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COVID 19: ACCOLTO RICORSO MEDICI DI BASE DEL LAZIO SU CURA CON IDROSSICLOROCHINA 
 
Il Tar del Lazio ha sospeso la determinazione della Direzione regionale Salute e integrazione Sociosanitaria 
del 6 aprile scorso con la quale si limitava il diritto di prescrizione di farmaci per la terapia del Covid 19 nei 
confronti dei medici di base. I giudici hanno quindi accolto il ricorso di alcuni medici di famiglia contro la 
Regione Lazio, e fissato l'udienza di trattazione collegiale per il 19 maggio. Il ricorso, in particolare, riguarda 
la nota con la quale la Regione ha limitato la prescrizione dell'idrossiclorochina solo nei casi in cui sia stata 
accertata la positività del paziente al coronavirus tramite il test del tampone. 
Un tema di cui Il Caffè di Roma si è occupato con un'approfondita intervista al Sindacato dei Medici Italiani, 
in cui la segretaria generale Pina Onotri segnalava i ritardi nell'esecuzione dei tamponi nel Lazio e quindi il 
rischio concreto di dover richiedere il ricovero in ospedale per pazienti già in gravi condizioni. I medici di 
base chiedono di poter prescrivere l'idrossiclorochina - una molecola che dalle prime evidenze pare avere 
un effetto contenitivo sull'aggravamento della malattia da Covid 19, se somministrata nelle primissime fasi 
- senza attendere l'esito del tampone, quindi sulla base dei sintomi clinici.  
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MEDICINA GENERALE. SMI: “CORSO DI FORMAZIONE 2019-2022 INIZI ENTRO IL PROSSIMO GIUGNO” 

 
"I giovani medici vincitori del concorso per l’ammissione al Corso di Formazione Specifica in Medicina 
Generale hanno sostenuto il concorso per il triennio 2019-2022 il 22 gennaio 2020, con inizio delle attività 
programmato per la metà del Marzo 2020. Dopo alcune incertezze iniziali, l’inizio della loro attività è stato 
rimandato al 15 Maggio 2020. Ora sembra sia possibile un ulteriore rinvio a settembre 2020". Così Delia 
Epifani, Responsabile Nazionale Smi Formazione e Prospettive. 
09 MAG - "L’emergenza sanitaria generata da Covid-19 sta mettendo a durissima prova il Ssn, in tutti i suoi 
aspetti: l’assistenza ospedaliera, l’assistenza territoriale, i DPI, la mancanza di medici formati. In questo 
contesto, si colloca la vicenda che sta interessando migliaia di giovani medici vincitori del concorso per 
l’ammissione al Corso di Formazione Specifica in Medicina Generale (Cfsmg). Questi medici hanno 
sostenuto il concorso per l’ammissione al Cfsmg per il Triennio 2019-2022 il 22 genneio 2020, con inizio 
delle attività programmato per la metà del Marzo 2020. Dopo alcune incertezze iniziali, l’inizio della loro 
attività è stato rimandato al 15 Maggio 2020. Sembrava decisione certa, ma non lo era affatto: notizia 
recente è che l’inizio è ulteriormente rimandato a Settembre 2020". 
  
Così Delia Epifani, Responsabile Nazionale Smi Formazione e Prospettive in una lettera pubblica. 
  
"Come Area Formazione e Prospettive del Sindacato Medici Italiani abbiamo riflettuto molto su quale 
potesse essere la soluzione migliore per i futuri corsisti in un momento di emergenza sanitaria come quello 
che stiamo vivendo. E’ evidente, infatti, che nel contesto che abbiamo vissuto, con ospedali riorganizzati 
in funzione del Covid, visite ambulatoriali programmate sospese e accesso agli ambulatori di Medicina 
Generale estremamente ridotto, la presenza dei corsisti e lo svolgimento del loro tirocinio (purtroppo) 
osservazionale era decisamente poco formativa. 
  
