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 17 gennaio 2023 
LA SALUTE MENTALE DEVE ESSERE GARANTITA A TUTTI I CITTADINI 
 
Gentile Direttore, 
siamo d’accordo e sosteniamo il grido di allarme dei Direttori dei Dipartimenti di Salute Mentale del 
nostro paese che chiedono, in una lettera, a tutte le istituzioni italiane che sia destinato il 5% del fondo 
sanitario per la salute mentale, un servizio sanitario pubblico fondamentale che deve essere rilanciato. 
Ricordiamo come i Centri di Salute Mentale (CSM) siano il primo riferimento per i cittadini con disagio 
psichico e che coordinano, nell’ambito territoriale, tutti gli interventi di prevenzione, cura, riabilitazione 
dei cittadini che presentano patologie psichiatriche. 
Il CSM assicura non solo trattamenti psichiatrici e psicoterapie ma anche interventi sociali, inserimenti 
dei pazienti in centri diurni day hospital strutture residenziali, ricoveri, attività diagnostiche con visite 
psichiatriche, colloqui psicologici per la definizione di appropriati programmi terapeutico-riabilitativi e 
socio-riabilitativi nell’ottica dell’approccio integrato, con interventi ambulatoriali, domiciliari, di rete e 
residenziali nella strategia della continuità terapeutica, attività di raccordo con i medici di medicina 
generale, per fornire consulenza psichiatrica e per condurre, in collaborazione, progetti terapeutici e 
attività formativa. Non solo, il CSM esegue consulenza specialistica per i servizi “di confine” (alcolismo, 
tossicodipendenze ecc.), nonché per le strutture residenziali per anziani e per disabili, attività di filtro ai 
ricoveri e di controllo della degenza nelle case di cura neuropsichiatriche private accreditate, al fine di 
assicurare la continuità terapeutica, valutazione ai fini del miglioramento continuo della qualità delle 
pratiche e delle procedure adottate, intese e accordi di programma con i Comuni per, tra l’altro, 
inserimenti lavorativi degli utenti psichiatrici, affido etero-familiare ed assistenza domiciliare, 
collaborazione con associazioni di volontariato, scuole, cooperative sociali e tutte le agenzie della rete 
territoriale. 
E’ inaccettabile ed incomprensibile il sottofinanziamento grave a cui si è assistito nel corso degli ultimi 
decenni della salute mentale e il peggioramento delle condizioni lavorative e contrattuali dei dirigenti 
medici che operano nel settore. 
Servono segnali sostanziali di cambiamento rispetto alle scarse risorse economiche stanziate nella legge 
di bilancio, appena approvata, indice di sottovalutazione e trascuratezza, non da oggi, verso la 
prevenzione, cura e riabilitazione che opera sul territorio. Indispensabile che il Governo e le Regioni si 
impegnino a trovare quei finanziamenti fondamentali ad affrontare e risolvere il sottofinanziamento dei 
dipartimenti di salute mentale da anni perpetuato. 
Vanno garantiti gli obiettivi virtuosi di promozione della salute mentale, la prevenzione dei TSO e delle 
pratiche di contenimento in ospedale, il trattamento tempestivo degli esordi patologici gravi fino al 
potenziamento della residenzialità leggera e del lavoro integrato sul territorio a favore di prevenzione e 
percorsi riabilitativi. 
Il disagio mentale nel nostro Paese è aumentato, in particolare quello degli adolescenti e senza più 
possibilità di adeguate risposte da parte dei Dipartimenti di Salute Mentale (DSM) di erogare, se non in 
condizioni di estrema difficoltà, prestazioni che dovrebbero essere garantite dai LEA, la situazione sarà 
sempre più incontrollabile specie a seguito della pandemia Covid e delle problematiche sociali ed 



 

economiche che affliggono i nostri territori. Nonostante questa drammatica evidenza, fornita dalla 
piramide dell’età, la salute mentale di bambini e adolescenti non preoccupa abbastanza il nostro paese. 
C’è necessità di supportare i dirigenti medici del Servizio Salute Mentale e frenare così il burn out degli 
operatori, che nel post- pandemia da covid hanno visto aumentare carichi di lavoro e responsabilità 
tecniche burocratiche e medico – legali in un contesto segnato da scarsità di risorse e in un regime di 
blocco delle assunzioni nel settore pubblico che sta portando a dimissioni volontarie molti medici 
psichiatri dal ruolo nei servizi. 
È improcrastinabile a nostro avviso, ricucire la rete pubblica dei DSM, sempre più sfilacciata, anche con 
un rilancio al loro interno dei percorsi psicologico- psicoterapeutici, per realizzare una salute mentale 
comunitaria, in grado di dare risposte integrate ai diversi aspetti biologici, psicologici e sociali e tutelare 
così i tanti cittadini con disagio mentale e le loro famiglie lasciate sole per tanto, troppo tempo. 
Una profonda riorganizzazione dei servizi di salute mentale è una delle principali priorità della salute 
mentale e dovrebbe avere due obiettivi principali: spostare il luogo di cura delle persone con gravi 
condizioni mentali dagli ospedali psichiatrici verso la comunità, e aumentare l’assistenza per ansia, 
depressione e altre comuni condizioni di salute mentale da parte dei servizi basati sulla comunità. 
Chiediamo al Governo un piano di assunzioni straordinario per il settore già dal 2023 a salvaguardia del 
SSN e la destinazione del 5% del fondo sanitario nazionale per la salute mentale garantendo la salute e 
l’assistenza ai cittadini con disagio mentale e alle loro famiglie. 
Fabiola Fini 
Vice Segretario Nazionale 
Sindacato Medici Italiani (SMI) 
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UNA GUIDA PER I MEDICI DI MEDICINA GENERALE PER LA TERAPIA DOMICILIARE DEL PAZIENTE SARS-
COV-2 POSITIVO 
 
