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IL RISCHIO DELLA CANCELLAZIONE DELLE ATTIVITÀ DI CONTINUITÀ ASSISTENZIALE IN CAMPANIA 
 
“Sta vendendo allo scoperto - ha dichiarato di Luigi De Lucia - Segretario Regionale della Campania del 
Sindacato Medici Italiani (Smi) - dopo l’ultima riunione svoltasi presso la regione Campania sull’accordo 
integrativo regionale di medicina generale, un’ipotesi di cancellazione delle attività di continuità 
assistenziale (ex guardie mediche) che non accetteremo mai. Nell’ultima discussione, invece, di 
approfondire le modalità organizzative per valorizzare al meglio le attività dei presidi di Continuità 
Assistenziale nelle Aft (Aggregazioni Funzionali Territoriali) dando seguito a quanto già affrontato, si è 
preferito di parlare di altro (della diagnostica nei studi dei medici) e le illazioni riguardanti il reclutamento 
di personale di CA restano una mera congettura giornalistica priva di qualsiasi riscontro”. “Forse la Fimmg 
e la parte pubblica - continua De Lucia - si sono accordati, come si legge dal sito del sindacato, di trasferire 
i medici di continuità assistenziale per le attività connesse ai codici bianchi degli ospedali e spostare le ore 
notturne al servizio del 118? Questo significherebbe la perdita del posto di lavoro per molti medici, tante 
volte giovani colleghi e allo stesso tempo la non ottemperanza dei Livelli Essenziali d’Assistenza (Lea) .  
Lo Smi è contrario a questo disegno politico che vede d’accordo la Fimmg e la Regione Campania; anzi ci 
meraviglia che la parte pubblica prenda il suo orientamento dalla Fimmg”.  
“Il sindacato che rappresento sarà sempre impegnato affinché non si perda nessuno posto di lavoro dei 
medici e soprattutto appoggerà tutte le iniziative di sostegno per i giovani professionisti e per chi lavora 
da molti anni in quest'ambito assistenziale. L’accordo integrativo regionale di medicina generale della 
Campania, che non è stato ancora firmato dovrà tenere conto delle attività mediche di Continuità 
Assistenziale per il suo varo definitivo> conclude De Lucia dello smi. 
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ACCORDO INTEGRATIVO MEDICINA GENERALE: È POLEMICA 
 
Finisce sotto accusa la Regione Campania 
 
Accordo integrativo regionale campano dei medici di medicina generale. Dichiarazione di Luigi De Lucia 
segretario regionale della Campania del sindacato medici italiani... 
"Abbiamo interrotto le trattative per l’Air di medicina generale in quanto ci siamo resi conto che le 
risorse non esistevano" ha dichiarato Luigi De Lucia, segretario regionale della Campania del sindacato 
medici Italiani, commentando l’ultima riunione con la Regione Campania. 
La parte pubblica ha assicurato circa 7,4 milioni provenienti dai fondi di ponderazione dei medici di 
famiglia, è questo la dice lunga. Poi erano previsti altri  3 milioni, che la regione aveva promesso, per 
l’assunzione dei collaboratori di studio, per il disbrigo delle questioni burocratiche e amministrative, per 
risparmiare tempo da dedicare esclusivamente ai pazienti e per l’assunzione di infermieri per gli studi dei 
medici di famiglia>. 
Ma i 3 milioni di euro paventati e promessi al momento non ci sono: siamo alla farsa. Per questo il 
Sindacato Medici Italiano e lo Snami non hanno firmato questa intesa, mentre Fimmg ed Intesa si sono 
precipitati a siglare l’accordo, prendendo per buone le promesse della parte pubblica. 
Per di più c’è da registrare un fatto molto grave: la Fimmg e la parte pubblica hanno deciso di cancellare 
il servizio medico di continuità assistenziale, eliminando i presidi di Ca, diminuendo il loro organico. I 
colleghi della Campania lo devono sapere: questa scelta scellerata è scaturita da un disegno politico 
preciso della FIMMG, il sindacato che si pregia di essere il più rappresentativo della categoria e della 
Regione Campania. Vogliono passare dall’assistenza h 24 all’assistenza h 12 fino ad arrivare alla completa 
cancellazione; lo SMI non condividerà mai questa scelta. 
La mia parte sindacale - conclude De Lucia - fin quanto non sarà in grado di valutare la vera entità del 
finanziamento pubblico per il rinnovo del contratto integrativo non firmerà nessuna intesa e questo in 
nome della difesa dei diritti della classe medica e dei pazienti campani. 
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SANITÀ. SMI CAMPANIA: SU AIR REGIONE NON STANZIA NEMMENO UN EURO IN PIÙ  
 
