-19 15:15 
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11 Febbraio 2019 

Lettera aperta dei medici al Parlamento, no al regionalismo Smi lancia allarme, se passa 

autonomia Regioni muore Ssn (ANSA) –  

ROMA, 11 FEB - Petizione al premier Giuseppe Conte e ai ministri per gli Affari 

Regionali Erika Stefani e della Salute Giulia Grillo da medici di famiglia, pediatri, 

specialisti ambulatoriali, dell'emergenza territoriale, ex guardie mediche e dirigenza 

sanitaria: i camici bianchi chiedono che si apra un dibattito per assicurare il carattere di 

universalita' all'assistenza medica e per dire no al regionalismo differenziato. La 

petizione e' stata promossa dal Sindacato medici italiani (Smi). Una lettera aperta inoltre 

verra' inviata a deputati e senatori di tutti i gruppi politici. "Lo Smi - si legge in una nota 

- si mobilita nel Paese per raccogliere migliaia di firme affinche' il regionalismo 

differenziato, che prevede che materie legislative come sanita', istruzione, tutela 

dell'ambiente siano date in esclusiva gestione alle Regioni, sottraendole alla gestione 

dello Stato, non rappresenti la pietra tombale del Ssn. "In particolare si lancia un serio 

allarme perche' in tema di sanita' le Regioni Veneto, Lombardia ed Emilia Romagna 

potranno rimuovere i vincoli di spesa a riguardo delle politiche di gestione del personale 

dipendente convenzionato o accreditato", sottolinea il sindacato "avranno mano libera 

in materia di accesso alle scuole nazionali di specializzazione e potranno stipulare 

specifici accordi con le universita' presenti sul territorio regionale. Potranno redigere 

contratti a tempo determinato di specializzazione lavoro per medici, alternativi al 

percorso delle scuole nazionali di specializzazione". "In questo modo - conclude la nota 

- il Servizio Sanitario Nazionale abbondonera' il suo carattere omogeneo e sara' 

trasformato in una somma di servizi sanitari regionali. Lo Smi chiede di rinviare la scelta 

di votare tra pochi giorni in Parlamento la cosiddetta autonomia differenziata". (ANSA). 
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11 Febbraio 2019 

Petizione e lettera aperta a Governo e Parlamento, SMI: “No al regionalismo differenziato”

Roma, 11 febbraio 2019 –  “Una petizione che parte dei medici di famiglia e dai 

pediatri, dagli specialisti ambulatoriali, da quelli dell’emergenza territoriale,dalle 

ex guardie mediche, della dirigenza sanitaria per aprire nel Paese un dibattito 

partecipato con le professioni mediche, con quelle sanitarie, con le associazioni 

dei malati, con le istituzioni, per continuare ad assicurare il carattere di 

universalità all’assistenza medica e sanitaria in tutta Italia”. 

Questo è l’incipit della petizione promossa dal Sindacato Medici Italiani e 

disponibile su Change.org. e rivolta al Presidente del Consiglio, Giuseppe 

Conte; alla Ministra per  gli Affari Regionali e le autonomie, Erika Stefani; alla 

Ministra della Salute, Giulia Grillo. Una lettera aperta, inoltre, verrà inviata ai 

deputati e ai senatori di tutti i gruppi politici. 

“Lo SMI si mobilita nel Paese per raccogliere migliaia di firme affinché il 

regionalismo differenziato, che prevede che ulteriori materie legislative (sanità, 

istruzione, tutela dell’ambiente, etc.) siano date in esclusiva gestione alle 

regioni, sottraendole alla gestione congiunta dello Stato, non rappresenti la 

pietra tombale del SSN”, continua la nota. 

“In particolare si lancia un serio allarme perché in tema di sanità le Regioni 

Veneto, Lombardia ed Emilia Romagna potranno rimuovere i vincoli di spesa a 

riguardo delle politiche di gestione del personale dipendente convenzionato o 

accreditato. Avranno mano libera in materia di accesso alle scuole nazionali di 

specializzazione e potranno stipulare specifici accordi con le università presenti 

sul territorio regionale. Potranno, inoltre, redigere contratti a tempo determinato 



di specializzazione lavoro per medici, alternativi al percorso delle scuole 

nazionali di specializzazione, solo per restare alle questioni riguardanti i medici”.

“In questo modo, il Servizio Sanitario Nazionale abbandonerà il suo carattere 

omogeneo e sarà trasformato in una somma di servizi sanitari regionali. Lo SMI 

con la petizione, chiede di rinviare la scelta di votare tra pochi giorni in 

Parlamento la cosiddetta autonomia differenziata”. 
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11 Febbraio 2019 

Autonomia differenziata, lo SMI lancia petizione online per fermare 

voto del Parlamento: «Con riforma avremo una somma di Servizi 

sanitari regionali» 

Il Sindacato guidato da Pina Onotri si mobilita contro il provvedimento fortemente voluta dalla Lega. Sarà 
inviata una lettera aperta ai deputati e ai senatori di tutti i gruppi politici 

di Redazione 

Lo SMI, il Sindacato Medici Italiani, lancia l’allarme sulla riforma del regionalismo 

differenziato. E chiede, attraverso una petizione su change.org dal titolo “Fermiamo 

il percorso di autonomia differenziata del nord”, di rinviare il voto del Parlamento tra 

pochi giorni. 

