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COVID. L’INTERSINDACALE MEDICA CHIEDE RASSICURAZIONI PER IL PERSONALE. “MA L’ASSESSORE NON 
SI È PRESENTATO ALL’INCONTRO” 
 
L’incontro tra sindacati e Saltarmartini sarebbe dovuto servire a discutere le perplessità dei sindacati, ma 
di fronte all’assenza dell’assessore i delegati sindacati hanno abbandonato il tavolo. Tra le questioni da 
affrontare, l’utilizzo nei reparti Covid di medici con specialità non equipollenti e la mancata corresponsione 
del bonus covid per la prima ondata dell’epidemia a una parte del personale. Chieste rassicurazioni anche 
su fatto che gli incentivi previsti per il Covid Hospital saranno essere erogati a tutte le strutture regionali e 
l’istituto della mobilità e della attività aggiuntiva. 
10 NOV - Salta l’incontro di oggi tra la Regione Marche ed i Sindacati della Dirigenza dei Medici e Veterinari 
aderenti all’Intersindacale per l’assenza dell’Assessore alla Sanità, Filippo Saltamartini, nonostante i 
sindacati avessero chiesto formalmente la sua presenza. Per questo i componenti dell’Intersindacale, che 
da tempo attendono un confronto con l’Assessore, si sono rifiutati di proseguire il confronto. 
Le questioni da discutere erano diverse, a partire dal fatto che la Regione, “disattendendo gli impegni 
assunti, ha trasmesso all’ultimo momento la bozza di proposta per la gestione del Covid Hospital di 
Civitanova, non permettendo ai Sindacati di potersi confrontare adeguatamente e fornire eventuali 
contributi in occasione dell’incontro di martedì 10 novembre 2020”, spiegano i sindacati in una nota. 
L’Intersindacale contesta inoltre come, “prescindendo da qualunque informazione e/o confronto con le 
Organizzazioni Sindacali, le Direzioni delle Aree Vaste ed Aziende Ospedaliere hanno assunto, decisioni 
inaccettabili, utilizzando, nei reparti Covid, medici con specialità non equipollenti, creando, altresì 
significative ricadute sulla capacità di offrire cure adeguate anche alle gravi malattie “ non Covid” e 
sovraccaricando, di fatto, il Personale”. 
Inoltre, “mentre si formulano proposte sulla premialità per chi opererà presso il Covid Hospital di 
Civitanova, ancora non sono state corrisposte in diverse strutture le premialità, della prima fase, dovute e 
promesse”. A tal proposito l’Intersindacale chiede rassicurazioni sul fatto che gli incentivi che saranno 
previsti per il Covid Hospital, dovranno essere erogati a tutte le strutture regionali che trattano il Covid e 
che le risorse aggiuntive dovranno essere a carico dei bilanci aziendali. 
Ritengono, infine, "fondamentale che sia chiarito l’istituto della mobilità, previsto per il Covid Hospital di 
Civitanova, nonché quello della attività aggiuntiva che, potrà essere solo volontaria e svolta solo dopo 
avere assolto il debito orario”. E sottolineano ancora "la impellente urgenza di avere un immediato 
incontro con l’Assessore”. 
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SMI, ABBATICCHIO: “TAMPONI COVID AI MEDICI DI FAMIGLIA? RICHIESTA FOLLE” 
 