18 Gennaio 2023 
“La situazione pandemica da Sars-Cov-2, pur essendo giunta ad una svolta con caratteri epidemici, non 
autorizza ad un allentamento dell’attenzione. I dati diffusi dal Ministero della Salute a dicembre 2022 
evidenziano, su base settimanale, un rassicurante calo del 21,2% dei contagi ma un preoccupante 
incremento dei decessi dell’11% con 798 casi in sette giorni. Così Leonida Iannantuoni Presidente 
dell’Associazione Società Scientifica Interdisciplinare e di Medicina di Famiglia e di Comunità (Assimefac) 
e Giovanni B. D’Errico Presidente CTS Assimefac annunciano la pubblicazione della guida per i medici di 
medicina generale in merito alla terapia domiciliare del paziente Sars-Cov-2. 
“In epoca di globalizzazione, al fine di scongiurare e prevenire un nuovo e drammatico focolaio globale, si 
attenzioni la severa situazione della Cina ove, nell’arco di venti giorni, si sono verificati 248 milioni di 
nuovi casi. L’aggiornamento della guida vuole focalizzarsi sulla terapia domiciliare del paziente affetto da 
Sars-CoV-2, prendendo in considerazione l’utilizzo corretto dei Fans (antinfiammatori non steroidei) e 
degli antivirali utilizzabili dal medico di medicina generale”. 
 

 
 
 
 
 
 
  

https://trendsanita.it/wp-content/uploads/2023/01/FOCUS-TERAPIA-DOMICILIARE-PAZ.-SARS-COV2-POSITIVO-min.pdf
https://trendsanita.it/wp-content/uploads/2023/01/FOCUS-TERAPIA-DOMICILIARE-PAZ.-SARS-COV2-POSITIVO-min.pdf
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LO SMI ALL’ASL SALERNO: NO ALL’UTILIZZO DEI MEDICI DI CONTINUITÀ ASSISTENZIALE SUI CODICI 
GRAVI 
 
18 Gennaio 2023 
“Si è svolto ieri il Comitato Regionale, ex articolo 11, per la medicina generale presso la Regione 
Campania. Si è riusciti ad ottenere l’istituzione della delegazione trattante per l’Accordo Integrativo 
Regionale (AIR) con la richiesta che si rediga con un corretto atto programmatorio. Quest’ultimo atto 
rappresenta la base del futuro AIR e dovrà essere inviato dall’Assessorato Regionale della Sanità 
all’AGENAS (Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali)” così Luigi De Lucia, Segretario Regionale 
Campania del Sindacato Medici Italiani rende noti i contenuti della riunione regionale. 
“Il Presidente del Comitato Regionale, nel corso della discussione, ha preso l’impegno che la delibera 
regionale, per la costituzione della delegazione trattante, sarà pronta entro 15 giorni, in modo che possa 
partire la trattativa vera e propria dell’AIR, a fronte del fatto che sono passati otto mesi dalla firma 
dell’Accordo Collettivo Nazionale di medicina generale”. 
“Siamo impegnati a tutelare i diritti dei pazienti e dei medici in tutta la regione, tanto che siamo stati 
costretti a scrivere al responsabile del COT 118 di Salerno e al direttore generale ASL di Salerno per 
intimare che cessasse utilizzo illegittimo di personale medico di continuità assistenziale per interventi su 
codici di alta gravità (gialli e rossi) nelle postazioni di Cava dei Tirreni ed Eboli in sostituzione del servizio 
118”, conclude. 
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Quotidiano sanita 19 gennaio 2023 

SMI: “NOSTRA PROFESSIONE NON PUÒ ESSERE RIDOTTA AD ESECUZIONE DI PROCEDURE DETTATE DA 
ESIGENZE AMMINISTRATIVE. ATTENDIAMO I RILIEVI DEL GARANTE” 
 
 
19 GEN - “Attendiamo i rilievi  che il Garante nazionale  per la protezione dei dati personali ha mosso nei 
confronti della Regione Veneto a riguardo dell’utilizzo dei Raggruppamenti di Attesa Omogenei (un 
algoritmo) che costituiscono griglie di scelta preordinate per le tempistiche dello svolgimento delle 
indagini diagnostiche prescritte dai medici”. Ad intervenire sulla decisione del Garante di aprire una 
istruttoria sulla delibera veneta è Liliana Lora, segretario regionale Veneto e vice segretario nazionale del 
Sindacato Medici Italiani (Smi). 
 
