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Calabria, medici di guardia indagati per farmaci scaduti. Sindacati: si pensi alle 

carenze 
 
Non ha pace la sanità calabrese, e mentre dai medici di famiglia catanzaresi arriva -per ora nel vuoto 
istituzionale-una proposta per effettuare almeno le spirometrie nelle forme associative organizzate, dai 
pronti soccorso e dal 118 arriva l'ennesimo SOS del Sindacato Medici Italiani sulla carenza di organici. Come 
se non bastasse, cede il bastione della "guardia medica", e a Paola nel Cosentino 17 medici di continuità 
assistenziale vengono indagati dalla Procura per aver tenuto in valigetta tra gennaio 2016 e maggio 2018 
confezioni scadute di Rifocin, Deflazacort, Talofen, Gutron, Diazepam, Flebocortid, glucosio. Non vuol dire 
automaticamente che li hanno somministrati; tuttavia l'accusa si riferisce all'articolo 443 del codice penale 
(commercializzazione-somministrazione di medicinali guasti, con rischio fino a 3 anni di reclusione) e 
all'articolo 452 c.p. (delitto colposo contro la salute). «Si tratta di medici chiamati spesso in modo 
improvviso ed estemporaneo, a svolgere turni notturni, in ambulatori spesso fatiscenti, con armadietti che 
certo non hanno il tempo di verificare la scadenza di ogni singolo pezzo e che, soprattutto, non hanno 
rifornito loro di quei farmaci, che certo non userebbero mai senza fare le corrette verifiche», dice il 
segretario Smi Calabria Roberto Pititto, che punta il dito su come questa "pagliuzza" distolga l'opinione 
pubblica dalla "trave" costituita da un'attività, la continuità assistenziale, dove aggressioni ed intimidazioni 
sono il primo dei problemi. «Può capitare che qualche scadenza sfugga all'attenzione del medico. E nella 
postazione ci dovrebbero essere altre figure o comunque regole codificate per verificare che i medicinali 
scaduti siano riposti in aree diverse da quelli utilizzabili», riflette Gennaro De Nardo segretario Fimmg di 
Catanzaro, secondo il quale troppo ci si sofferma anche nei controlli su temi formali e non sostanziali, «ad 
esempio sul fatto che il vetro dietro il quale sono riposti i farmaci debba essere opaco per non renderli 
riconoscibili, quando abbiamo tantissimi altri problemi». De Nardo è tra i protagonisti di un recente corso 
di Fimmg Metis di spirometria per gli ambulatori dei medici di medicina generale, diffuso a livello 
nazionale, ma che in Calabria in questo momento ha un valore diverso. La medicina territoriale potrebbe 
dare un significativo contributo ai pazienti affetti da patologie dell'apparato respiratorio che spesso 
arrivano in ritardo alla terapia del medico di famiglia.  
I medici del corso di Catanzaro stanno iniziando un training individualizzato per eseguire e refertare 
spirometrie semplici lente e forzate a pazienti in trattamento con farmaci inalatori, over 40 fumatori o ex 
fumatori con sintomi respiratori che accedono dal Mmg per qualsiasi motivo. Obiettivo: porre diagnosi 



precoce di BPCO, o intercettare altri problemi a carico dell'apparato respiratorio secondo documento 
"Standardizzazione della Spirometria". Insomma, gestire sul territorio la broncopneumopatia ostruttiva, 
che è stata peraltro insieme a diabete e malattie cardiovascolari una delle cronicità affrontate fino a tutto 
il 2017 dai Nuclei di cure primarie e da altre forme associative organizzate. Oggi su molte di queste forme 
associative è calata la mannaia della Regione. Nel Cosentino su sei Ncp ne sono stati chiusi quattro perché 
il bilancio costo-beneficio non sarebbe stato ottimale; due restano aperti a Paola e Montalto ma non fanno 
più prevenzione e medicina pro-attiva. Resta lo screening dei codici bianchi, che evita l'afflusso di non-
urgenze nei pronti soccorso, ma da due anni i Mmg non sono pagati dalla Regione. A Catanzaro le Uccp 
invece sono attive, conferma De Nardo, «credo anche perché operative H24 in quanto ospitano le sedi di 
continuità assistenziale operanti dalle 20 alle 8, questo consente anche di gestire meglio l'attività di filtro 
al pronto soccorso per evitare intasamenti. Uno dei motivi dell'afflusso ai Ps è la ricerca dei pazienti di 
aggirare le attese, e qui gli esami di primo livello eseguiti in Uccp sarebbero un'opportunità, 
potenzialmente sono convinto che dimezzerebbero gli intasamenti dei pronti soccorso». E invece sul 
versante emergenza, come scrive Paolo Filice, presidente Smi Calabria, la situazione è grave. Il 118 non 
riesce a coprire l'intero territorio regionale, «pochissimi sono pure i medici presenti nei Pronti soccorso, 
perché tutti quelli disponibili sono chiamati a coprire i reparti. In questo senso ben venga la proposta di 
riorganizzazione proveniente dalla dirigenza sanitaria della centrale operativa Ps a Cosenza. Urge 
ripristinare le condizioni minime di agibilità professionale per assicurare i livelli essenziali di assistenza per 
tutti i cittadini calabresi». 
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Marche, medici 118 chiedono dignità per se stessi e cittadini 