A questo si aggiungeva poi il problema dei DPI, di cui è nota la carenza in tutte le strutture sanitarie e di 
cui i corsisti avrebbero dovuto essere dotati per poter svolgere il loro tirocinio in sicurezza. Per rispettare 
la non sospensione delle attività prevista dal Dpcm 08.03.2020 e a riprova di ciò, in molte regioni, il tirocinio 
dei medici dei Trienni 2017-2020 e 2018-2021 è stato riprogrammato: sono state avviate modalità di 
didattica a distanza per sopperire all’impossibilità di svolgere lezioni frontali e l’attività pratica è stata 
riconvertita dove possibile. E’ evidente che, vista la situazione, i medici del futuro Triennio 2019-2022 non 
potevano iniziare il corso in sicurezza e con un buon livello formativo". 
  
"Questa soluzione ci è sembrata utile per tamponare la Fase 1 della gestione dell’emergenza, proprio 
perché, paradossalmente, l’inizio del corso per il Triennio 2019-2022 avrebbe comportato uno svantaggio 
formativo per i neo-corsisti. Adesso, però, questa situazione è diventata inaccettabile. L’Italia si organizza 
per ripartire con la Fase 2, quella della convivenza con il virus, e per i corsisti l’unica risposta è un continuo 
rinvio dell’inizio del corso. Migliaia di medici sono così lasciati in un limbo, senza poter accedere alla borsa 
di studio che hanno regolarmente vinto, con contratti d’affitto e polizze assicurative già stipulate in vista 
del paventato inizio del corso al 15 Maggio e senza alcuna possibilità di iniziare un percorso formativo che 



 

serve non solo a loro ma anche all’intero Ssn, vista la carenza di medici di famiglia già in atto e che andrà 
peggiorando negli anni con l’avvento della gobba pensionistica", prosegue la lettera. 
  
"Ad aggravare ulteriormente la situazione, è importante sottolineare che l’inizio del corso a settembre 
comporterà per i corsisti del Triennio 2019-2022 l’impossibilità a presentare in tempo la domanda di 
inserimento in graduatoria regionale nel 2022. Secondo l’Art. 15 dell’Acn novellato dall’Art. 2 dell’Acn 
2018, tale domanda può essere presentata da chi è in possesso del titolo di formazione in medicina 
generale, o titolo equipollente, come previsto dal D.lgs.17 agosto 1999, n. 368 e successive modifiche e 
integrazioni. Possono altresì presentare domanda di inserimento in graduatoria i medici che nell’anno 
acquisiranno il titolo di formazione. Il titolo deve essere posseduto ed autocertificato entro il 15 Settembre 
ai fini dell’inserimento nella graduatoria provvisoria di cui al comma 5. E’ evidente quindi che l’inizio del 
corso a settembre comporterà una scadenza dei termini utili e, di conseguenza, l’impossibilità di accedere 
alle Aree Carenti di Continuità Assistenziale e Assistenza Primaria per i futuri medici di famiglia". 
  
"E poi, cosa accadrà quando ci sarà il concorso per il corso 2020-2023? Che formazione avranno i colleghi 
dei due trienni? Si sovrapporranno le loro attività formative? E quale sarà la qualità di questa formazione? 
Siamo consapevoli delle difficoltà gestionali che si sono venute a creare, ma riteniamo profondamente 
ingiusto e lesivo per i futuri medici in formazione il rinvio dell’inizio delle attività che, de facto, comporterà 
uno slittamento di un intero anno nella formazione dei giovani medici di famiglia. Per questo chiediamo 
che l’inizio del Corso di Formazione Specifica in Medicina Generale per il Triennio 2019-2022 inizi in 
sicurezza entro giugno 2020", conclude Epifani. 
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ELEZIONI ENPAM: IN UNA LETTERA APERTA LA POSIZIONE DELLO SMI 
 