La petizione è rivolta al presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, e ai ministri per gli 

Affari regionali e le autonomie, Erika Stefani, e della Salute, Giulia Grillo. Una lettera 

aperta verrà inoltre inviata ai deputati e ai senatori di tutti i gruppi politici. «Sì al Servizio 

sanitario nazionale – dice lo Smi – no al regionalismo differenziato». La petizione 

«parte dai medici di famiglia e dai pediatri, dagli specialisti ambulatoriali, da quelli 

dell’emergenza territoriale, dalle ex guardie mediche, dalla dirigenza sanitaria – si 

legge nell’incipit – per aprire nel Paese un dibattito partecipato con le professioni 

mediche, con quelle sanitarie, con le associazioni dei malati, con le istituzioni, per 

continuare ad assicurare il carattere di universalità all’assistenza medica e sanitaria in 

tutta Italia». 

«Lo Smi – sottolinea il sindacato – si mobilita nel Paese per raccogliere migliaia di 

firme affinché il regionalismo differenziato, che prevede che ulteriori materie legislative 

(sanità, istruzione, tutela dell’ambiente eccetera) siano date in esclusiva gestione alle 

Regioni, sottraendole alla gestione congiunta dello Stato, non rappresenti la pietra 

tombale del Ssn. In particolare, si lancia un serio allarme perché in tema di sanità 

le Regioni Veneto, Lombardia ed Emilia Romagna potranno rimuovere i vincoli 

di spesa a riguardo delle politiche di gestione del personale dipendente 

convenzionato o accreditato». 



«Avranno mano libera in materia di accesso alle Scuole nazionali di specializzazione 

e potranno stipulare specifici accordi con le università presenti sul territorio regionale. 

Potranno inoltre redigere contratti a tempo determinato di specializzazione lavoro per 

medici, alternativi al percorso delle Scuole nazionali di specializzazione, solo per 

restare alle questioni riguardanti i medici. In questo modo – avverte la sigla sindacale 

– il Ssn abbandonerà il suo carattere omogeneo e sarà trasformato in una somma di 

servizi sanitari regionali». 
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11 Febbraio 2019 

Regionalismo differenziato. L’appello dello Smi: “Non sia la pietra tombale del 

Ssn” 

Il sindacato contro il progetto autonomista lancia una petizione e una lettera aperta a 

Governo e Parlamento affinché si rinvii il voto. “Il Servizio Sanitario Nazionale 

abbondonerà il suo carattere omogeneo e sarà trasformato in una somma di servizi 

sanitari regionali”. LA LETTERA 

11 FEB - “Una petizione che parte dei medici di famiglia e dai pediatri, dai specialisti 

ambulatoriali, da quelli dell’emergenza territoriale, dalle ex guardie mediche, della 

dirigenza sanitaria per aprire nel Paese un dibattito partecipato con le professioni 

mediche, con quelle sanitarie, con le associazioni dei malati, con le istituzioni, per 

continuare ad assicurare il carattere di universalità all’assistenza medica e sanitaria in 

tutta Italia”. Questo è l’incipit della petizione promossa dal Sindacato Medici Italiani e 

disponibile su Change.org. e rivolta al Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte; alla 

Ministra per gli Affari Regionali e le autonomie, Erika Stefani; alla Ministra della Salute, 

Giulia Grillo. Una lettera aperta, inoltre, verrà inviata ai deputati e ai senatori di tutti i 

gruppi politici. 

“Lo SMI si mobilita nel Paese per raccogliere migliaia di firme affinché il regionalismo 

differenziato, che prevede che ulteriori materie legislative (sanità, istruzione, tutela 

dell’ambiente, ect.)  siano date in esclusiva gestione alle regioni, sottraendole alla 

gestione congiunta dello Stato, non rappresenti la pietra tombale del SSN”, continua 

la nota. 

“In particolare si lancia un serio allarme perché in tema di sanità le Regioni Veneto, 

Lombardia ed Emilia Romagna potranno rimuovere i vincoli di spesa a riguardo delle 

politiche di gestione del personale dipendente convenzionato o accreditato. Avranno 

mano libera in materia di accesso alle scuole nazionali di specializzazione e potranno 

stipulare specifici accordi con le università presenti sul territorio regionale. Potranno, 

inoltre, redigere contratti a tempo determinato di specializzazione lavoro per medici, 

alternativi al percorso delle scuole nazionali di specializzazione, solo per restare alle 

questioni riguardanti i medici”. 



"In questo modo, il Servizio Sanitario Nazionale abbondonerà il suo carattere 

omogeneo e sarà trasformato in una somma di servizi sanitari regionali. Lo SMI  con 

la petizione, chiede di rinviare la scelta di votare tra pochi giorni in Parlamento la 

cosiddetta autonomia differenziata”. 
 