Mag 15, 2019 
 

Gentile Direttore, 

la carenza di personale medico nei pronto soccorso di tutta Italia è cronica dovuta 

all’incapacità dei gestori politici di prevedere la programmazione, ad anni e anni di blocco di 

assunzione e alle normative in base alle quali nei pronto soccorso può lavorare soltanto 

personale medico con la specializzazione in medicina d’urgenza, o con specializzazione 

equipollente, ovvero medici introvabili. 

Dati reali nella mano attualmente nei pronto soccorsi italiani lavora soprattutto personale 

medico precario non specializzato e collaborano anche i medici del 118; in particolare nella 

Regione Marche una determina Asur di fine dicembre 2015(915/2015) ha previsto l’utilizzo 

dei medici del 118 nei pronto soccorsi in stand-by, ovvero quando non impegnati sul 

territorio, al fine di erogare attività per i codici minori ,i bianchi e i verdi. Alcuni medici del 118 

della Regione Marche si sono appellati contro questa determina, anche perché’ si tratta di 

un vero e proprio secondo lavoro, all’interno già del proprio lavoro istituzionale, ovvero 

quello del soccorso extra ospedaliero, con il rischio di creare disservizi agli utenti che 

accedono al pronto soccorso ovvero di ritardare la partenza per un codice rosso sul territorio 

essendo i tempi di soccorso molto ristretti, meno di un minuto dal ricevimento della 

chiamata. 

Quindi il problema è riguardevole se si considera che un ritardo anche di un solo minuto 

potrebbe fare la differenza tra la vita e la morte di un potenziale paziente in quanto il cervello 

non tollera una sofferenza anossica, cioè senza ossigeno, superiore agli otto minuti, e nello 

stesso tempo il paziente visto dal medico del 118 in ambulatorio si potrebbe trovare da un 

momento all’altro di dover ritornare in sala d’attesa per essere visto da un nuovo medico. Il 

50% circa dei medici del 118 marchigiani, essendo convenzionato, non può essere soggetto 

ad ulteriori aggravi di lavoro e disposizioni senza che ci sia dietro un accordo sindacale. La 

sentenza del giudice del lavoro numero 360/ 2017 è stata chiara: “ seppur non si nasconde 

che il contemporaneo esercizio di due attività diverse possa creare degli inconvenienti 

,eventualmente anche gravi, ma ciò è un profilo che attiene all’organizzazione del servizio 

sanitario” ,e anche se la doppia attività  potrebbe risultare  stresso gena per il lavoratore 

dipendente, dovendo dividersi tra l’uscita sul territorio e la visita del paziente in ambulatorio, 



per il lavoratore convenzionato, invece, una” mansione aggiuntiva dà diritto ad un compenso 

aggiuntivo “. 

L’organizzazione del servizio deve essere quella che prevede la presenza di un infermiere 

che collabori con il medico del 118 e che sia dedicato all’ambulatorio dei verdi/bianchi  e una 

procedura concordata con la centrale operativa per evitare un intervento con partenza 

ritardata .Già’ nelle diverse aree vaste della Regione Marche i vari direttori di zona ,avevano 

stipulato  con le O.S.S. vari accordi in base ai quali il medico del 118  collabora in standby 

nelle attività di pronto soccorso, permettendo così di aiutare i medici interni al pronto 

soccorso. Ma l’Asur ha deciso di produrre un accordo unico valevole per tutti i medici del 

118 della Regione, e firmato solo da due sigle sindacali (Film e Snami) che poco 

rappresentano i medici del 118 convenzionati delle Marche, essendo circa il 90%dei medici 

stessi iscritti al sindacato Smi, non firmatario di tale accordo. La cosa più grave che i medici 