“Gentile Direttore, molto si sta scrivendo in questi giorni circa l’opportunità del rinvio delle elezioni Enpam 
(Ente Nazionale di Previdenza ed Assistenza dei Medici). 
Tutti i sindacati che, tramite i loro vertici, hanno un ruolo in Enpam, hanno espresso la loro contrarietà alle 
criticità evidenziate dalle Associazioni firmatarie della nota del 4 maggio in cui le stesse si appellavano al 
legislatore per ottenere un rinvio della tornata elettorale. Non ci stupiamo. 
Tutti, più o meno con parole diverse, hanno affermato: “Giova, dunque, rilevare che le modalità secondo 
le quali si sta svolgendo il procedimento elettorale per il rinnovo dei membri dell’Assemblea nazionale e 
dei componenti dei Comitati Consultivi della Fondazione Enpam sono ispirate alla massima pubblicità, 
trasparenza e democraticità, garantendo la più completa ed assoluta partecipazione di tutti i soggetti 
interessati a parteciparvi”. 
In realtà, il procedimento con voto telematico, peraltro non previsto dagli attuali regolamenti, è stato non 
solo tardivamente declinato, ma non risulta adeguatamente regolamentato. 
Infatti, l’accesso all’area riservata, necessario all’espletamento del voto, non è idoneo a garantire la 
corrispondenza tra votante ed elettore, né la segretezza del voto espresso e ciò rileva tanto più considerato 
che è prassi costante che le credenziali di accesso siano detenute da soggetti terzi, legittimamente delegati 
dall’iscritto. Se è vero che è onere di ciascun professionista evitare usi inappropriati delle stesse, è 
altrettanto vero che non si può pretendere di modificare o comunque prescindere da una prassi diffusa 
nell’espletamento di un diritto così importante come quello di voto, senza prevedere un sistema di accesso 
ad hoc e pienamente garantista, anche e soprattutto del diritto alla riservatezza. 
L’assenza di un sistema di accesso specifico dimostra ancora una volta come i tempi ridotti e l’emergenza 
sanitaria in essere non siano in grado di garantire una procedura elettorale pienamente soddisfattiva dei 
principi e diritti in gioco. 
Ciò comporta una indubbia violazione del diritto di voto dal momento che soggetto votante potrebbe 
essere un soggetto sprovvisto di tale diritto, con conseguente violazione del principio di democraticità. 
Inoltre, tale meccanismo, non garantirebbe neppure una “completa e assoluta partecipazione” di tutti gli 
aventi diritto, tanto è vero che per alcune categorie non risultano nemmeno pervenute candidature. 
Né sembrerebbe rispettato il principio della trasparenza, visto che alcune liste sono state ammesse con 
riserva, che verrà sciolta solo all’atto di proclamazione degli eletti. Inoltre, la comunicazione 
dell’ammissione con riserva non è stata trasmessa ai singoli interessati con idonei strumenti aventi valore 
legale, ma con una semplice pubblicazione di tale determinazione sul portale. 
A ciò si aggiunga che, tale ammissione con riserva deriva dal fatto che, come ammesso dallo stesso Ufficio 
Elettorale Centrale, ci sono stati problemi nella raccolta delle firme di supporto, dimostrando quindi che il 
procedimento elettorale telematico adottato non è poi così efficiente, né garantista. 



 

Le procedure elettorali possono essere ritenute accessibili a tutti gli aventi diritto ed ispirate ai principi di 
democraticità, pubblicità e trasparenza, quando sono in grado di garantire le stesse opportunità a tutti, a 
prescindere dal proclamato impegno di ciascun sindacato e a prescindere, aggiungo, dall’appartenenza ad 
un qualsivoglia sindacato. 
Non si può, infatti, misurare l’accesso alle procedure elettive in base all’impegno delle Sigle sindacali, 
prescindendo cioè dalle singole situazioni, personali e professionali, comuni a ciascun avente diritto. Le 
procedure elettorali devono, tanto più durante un’emergenza epidemiologica, garantire l’accesso alle 
stesse a tutti gli aventi diritto, tenuto conto delle esigenze della categoria medica occupata in prima linea 
a fronteggiarla ed indistintamente dall’effettivo apporto della sigla sindacale alla quale aderiscono. 
Sicuramente l’impegno profuso dalle OO.SS. firmatarie della nota del 4 maggio 2020 è orientato a garantire 
ai propri iscritti la possibilità non solo di partecipare attivamente a tali procedure elettorali, ma anche di 
poter fronteggiare l’emergenza epidemiologica in cui sono coinvolti in prima persona senza dover 
confrontarsi con una procedura elettorale mai adottata prima e oltre tutto inidonea ed inefficiente, dagli 
esiti incerti. 
Rispondo, poi, a chi nega che sia opportuno mutare l’assetto statutario e regolamentare della Fondazione, 
chiamando in causa la incomprimibile autonoma volontà della Fondazione, in merito al proprio assetto 
organizzativo e regolatorio e nega vi sia stata, nel tempo, una cristallizzazione dei poteri. 
Di COSMO DE MATTEIS Presidente Emerito Nazionale del Sindacato Medici Italiani 

 
 
 
 