Roma 10 Nov. <Ma è davvero indispensabile che i tamponi rapidi li facciano i medici di famiglia? È uno di 
quei compiti che rendono “strategica” la nostra professione? Ancora una volta sembra che il medico di 
famiglia sia una sorta di contenitore su cui riversare oneri e incombenze di ogni genere, spesso per 
coprire inadempienze di gestione e programmazione del lavoro territoriale sanitario senza avere un 
progetto, una visione complessiva che abbia come obiettivo la salute pubblica e la prevenzione> così 
Ludovico Abbaticchio presidente Nazionale del SMI (Sindacato Medici Italiani) interviene  
provocatoriamente sull’accordo per l’effettuazione dei  tamponi negli studi dei medici di famiglia 
<L’ordinanza del Presidente del Veneto, che trasforma anche giuridicamente e non in modo marginale la 
nostra figura professionale, evidenzia proprio questo: i medici di famiglia vengono chiamati a supplire 
carenze di altri settori, senza che si tenga conto di quanto questo possa incidere sulla nostra attività 
professionale>. 
<A mio parere nessun Presidente Regionale può precettare un medico di famiglia soprattutto se svolge le 
funzioni globali su tutti i servizi alla persona per cui è proposta la sua missione anche contrattuale. Può 
precettarlo per motivi gravi emergenziali forse solo il Prefetto della Provincia territoriale dove opera>. 
<Mi fa specie, continua il Presidente SMI, che un sindacato dei medici di medicina generale maggioritario 
firmi stralci di accordi inadeguati alla funzione sia professionale, che ambientale ambulatoriale a livello 
nazionale, per poi fare retromarcia e sofisticare sul termine “obbligatorietà’”. Questo sindacato 
maggioritario sfiduciato da molti medici della sua base cosa dice in difesa della medicina territoriale? 
Fanno equilibrismi circensi (con tutto il rispetto per questa professione) del sindacalismo medico? >. 
<Invito tutti i colleghi di medicina generale, continuità assistenziale e del 118 a riflettere molto su quanto 
sta accadendo e a prendere le distanze sia politiche che sindacali da queste posizioni inaccettabili> 
conclude Abbaticchio. 
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IL SINDACATO DEI MEDICI ITALIANI HA RESO NOTI IL CONTAGIO DA COVID-19 DI ALTRI QUATTRO 
MEDICI DEL PERSONALE ASL NAPOLI 1 NELLE ULTIME 24 ORE 
 
Il sindacato dei medici italiani (Smi) ha comunicato la positività al Covid-19 da parte di quattro membri del 
personale dell’Asl Napoli 1 nelle ultime 24 ore. 
Nella nota si apprende che “che arriveranno nuove forniture di DPI integrali di classe 3 ai medici della Asl 
Napoli 1 centro con notevolissimo ritardo”. Poi si lamenta che “se queste forniture fossero state 
consegnate prima, avrebbero potuto evitare l’ingresso del virus nei presidi di continuità assistenziale”. 
Asl Napoli, arriva la denuncia dello Smi: “Troppi medici precari” 
Lo Smi ha fatto anche il punto sulla situazione economico-contrattuale legata al personale che è in servizio 
a “tempo determinato con contratti da 1 a 6 mesi non necessariamente continuativi, precari in attesa della 
assegnazione delle carenze che Regione Campania ancora ritarda ad effettuare. Precari con contratti 
mensili che raggiungono massimo uno stipendio di 1500 euro al mese svolgendo tutti i turni”. 
Sono precari anche i cosiddetti USCA, unità speciali di continuità assistenziale, i quali svolgono la funzione 
di assistenza domiciliare ai pazienti ma “che spesso sono stati utilizzati per tappare la carenza di personale 
in altri compiti”. Questi guadagnano più del triplo rispetto ai CA “proprio per compensare il rischio 
infettivologico nella assistenza domiciliare”, ma non sono comunque valorizzati. Il contratto precario di 
molti non è stato rinnovato in estate e ad oggi, lamenta lo Smi, la loro utilità “sarebbe stata fondamentale”.  
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È già finito il vaccino contro l’influenza. Per i prossimi bisognerà aspettare fine mese 
L’obiettivo primario è proteggere almeno in una percentuale del 75% le fasce a rischio, cioè gli over 60, i 
bambini tra sei mesi e 6 anni e i soggetti fragili 
 