SMI CAMPANIA: SU AIR REGIONE NON STANZIA NEMMENO UN EURO IN PIÙ "FIMMG VUOLE PASSARE 
AD ASSISTENZA H12. NON CONDIVIDEREMO SCELTA" (DIRE) Napoli, 11 dic. - "Abbiamo interrotto le 
trattative per l'AIR, l'Accordo integrativo regionale, di medicina generale in quanto ci siamo resi conto 
che le risorse non esistevano". Cosi' Luigi De Lucia, segretario regionale della Campania del Sindacato 
Medici Italiani, commentando l'ultima riunione con la Regione Campania. "La parte pubblica- continua- 
ha assicurato circa 7,4 milioni provenienti dai fondi di ponderazione dei medici di famiglia, e' questo la 
dice lunga. Poi erano previsti altri 3 milioni, che la Regione aveva promesso, per l'assunzione dei 
collaboratori di studio, per il disbrigo delle questioni burocratiche e amministrative, per risparmiare 
tempo da dedicare esclusivamente ai pazienti e per l'assunzione di infermieri per gli studi dei medici di 
famiglia. Ma i 3 milioni di euro paventati e promessi al momento non ci sono: siamo alla farsa. Per questo 
il Sindacato Medici Italiano e lo Snami non hanno firmato questa intesa, mentre Fimmg ed Intesa si sono 
precipitati a siglare l'accordo, prendendo per buone le promesse della parte pubblica". "Per di piu'- 
aggiunge De Lucia- c'e' da registrare un fatto molto grave: la Fimmg e la parte pubblica hanno deciso di 
cancellare il servizio medico di Continuita' Assistenziale, eliminando i presidi di CA, diminuendo il loro 
organico. I colleghi della Campania lo devono sapere: questa scelta scellerata e' scaturita da un disegno 
politico preciso della Fimmg, il sindacato che si pregia di essere il piu' rappresentativo della categoria e 
della Regione Campania. Vogliono passare dall'assistenza h 24 all'assistenza h 12 fino ad arrivare alla 
completa cancellazione; lo SMI non condividera' mai questa scelta". "La mia parte sindacale- conclude il 
segretario- fin quanto non sara' in grado di valutare la vera entita' del finanziamento pubblico per il 
rinnovo del contratto integrativo non firmera' nessuna intesa e questo in nome della difesa dei diritti 
della classe medica e dei pazienti campani. 
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ACCORDO INTEGRATIVO REGIONALE MEDICI DI FAMIGLIA. SMI: “SIAMO ALLA FARSA, LA REGIONE 
NON STANZIA NEMMENO UN EURO IN PIÙ” 
 
Per De Lucia, Segretario Regionale del Sindacato Medici Italiani “la Fimmg è l’ispiratrice della 
cancellazione del servizio di Continuità Assistenziale. Vogliono passare dall’assistenza h 24 all’assistenza 
h 12 fino ad arrivare alla completa cancellazione. Non condivideremo mai questa scelta” 
11 DIC - “Abbiamo interrotto le trattative per l’Air di medicina generale in quanto ci siamo resi conto che 
le risorse non esistevano”. 
  
È quanto ha dichiarato Luigi De Lucia, Segretario Regionale della Campania del Sindacato Medici Italiani, 
commentando l’ultima riunione con la Regione Campania. 
  
“La parte pubblica ha assicurato circa 7,4 milioni provenienti dai fondi di ponderazione dei medici di 
famiglia – ha dichiarato – è questo la dice lunga. Poi erano previsti altri 3 milioni, che la regione aveva 
promesso, per l’assunzione dei collaboratori di studio, per il disbrigo delle questioni burocratiche e 
amministrative, per risparmiare tempo da dedicare esclusivamente ai pazienti e per l’assunzione di 
infermieri per gli studi dei medici di famiglia. Ma i 3 milioni di euro paventati e promessi al momento non 
ci sono: siamo alla farsa. Per questo lo Smi  e lo Snami non hanno firmato questa intesa, mentre Fimmg 
ed Intesa si sono precipitati a siglare l’accordo, prendendo per buone le promesse della parte pubblica”. 
  
