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FIMMG, SNAMI E SMI MILANO CONTRO AFFIDAMENTO AI PRIVATI DELLA PIATTAFORMA PER IL 
TELEMONITORAGGIO DOMICILIARE 
 
I sindacati contestano il mancato coinvolgimento della medicina territoriale nella fase programmatoria, 
ma anche la notizia che la gestione della piattaforma per il telemonitoraggio domiciliare dei pazienti Covid-
19 è stata affidata a soggetti privati. “Tutti noi abbiamo già ampia esperienza di piattaforme informatiche 
in capo a Regione che lasciano a desiderare in termini di funzionalità, efficienza ed affidabilità. Sia lasciata 
ai medici la possibilità di appoggiarsi ad altre esperienze già messe in campo dalle cooperative di medici 
del territorio”. 
15 MAG - “Apprendiamo con irritato stupore che Regione Lombardia ha bandito, attraverso ARIA S.p.A., 
l'assegnazione di una piattaforma, aggiudicata ad una RTI (composta da GPI Spa, Accura srl e PGMD 
Consulting srl) per la “Gestione del telemonitoraggio domiciliare dei pazienti Covid-19 o sospetti tali e dei 
fragili”. Dobbiamo rilevare che ancora una volta iniziative importanti per la gestione del malato sul 
territorio sono state prese senza alcun coinvolgimento dei diretti interessati, ovvero i Medici di Medicina 
Generale, che poi dovrebbero, in teoria, essere i primi gestori del complesso sistema ipotizzato”. Ad 
affermarlo, in una nota congiunta, sono i rappresentanti sindacali di Fimmg Milano, Anna Pozzi; di Snami 
Milano, Ugo Giovanni Tamborini; e di Smi Milano, Pasqualino Focà. I sindacati si dicono contrari anzitutto 
al fatto che “un servizio così importante per la salute pubblica venga affidato a soggetti privati con finalità 
di lucro”, ma rivendicano anche il ruolo delle associazioni dei medici del territorio: “Crediamo che le realtà 
costruite nel territorio debbano essere preliminarmente consultate e valorizzate. Inoltre tutti noi abbiamo 
già ampia esperienza di piattaforme informatiche in capo a Regione (vedi SISS) che, a suo tempo istituite 
senza la consulenza diretta dei MMG, lasciano a desiderare in termini di funzionalità, efficienza ed 
affidabilità (vi ricordiamo che il SISS tra dicembre e gennaio ha avuto ufficialmente 15 giornate di 
disservizio su 30 giorni lavorativi)”. Il Decreto Legge 8 aprile 2020 n. 23 (c.d. “Decreto Liquidità”) prevede 
l’utilizzo sul territorio di sistemi di piattaforme digitali che consentano il contatto ordinario e prevalente 
con i pazienti fragili e cronici gravi. Ma per Pozzi, Tamborini e Focà, "in considerazione della necessità di 
dotarsi di questi dispositivi, ferma restando la possibilità di fruire di una piattaforma predisposta da 
Regione Lombardia/ARIA spa, con le dovute garanzie sulla assoluta inalienabilità degli eventuali dati 
sanitari raccolti (anche in forma anonima) e della quale però vorremmo poter condividere modalità 
operative e strumentazioni applicate", va garantita comunque ad ogni medico "la possibilità di decidere 
se attivare la piattaforma del servizio regionale oppure appoggiarsi ad altre realtà con le stesse 
caratteristiche, gestite da medici di famiglia che operano sul territorio, che potranno fornire i kit di tele-
monitoraggio (piattaforma, dispositivo mobile compreso di connettività Internet, vari device per la misura 
dei parametri oggetto del monitoraggio e la centrale medica) ed installarli a casa del paziente istruendolo 
sull'uso". Pertanto, per il telemonitoraggio, "che potrà comunque aprire la strada anche ad altri servizi 
come telemedicina e gestione della cronicità", l'invito di Fimmg, Snami e Smi Milano è che si proceda a 
"una scelta responsabile, con il coinvolgimento diretto nella fase programmatoria della medicina 
territoriale, indispensabile per poter ambire ad un successo della progettualità. Le nostre segreterie sono 
a disposizione". 
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VIESTE, VIOLENZE CONTRO MEDICI: “FINITA LA LUNA DI MIELE, RICOMINCIANO LE AGGRESSIONI AL 
PERSONALE SANITARIO” 