 12 novembre 2020  
 
In Veneto sono già terminate le dosi di vaccini anti-influenzali 
«L’anno scorso non lo voleva nessuno, adesso fanno il diavolo a quattro per averlo. Si arrabbiano, ci 
insultano, scrivono addirittura al sindaco». Allarga le braccia Liliana Lora, medico di famiglia e segretario 
regionale dello Smi, sigla di categoria. Uno degli «effetti collaterali» della pandemia da Covid-19 è la 
caccia al vaccino anti-influenzale: la Regione ne ha comprate 1.360.830 dosi, ampliabili fino a 1.567.000, 
per una spesa di 8.304.037 euro, ma non sono tutte immediatamente disponibili. Le aziende produttrici 
faticano a stare dietro alle richieste di tutto il mondo e così se in passato la stagione fredda nel Veneto 
finiva anche con il 50% delle scorte rimaste inutilizzate (l’inverno scorso si è arrivati a immunizzare il 
54,2% degli over 65 e il 31,7% dei sanitari), ora bisogna dividere con grande oculatezza quelle disponibili 
tra Usl e medici di famiglia. 
Salvaguardare le fasce a rischio L’obiettivo primario è proteggere almeno in una percentuale del 75% le 
fasce a rischio, cioè gli over 60, i bambini tra sei mesi e 6 anni e i soggetti fragili, come malati cronici, 
immunodepressi, cardiopatici, diabetici, oncologici, asmatici. Tutti gli altri vengono dopo e non possono 
nemmeno comprarsi l’anti-influenzale in farmacia, perché non c’è. «E infatti i farmacisti chiedono a noi di 
vaccinarli, perché categoria esposta, ma le prime due forniture giunte dalla Regione sono già finite da 
dieci giorni — spiega Lora —. Non ne abbiamo più nemmeno per la fascia 60/64 anni, perché 
l’annunciato 20% di scorte aggiuntive non è mai arrivato. Dopo la prima tranche di vaccinazioni, portata a 
termine tra il 14 e il 22 ottobre, abbiamo dovuto mandare via pazienti, fino alla distribuzione della nuova 
dotazione, avvenuta all’inizio del mese ed esaurita subito. Siamo di nuovi fermi fino al prossimo 
rifornimento, previsto tra metà e fine mese. Nel frattempo abbiamo la fila fuori dalla porta, la gente non 
ne vuole sapere di aspettare, ha paura». Quest’anno l’anti-influenzale è infatti doppiamente salva-vita, 
perché evita il rischio di contrarre la malattia di stagione e anche il Covid-19 e, in caso di sintomi sospetti 
molto simili, consente al medico di scartare la prima ipotesi, arrivando a una diagnosi più tempestiva. 
«Finora la Regione ci ha consegnato il 70% delle dosi — rivela Domenico Crisarà, vicepresidente 
nazionale e segretario padovano della Fimmg — ecco perché siamo rimasti senza. Solo nel mio 
ambulatorio abbiamo vaccinato 1200 persone in due mattine, tutte aventi diritto. Stiamo mettendo in 
lista d’attesa ulteriori pazienti a rischio, come i dipendenti pubblici, le badanti, gli insegnanti. Per gli altri 
al momento non ne abbiamo». 
Il terzo lotto arriva a dicembre La Regione con l’assessore alla Sanità, Manuela Lanzarin, ha confermato 
che il terzo lotto sarà distribuito tra fine mese e l’inizio di dicembre, in più il governatore Luca Zaia ha 
cercato di rasserenare gli animi: «Non è un male vaccinarsi più tardi, così la copertura durerà fino a 
marzo». Ma l’ansia generale sta avendo la meglio. «Ci hanno consegnato circa 230/250 dosi per ciascuno 
(i medici di base sono 3200, ndr) — riepiloga Salvatore Cauchi, segretario regionale dello Snami — e le 
abbiamo finite nel giro di una settimana. Gli utenti si arrabbiano, soprattutto quelli non appartenenti alle 
categorie a rischio e quindi per ora esclusi dalla vaccinazione, ma non è una scelta nostra». Tra gli 
arrabbiati ci sono anche i farmacisti, che riceveranno dalla Regione 68.100 dosi, 30mila delle quali 
sarebbero già dovute arrivare. «Ad oggi non ne abbiamo vista nemmeno una — smentisce però Giovanni 



 
 

Battista Scaroni, presidente di Federfarma Vicenza —. Siamo stati pazienti, nello spirito di massima 
collaborazione e comprendendo il momento delicato, ma a questo punto non possiamo più tacere. A 
rispondere alle richieste sempre più insistenti dei cittadini, ogni giorno, siamo noi, quindi chiediamo alla 
Regione non solo di inviarci le dosi promesse ma anche di rivederne il quantitativo assegnato, 
decisamente insufficiente. Non vogliamo essere noi a dover decidere a chi vendere il vaccino e chi invece 
lasciare senza». 
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