
 
 

 

Rassegna Stampa – 16 Aprile 2019 

 

 

Testata Data 
 

 
 

10 Aprile 2019 

Il 10 maggio in piazza a Napoli a fianco dei 
“Medici senza carriera” 

 

10 APR - Gentile Direttore, 

l'Umus aderente Smi, aderisce e promuove la manifestazione del 10 maggio a Napoli del movimento 

"Medici senza carriera". Scende in strada a sostegno dei diritti violati dei medici senza carriera per 

eccellenza, i medici convenzionati dell'emergenza sanitaria territoriale della medicina generale. Medici ai 

quali tutt'oggi la Regione Campania, nega il diritto di un contratto a tempo indeterminato, incurante delle 

professionalità e dell'esperienza acquisita attraverso anni di attività (2004), espletata sulle ambulanze e 

nei Pronto Soccorsi, nell'interesse della popolazione assistita. 

L'Umus aderente Smi scende in strada e chiede alla Regione Campania che ha già disatteso art 5-6 e dell 

accordo collettivo vigente, ossia la pubblicazione degli ambiti carenti del 2018 e 2019 e conseguente 

assegnazione. Assegnazioni che vanno incontro alle legittime aspirazioni degli oltre 2000 medici campani 

di medicina generale in attesa di una adeguata occupazione affinché la popolazione stessa possa 

adeguatamente essere assistita sul territorio dell’ intera regione. 

Legittima aspirazione che è patrimonio di tutti i medici e non solo di qualcuno di essi, a cui va tutta la mia 

solidarietà e sostegno morale quale medico, nonché sostegno sindacale quale vicesegretario nazionale di 

un sindacato della medicina generale. Vittima di un tentativo maldestro di calunnia, la cui finalità è tesa a 

sminuire l importanza e le legittime aspirazioni dei manifestanti. 

In democrazia, ogni soggetto legittimamente svolge un suo ruolo, affinché le cose funzionino al meglio, 

pertanto emerge cacofonicamente chi, quale esponente sindacale di categoria, non pretenda l osservanza 

e l applicazione degli accordi previsti nel contratto collettivo (ACN) ma addirittura motiva e giustifica le 

inadempienze di chi viola. 

Infine concludo invitando le associazioni di Federconsumatori e Comitato Sanità Campania in 

rappresentanza dei cittadini a partecipare alla stessa manifestazione proprio per l'importanza che siffatti 

accordi hanno sulla assistenza territoriale. 

Bassano Gennaro 

Vicesegretario Nazionale Umus aderente Smi 
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15 Aprile 2019 

Contratto di Dipendenza per tutti i medici di 
emergenza. 

 

sappiamo tutti che la porta d’ingresso del nostro sistema sanitario nazionale è rappresentata dal 

dipartimento di emergenza/urgenza che dovrebbe includere anche l’emergenza territoriale. Tuttavia come 

si sa ogni Regione ha piena autonomia gestionale nell’erogazione dei servizi sanitari e, pertanto se in tutta 

Italia i pronto soccorso sono organizzati più o meno in modo omogeneo, molta disomogeneità, invece, 

sussiste nell’organizzazione dell’emergenza territoriale. 

Purtroppo la gestione dei servizi viene lasciata in mano alla politica, che sponsorizza il proprio programma 

elettorale sfruttando i bisogni di salute della popolazione e promettendo l’apertura di quello o questo 

servizio sanitario. L’emergenza sanitaria territoriale è un servizio che è stato a lungo sfruttato dalla politica 

regionale soprattutto per permettere la chiusura/riconversione dei piccoli ospedali, pertanto 

l’organizzazione dello stesso servizio è tuttora precaria e frammentaria in tutta Italia. 

Non si è pensato, invece, che l’emergenza territoriale dovrebbe essere integrata a pieno titolo con 

l’ospedale e quindi con il pronto soccorso, anche al fine di rafforzare i pronto soccorso che stanno vivendo 

un periodo drammatico per carenza di personale medico. 

Tutte le Regioni si sono attivate ormai da qualche tempo per far fronte a questa emergenza utilizzando 

diverse strategie, tuttavia la chiusura mentale delle Regioni sta impendendo lo sviluppo di un sistema di 

emergenza davvero efficace ed economico, al servizio del cittadino. 

Il personale sanitario medico impegnato sul territorio e del 118 deve avere la stessa formazione del medico 

del pronto soccorso, quindi è necessario sganciare definitivamente il medico del 118 dalla medicina 

generale. 

Se le Regioni/le Asur formassero adeguatamente il personale medico del 118 e se il medico del 118 

convenzionato avesse lo stesso ruolo giuridico del medico del PS, ovvero un rapporto di natura subordinata 

e non libero-professionista, si potrebbe pensare di risolvere parecchie criticità del sistema di emergenza. 

Qualcuno sostiene che il Dea inizia quando il personale sanitario del 118 arriva a letto del paziente, 

purtroppo, però nella realtà dei fatti non è così perché spesso succede che i due sistemi, emergenza 

territoriale e pronto soccorso, risultano essere due sistemi chiusi, non comunicanti seppure condividano 

percorsi comuni riguardo le patologie tempo dipendenti. 

 