“Entro 20 giorni - prosegue Lora - la Regione Veneto dovrà comunicare al Garante i chiarimenti in 
merito  all’attribuzione della classe di priorità delle prestazioni sanitarie (urgente, breve, differita, 
programmata) sia realmente effettuata in forma automatizzata, attraverso algoritmi. Ci chiediamo, a 
questo punto, se la Regione conosce che la priorità espressa sulle richieste di indagini cliniche è  parte 
dell'atto medico in sé,  e non può essere guidata e compressa in un algoritmo, perché esprime la 
valutazione del professionista, basata su criteri clinici, sulla necessità della tempistica di esecuzione di 
quella precisa indagine per quel paziente specifico?”. 
    
“La nostra - sottolinea la sindacalista dello Smi - è una professione e non può essere ridotta ad 
esecuzione di procedure dettate da esigenze amministrative. La salute non è un bene cedibile. È ormai 
evidenza incontrovertibile che le liste d'attesa obbligano parte dei cittadini ad eseguire accertamenti in 
via privata, data la mancanza di rispetto delle priorità chieste dal medico”. 
 
“ Se i RAO risultassero essere quelle modalità con cui la Regione Veneto obbligasse effettivamente le 
Aziende Sanitarie a rispettare le classi di priorità delle indagini diagnostiche prescritte dai medici saremo 
anche d’accordo. Ma, purtroppo, già oggi con le attuali regole,  ai pazienti vengono rimandate, molte 
volte, le loro richieste di esami clinici”, osserva la sindacalista. 
 
“I medici - ribadisce Lora - non hanno bisogno di aiuto per decidere quando si debba espletare 
un'indagine per un determinato paziente, lo sanno, perché sono professionisti; hanno la necessità, 
invece, di avere la certezza che quel cittadino-paziente possa ricevere l'indagine di cui necessita in tempi 
necessari”. 
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L’ALGORITMO DEL VENETO 
 
Ornella Mancin 
Medico di medicina generale 
 
19 GEN -  
Gentile Direttore, 
non è la prima volta che la Regione Veneto cerca di ridurre i medici a degli impiegati della Regione. Ci 
aveva già provato nel 2017 con l’”Oltre cup” un progetto che doveva affidare ai medici di medicina 
generale la possibilità di prenotare le visite specialistiche e gli esami di laboratorio direttamente all’atto 
della prescrizione. 
Allora ci fu una alzata di scudi dei medici di famiglia che costrinse la Regione e il sindacato maggioritario 
che sosteneva l’iniziativa a una clamorosa retromarcia. 
Ora con la DGR 1562 del 6.12.22 la Regione Veneto ha istituito dal 1.01.2023 i RAO (Raggruppamenti di 
Attesa Omogenei), che costituiscono griglie di scelta preordinate per le tempistiche dello svolgimento 
delle indagini diagnostiche prescritte dai Medici. 
Un algoritmo informatico predisposto dalla Regione deciderà se la priorità segnata dal medico 
sull'impegnativa al momento della visita (Breve, Differita, Programmata) risulti o meno appropriata e 
potrà “decidere” il cambio di priorità in modo non modificabile dal medico. 
Qui siamo oltre al carico burocratico che, non bastasse quello che abbiamo, si voleva aggiungere sulle 
spalle dei medici di famiglia con l’Oltre cup, affidando compiti amministrativi ai medici. Qui siamo di 
fronte a una vera e propria riduzione della professione medica da professione intellettuale a 
impiegatizia: uno svilimento senza precedenti dell’essere medico. 
Questa volta a parte alcune dichiarazioni di contrarietà dei sindacati (Fimmg e SMI) affidate alla stampa, 
non c’è stata alcuna protesta dei medici di famiglia del Veneto, immagino (dato che ne faccio parte 
anch’io) troppo stanchi e demotivati per lottare. Quasi tutti ben oltre il massimale previsto, oberati di un 
carico burocratico infinito, subissati di richieste improprie a tutte le ore del giorno orami si cerca di fare 
passare i giorni o gli anni che mancano all’agognata pensione, poco inclini a battaglie che richiedono 
energie ormai esaurite da tempo. 
Mi chiedo però dove siano gli Ordini e la FNOMCEO. Che senso ha avere indetto gli Stati generali della 
professione sulla questione medica, averne discusso per anni e dopo tacere di fronte a un attacco così 
grave all’autonomia di giudizio del medico, alla possibilità di agire in scienza e coscienza? Siamo di fronte 
all’applicazione di una medicina amministrata che snatura l’essenza stessa dell’essere medico e lo riduce 
a un “trivial machine”. 
Possibile che sia solo il garante della Privacy a chiedersi se questa procedura possa considerarsi 
legittima?  
 
 

 