Il sindacato punta il dito verso la Fimmg “insieme alla parte pubblica hanno deciso di cancellare il servizio 
medico di Continuità Assistenziale, eliminando i presidi di CA, diminuendo il loro organico. I colleghi della 
Campania lo devono sapere: questa scelta scellerata è scaturita da un disegno politico preciso della 
Fimmg, il sindacato che si pregia di essere il più rappresentativo della categoria e della Regione 
Campania. Vogliono passare dall’assistenza h 24 all’assistenza h 12 fino ad arrivare alla completa 
cancellazione; lo SMI non condividerà mai questa scelta”. 
  
“La mia parte sindacale – conclude De Lucia – fin quanto non sarà in grado di valutare la vera entità del 
finanziamento pubblico per il rinnovo del contratto integrativo non firmerà nessuna intesa e questo in 
nome della difesa dei diritti della classe medica e dei pazienti campani”. 
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IL SINDACATO ANNUNCIA L’INTERRUZIONE DELLE TRATTATIVE PER L’ACCORDO INTEGRATIVO 
REGIONALE DI MEDICINA GENERALE. DE LUCIA: LA REGIONE CAMPANIA NON STANZIA NEMMENO UN 
EURO IN PIÙ  
'Serve omogeneità territoriale. Ora sanatoria per i camici grigi' 
 
“Abbiamo interrotto le trattative per l’Accordo integrativo regionale di medicina generale in quanto ci 
siamo resi conto che le risorse non esistevano”. L’annuncio arriva dal Segretario regionale della 
Campania del Sindacato Medici Italiani, Luigi De Lucia, a margine dell’ultima riunione con l’Ente 
regionale. 
“La parte pubblica – spiega il rappresentante sindacale  – ha assicurato circa 7,4 milioni provenienti dai 
fondi di ponderazione dei medici di famiglia, e questo la dice lunga. Poi erano previsti altri  3 milioni, che 
la regione aveva promesso, per l’assunzione dei collaboratori di studio, per il disbrigo delle questioni 
burocratiche e amministrative, per risparmiare tempo da dedicare esclusivamente ai pazienti e per 
l’assunzione di infermieri per gli studi dei medici di famiglia”. 
Ma i 3 milioni di euro paventati e promessi al momento non ci sarebbero. 
“Siamo alla farsa” dichiara De Lucia. “Per questo il Sindacato Medici Italiano e lo Snami non hanno 
firmato questa intesa, mentre FIMMG ed Intesa si sono precipitati a siglare l’accordo, prendendo per 
buone le promesse della parte pubblica”. 
Per lo SMI, inoltre, c’è da registrare un fatto ritenuto molto grave. “La Fimmg e la parte pubblica – 
denuncia il Segretario regionale – hanno deciso di cancellare il servizio medico di Continuità 
Assistenziale, eliminando i presidi di CA, diminuendo il loro organico. I colleghi della Campania lo devono 
sapere: questa scelta scellerata è scaturita da un disegno politico preciso della FIMMG, il sindacato che si 
pregia di essere il più rappresentativo della categoria e della Regione Campania. Vogliono passare 
dall’assistenza h 24 all’assistenza h 12 fino ad arrivare alla completa cancellazione; lo SMI non 
condividerà mai questa scelta”. 
“La mia parte sindacale – conclude De Lucia – fin quando non sarà in grado di valutare la vera entità del 
finanziamento pubblico per il rinnovo del contratto integrativo non firmerà nessuna intesa e questo in 
nome della difesa dei diritti della classe medica e dei pazienti campani”.  
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LO SMI INTERROMPE LA TRATTATIVA PER ACCORDO INTEGRATIVO REGIONALE MEDICINA GENERALE 
 
Napoli. “Abbiamo interrotto le trattative per l’AIR di medicina generale in quanto ci siamo resi conto che 
le risorse non esistevano” ha dichiarato Luigi De Lucia, Segretario Regionale della Campania del 
Sindacato Medici Italiani, commentando l’ultima riunione con la Regione Campania. 
“La parte pubblica ha assicurato circa 7,4 milioni provenienti dai fondi di ponderazione dei medici di 
famiglia, è questo la dice lunga. Poi erano previsti altri 3 milioni, che la regione aveva promesso, per 
l’assunzione dei collaboratori di studio, per il disbrigo delle questioni burocratiche e amministrative, per 
risparmiare tempo da dedicare esclusivamente ai pazienti e per l’assunzione di infermieri per gli studi dei 
medici di famiglia”. 
“Ma i 3 milioni di euro paventati e promessi al momento non ci sono: siamo alla farsa. Per questo il 
Sindacato Medici Italiano e lo Snami non hanno firmato questo accordo mentre FIMMG ed Intesa 
sindacale si sono precipitati a siglare l’accordo, prendendo per buone le promesse della parte pubblica>. 

 

 

 

 