Si convenzionati denunciano è il dover constatare che i cittadini   rappresentano per l’ASUR 

un costo da dover liquidare con un prezzo: da 10 euro a cartella chiusa, ai 5 euro a cartella 

aperta! Pazienti di codice minori visti dall’Asur come una sorta di “salvadanaio”, in cui il 

medico del 118 butterà la sua moneta di 5, o, di 10 euro. Ma stiamo scherzando! Così si 

espongono i professionisti a contenziosi medico-legali, mettendo a rischio la salute di quei 

cittadini che seppure di codice minore sono sempre pazienti, senza considerare che spesso 

dietro ad un codice minore si può ‘sempre nascondere una patologia insidiosa. Infatti un 

medico deve poter visitare in tutta tranquillità è importante la qualità del servizio reso, 

ovvero la correttezza nell’inquadramento diagnostico e il corretto profilo assistenziale che ne 

consegue. 

In realtà  il medico del 118 può dare solo un supporto alle attività del pronto soccorso e non 

può risolvere il problema  del sovraffollamento del pronto soccorso e  ne’ tantomeno può 

sostituirsi all’unità mancate; la sua collaborazione può essere solo sporadica e condizionata 

dalla  disponibilità dopo aver concluso la  “missione” alla quale è prioritariamente chiamato, 

basti pensare , in modo particolare a tutte quelle patologie tempo-dipendenti , che  se 

trattate adeguatamente sul territorio e i pazienti trasportati all’ospedale competente per 

patologia ,risolvono già in parte i problemi del pronto soccorso. Infatti quando al pronto 

soccorso giusto arrivano i pazienti giusti già è risolto il problema di dover “reindirizzare” i 

pazienti. 

I medici del 118 del Sindacato Medici Italiani della Regione Marche si dichiarano costernati 

dalla determina Asur perché’ il paziente, non è un prezzo da pagare, ma una persona 

bisognosa di attenzione e di cura. 

La maggior parte dei medici del 118 della Regione Marche cesserà la  collaborazione in 

stand-by nei pronto soccorsi, e ciò potrebbe comportare dei disagi  per il cittadino , chiedono 

di essere ascoltati urgentemente dall’Assessore/Presidente della sanità della Regione, 



proponendo  un’unica e saggia risoluzione della problematica : il passaggio alla dipendenza 

per tutti i medici del 118, con l’integrazione definitiva del 118 con il pronto soccorso, e il 

riconoscimento del medico di ruolo unico, affinché’ la collaborazione del pronto soccorso 

possa iniziare direttamente a letto del paziente. 

Santina Catanese 

Responsabile SMI medici convenzionati 118 Marche 
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I medici del 118 convenzionati chiedono dignità per se stessi e per i cittadini 
 
14 MAG - Gentile Direttore, 
la carenza di personale medico nei pronto soccorso di tutta Italia è cronica dovuta all’incapacità dei gestori 
politici di prevedere la programmazione, ad anni e anni di blocco di assunzione e alle normative in base 
alle quali nei pronto soccorso può lavorare soltanto personale medico con la specializzazione in medicina 
d’urgenza, o con specializzazione equipollente, ovvero medici introvabili. 
  