 
<Siamo da sempre impegnati  in prima linea contro la violenza sugli operatori sanitari. Esprimiamo, per 
questo,piena solidarietà  e vicinanza al collega che, durante il turno di servizio presso la sede di Continuità 
Assistenziale di Vieste (FG) nella notte del 14 maggio 2020, ha subito minacce verbali e gravi danni alla 
propria autovettura da parte di un utente, noto frequent attender (un paziente che si reca per almeno 
molte volte presso gli ambulatori di medicina generale e di continuità assisenziale  nell’arco di un anno)  e 
probabilmente sotto effetto di farmaci>  così, in una dichiarazione, Giuseppina Rotunno, Responsabile 
Regionale della Continuità Assistenziale  del Sindacato Medici Italiani della  Puglia, commenta l’aggressione 
al medico di Vieste. 
 <Il motivo dell’aggressione e dei danneggiamenti all’auto è legato al  rifiuto della prescrizione di un 
farmaco che il paziente periodicamente ed impropriamente pretendeva dal servizio di Continuità 
Assistenziale, non presentando alcuna indicazione o referto specialistico che ne giustificasse l’utilizzo>, 
continua Rotunno. 
 <Il rispetto delle norme vigenti e l’assenza di un fascicolo elettronico attivato in sede di Continuità 
Assistenziale hanno portato il collega medico  a rifiutare l’ennesima richiesta impropria di prescrizione, 
scatenando gesti di estrema violenza da parte dell’utente>. 
<L’assistenza sanitaria sul territorio sarà sempre un terreno estremamente pericoloso per i medici che vi 
operano, finchè lo Stato non decidera’ seriamente di tutelare un servizio essenziale come quello della 
Continuità Assistenziale, e tutti gli operatori che rischiano la propria vita lavorandoci. Ribadiamo un 
concetto tanto semplice quanto purtroppo non scontato: a fine turno vogliamo tornare a casa sani e 
salvi!>. 
 <La sicurezza di chi esercita la professione medica e sanitaria è diventata una questione nazionale, 
drammaticamente attuale e rappresentativa di una grave regressione sociale e culturale del nostro 
Paese.La proposta di legge ‘Disposizioni in materia di sicurezza per gli esercenti le professioni sanitarie e 
socio-sanitarie nell’esercizio delle loro funzioni’ in via di approvazione alla Camera dei Deputati  può 
rappresentare  un primo inizio per aprire un nuovo  rapporto, in Puglia e in tutta Italia, tra medici e 
utenti/pazienti>. 
 <Rimettere la salute, la sanità, il personale sanitario e medico, alla luce  dell’epidemia di coronavirus,  in 
cima alle priorità politiche del nostro Paese, è questa la scelta, qui ed ora, che bisogna compiere.Per  
difendere, una volta e per tutte, questi professionisti perché rappresentano un bene comune, per la tutela 
della salute di persone in cerca di aiuto e di cure> conclude la sindacalista del SMI. 

  
 
 



 

Testata Data 
 

 
 

 
16 maggio 2020 

 

VIESTE, MEDICO SI RIFIUTA DI PRESCRIVERE FARMACO: MINACCE E GRAVI DANNI ALL’AUTOMOBILE 
 
“Siamo da sempre impegnati in prima linea contro la violenza sugli operatori sanitari. Esprimiamo, per 
questo piena solidarietà  e vicinanza al collega che, durante il turno di servizio presso la sede di Continuità 
Assistenziale di Vieste (Foggia) nella notte del 14 maggio 2020, ha subito minacce verbali e gravi danni alla 
propria autovettura. 
Aggressione di un utente, noto frequent attender (un paziente che si reca più volte volte presso gli 
ambulatori di medicina generale e di continuità assistenziale  nell’arco di un anno)  e probabilmente sotto 
effetto di farmaci”, così, in una dichiarazione, Giuseppina Rotunno, Responsabile Regionale della 
Continuità Assistenziale  del Sindacato Medici Italiani della  Puglia, commenta l’aggressione al medico di 
Vieste. 
Il motivo dell’aggressione e dei danneggiamenti all’auto è legato al rifiuto della prescrizione di un farmaco 
che il paziente periodicamente ed impropriamente pretendeva dal servizio di Continuità Assistenziale, non 
presentando alcuna indicazione o referto specialistico che ne giustificasse l’utilizzo. “Il rispetto delle norme 
vigenti e l’assenza di un fascicolo elettronico attivato in sede di Continuità Assistenziale hanno portato il 
collega medico  a rifiutare l’ennesima richiesta impropria di prescrizione, scatenando gesti di estrema 
violenza da parte dell’utente”. 
“L’assistenza sanitaria sul territorio sarà sempre un terreno estremamente pericoloso per i medici che vi 
operano, finchè lo Stato non decidera’ seriamente di tutelare un servizio essenziale come quello della 
Continuità Assistenziale, e tutti gli operatori che rischiano la propria vita lavorandoci. Ribadiamo un 
concetto tanto semplice quanto purtroppo non scontato: a fine turno vogliamo tornare a casa sani e 
salvi!”. 
“La sicurezza di chi esercita la professione medica e sanitaria è diventata una questione nazionale, 
drammaticamente attuale e rappresentativa di una grave regressione sociale e culturale del nostro 
Paese.La proposta di legge ‘Disposizioni in materia di sicurezza per gli esercenti le professioni sanitarie e 
socio-sanitarie nell’esercizio delle loro funzioni’ in via di approvazione alla Camera dei Deputati  può 
rappresentare  un primo inizio per aprire un nuovo  rapporto, in Puglia e in tutta Italia, tra medici e 
utenti/pazienti”. 
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