Dati reali alla mano, attualmente nei pronto soccorso italiani lavora soprattutto personale medico precario 
non specializzato e collaborano anche i medici del 118; in particolare nella Regione Marche una determina 
Asur di fine dicembre 2015 (915/2015) ha previsto l’utilizzo dei medici del 118 nei pronto soccorsi in stand-
by, ovvero quando non impegnati sul territorio, al fine di erogare attività per i codici minori, i bianchi e i 
verdi. Alcuni medici del 118 della Regione Marche si sono appellati contro questa determina, anche perché’ 
si tratta di un vero e proprio secondo lavoro, all’interno già del proprio lavoro istituzionale, ovvero quello 
del soccorso extra ospedaliero, con il rischio di creare disservizi agli utenti che accedono al pronto soccorso 
ovvero di ritardare la partenza per un codice rosso sul territorio essendo i tempi di soccorso molto ristretti, 
meno di un minuto dal ricevimento della chiamata. 
Quindi il problema è riguardevole se si considera che un ritardo anche di un solo minuto potrebbe fare la 
differenza tra la vita e la morte di un potenziale paziente in quanto il cervello non tollera una sofferenza 
anossica, cioè senza ossigeno, superiore agli otto minuti, e nello stesso tempo il paziente visto dal medico 
del 118 in ambulatorio si potrebbe trovare da un momento all’altro di dover ritornare in sala d’attesa per 
essere visto da un nuovo medico. Il 50% circa dei medici del 118 marchigiani, essendo convenzionato, non 
può essere soggetto ad ulteriori aggravi di lavoro e disposizioni senza che ci sia dietro un accordo sindacale. 
La sentenza del giudice del lavoro numero 360/ 2017 è stata chiara: “Seppur non si nasconde che il 
contemporaneo esercizio di due attività diverse possa creare degli inconvenienti, eventualmente anche 
gravi, ma ciò è un profilo che attiene all’organizzazione del servizio sanitario”, e anche se la doppia attività 
potrebbe risultare stresso gena per il lavoratore dipendente, dovendo dividersi tra l’uscita sul territorio e 
la visita del paziente in ambulatorio, per il lavoratore convenzionato, invece, una "mansione aggiuntiva dà 
diritto ad un compenso aggiuntivo". 
L’organizzazione del servizio deve essere quella che prevede la presenza di un infermiere che collabori con 
il medico del 118 e che sia dedicato all’ambulatorio dei verdi/bianchi e una procedura concordata con la 
centrale operativa per evitare un intervento con partenza ritardata. Già’ nelle diverse aree vaste della 
Regione Marche i vari direttori di zona avevano stipulato con le O.S.S. vari accordi in base ai quali il medico 
del 118 collabora in standby nelle attività di pronto soccorso, permettendo così di aiutare i medici interni 
al pronto soccorso. Ma l’Asur ha deciso di produrre un accordo unico valevole per tutti i medici del 118 
della Regione, e firmato solo da due sigle sindacali (Film e Snami) che poco rappresentano i medici del 118 
convenzionati delle Marche, essendo circa il 90% dei medici stessi iscritti al sindacato Smi, non firmatario 
di tale accordo. 
La cosa più grave che i medici convenzionati denunciano è il dover constatare che i cittadini rappresentano 
per l’Asur un costo da dover liquidare con un prezzo: da 10 euro a cartella chiusa, ai 5 euro a cartella 
aperta! Pazienti di codice minori visti dall’Asur come una sorta di “salvadanaio”, in cui il medico del 118 
butterà la sua moneta da 5 o 10 euro. Ma stiamo scherzando! Così si espongono i professionisti a 
contenziosi medico-legali, mettendo a rischio la salute di quei cittadini che seppure di codice minore sono 
sempre pazienti, senza considerare che spesso dietro ad un codice minore si può sempre nascondere una 
patologia insidiosa. Infatti un medico deve poter visitare in tutta tranquillità. È importante la qualità del 



servizio reso, ovvero la correttezza nell’inquadramento diagnostico e il corretto profilo assistenziale che 
ne consegue. 
In realtà il medico del 118 può dare solo un supporto alle attività del pronto soccorso e non può risolvere 
il problema del sovraffollamento e né tantomeno può sostituirsi all’unità mancate; la sua collaborazione 
può essere solo sporadica e condizionata dalla disponibilità dopo aver concluso la “missione” alla quale è 
prioritariamente chiamato, basti pensare, in modo particolare a tutte quelle patologie tempo-dipendenti, 
che se trattate adeguatamente sul territorio e i pazienti trasportati all’ospedale competente per patologia, 
risolvono già in parte i problemi del pronto soccorso. Infatti quando al pronto soccorso giusto arrivano i 
pazienti giusti già è risolto il problema di dover “reindirizzare” i pazienti. 
I medici del 118 del Sindacato Medici Italiani della Regione Marche si dichiarano costernati dalla determina 
Asur perché’ il paziente non è un prezzo da pagare, ma una persona bisognosa di attenzione e di cura. 
La maggior parte dei medici del 118 della Regione Marche cesserà la collaborazione in stand-by nei pronto 
soccorso, e ciò potrebbe comportare dei disagi per il cittadino, chiedono di essere ascoltati urgentemente 
dall’Assessore/Presidente della sanità della Regione, proponendo un’unica e saggia risoluzione della 
problematica: il passaggio alla dipendenza per tutti i medici del 118, con l’integrazione definitiva del 118 
con il pronto soccorso, e il riconoscimento del medico di ruolo unico, affinché la collaborazione del pronto 
soccorso possa iniziare direttamente dal letto del paziente. 
Santina Catanese 
Medico 118 responsabile Smi medici convenzionali 118 Marche 
14 maggio 2019 

 


