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VACCINI: MEDICI SMI PRONTI A RITIRARE ACCORDO CON REGIONE 
 
"Campagna non decolla e noi utilizzati male, colpe non nostre" 
(ANSA) - CAGLIARI, 16 APR - "In Sardegna la campagna vaccinale non decolla. Sia la Regione che l'Ats, 
dopo aver spinto per avere l'accordo regionale con i medici di medicina generale per la loro 
partecipazione alla vaccinazione di massa anti Covid, stanno adducendo in questi giorni futili motivi che 
di fatto impediscono la loro partecipazione attiva alla campagna". 
Lo afferma Marina Fancellu, segretaria regionale del Sindacato Medici Italiani (Smi), una delle due sigle 
che il mese scorso ha firmato l'accordo con la Regione, e che ora lancia l'allarme: "Non siamo disponibili, 
attraverso una campagna mediatica, ad essere messi sul banco degli imputati e additati, anche al 
cospetto dei nostri pazienti, del fallimento della campagna vaccinale. La realtà è un'altra -osserva 
Fancellu - dopo un mese dalla firma dell'accordo regionale, i medici di medicina generale non hanno le 
condizioni minime per partecipare attivamente alle vaccinazioni. Il Commissario Figliuolo intervenga!". 
    Secondo il sindacato dei medici, "i medici di medicina generale verrebbero coinvolti solo per il disbrigo 
delle parti burocratiche delle vaccinazioni, mansioni che non prevedono una retribuzione, avendo come 
conseguenza un rallentamento delle inoculazioni. Allo stesso tempo, la scelta di non utilizzare i medici di 
base comporta che al loro posto siano impiegati medici dipendenti e ospedalieri che sguarniscono reparti 
già carenti di organico a discapito delle cure per patologie non Covid". 
    "A tutto ciò - prosegue Fancellu - si devono aggiungere le difficoltà nella registrazione e 
nell'accreditamento dei medici sulla piattaforma regionale Avacs, fondamentali per poter vaccinare, oltre 
che la mancata consegna delle dosi richieste per i propri pazienti allettati. Al momento nella vaccinazione 
di massa sono coinvolti solo i medici dipendenti e gli infermieri (non certo a titolo gratuito, giustamente, 
ma retribuiti in quanto prestazioni aggiuntive) e si tengono in disparte i medici convenzionati, quelli di 
famiglia e della Continuità Assistenziale, che verrebbero retribuiti a quota unitaria di vaccino 
somministrato". 
    Di qui, conclude il sindacato, la possibilità "di ritirare la nostra firma dall'accordo regionale, perché le 
responsabilità della Regione e delle parti pubbliche sono evidenti". (ANSA). 
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VACCINI COVID. SMI: “LA CAMPAGNA VACCINALE NON DECOLLA. INTERVENGA 
FIGLIUOLO” 

 
Il segretario regionale dello Smi, Marina Fancellu, contesta alla Regione e all’Ats di “addurre futili 
motivi che impediscono la partecipazione attiva dei medici di medicina generale alla campagna 
vaccinale”. I medici di medicina generale sarebbe coinvolti “solo per il disbrigo delle parti burocratiche 
delle vaccinazioni, mansioni che, peraltro, non prevedono una retribuzione”, mentre l’utilizzo di 
personale ospedaliero, “non certo a titolo gratuito”, finisce per “sguarnire i reparti, già carenti di 
organico”. 
 
16 APR - “In Sardegna la campagna vaccinale non decolla e non siamo certo un esempio da seguire per 
quanto riguarda le dosi vaccinali inoculate”. Lo denuncia Marina Fancellu, Segretario Regionale del 
Sindacato Medici Italiani della Sardegna, in una nota che lancia l’allarme sull'andamento della campagna 
vaccinale nell’isola. 
 
“Sia Regione, che l’ Azienda per la Tutela della Salute (ATS) - spiega Fancellu - dopo avere spinto per 
avere l’accordo regionale con i medici di medicina generale per la loro partecipazione alla vaccinazione di 
massa anti Covid, stanno adducendo, in questi giorni, futili motivi che di fatto impediscono la loro 
partecipazione attiva alla campagna vaccinale”. 
 
I medici di medicina generale, infatti, risultano coinvolti “solo per il disbrigo delle parti burocratiche delle 
vaccinazioni, mansioni che non prevedono una retribuzione, avendo come conseguenza un 
rallentamento  delle inoculazioni”, denuncia il segretario regionale Smi Sardegna. Che evidenzia anche 
come “la scelta di non utilizzare i MMG comporta che al loro posto siano impiegati medici dipendenti e 
ospedalieri che sguarniscono reparti già carenti di organico a discapito delle cure per patologie non 
Covid”. 
 
“A tutto ciò - prosegue Fancellu - si devono aggiungere le difficoltà nella registrazione e 
nell’accreditamento dei medici sulla piattaforma regionale AVACS, fondamentali per poter vaccinare, 
oltre che la mancata consegna delle dosi richieste per i propri pazienti allettati”. 
 
Ribadisce lo Smi: “Al momento nella vaccinazione di massa sono coinvolti solo i medici dipendenti e gli 
infermieri (non certo a titolo gratuito, giustamente, ma retribuiti in quanto prestazioni aggiuntive) e si 
tengono in disparte i medici convenzionati, quelli di famiglia e della Continuità Assistenziale, che 
verrebbero retribuiti a quota unitaria di vaccino somministrato”. 
 
Davanti a “tanta inefficacia, alle discriminazioni verso i medici, all'efficacia ridotta nel contrasto della 
pandemia, all'urgenza di salvaguardare la salute di tutti i cittadini sardi”, lo Smi annuncia di star 
valutando di “ritirare la nostra firma dall'accordo regionale, perché le responsabilità della Regione e delle 
parti pubbliche sono evidenti. Non siamo disponibili, attraverso una campagna mediatica, ad essere 



 

messi sul banco degli imputati e additati, anche al cospetto dei nostri pazienti, del fallimento della 
campagna vaccinale”. 
 
“La realtà è un’altra - conclude Fancellu -. Dopo un mese dalla firma dell’accordo regionale, i medici di 
medicina generale non hanno le condizioni minime per partecipare attivamente alle vaccinazioni. Il 
Commissario Figliuolo intervenga”. 
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VACCINI, IL SINDACATO MEDICI: "PRONTI A RITIRARE L'ACCORDO CON LA REGIONE" 
 
Marina Fancellu, segretaria dello Smi: "Non ci stiamo a essere accusati, la realtà è che non ci sono le 
condizioni minime per partecipare attivamente alle vaccinazioni" 
16 APRILE 2021 
 
 
CAGLIARI. «In Sardegna la campagna vaccinale non decolla. Sia la Regione che l'Ats, dopo aver spinto per 
avere l'accordo regionale con i medici di medicina generale per la loro partecipazione alla vaccinazione di 
massa anti Covid, stanno adducendo in questi giorni futili motivi che di fatto impediscono la loro 
partecipazione attiva alla campagna». Lo afferma Marina Fancellu, segretaria regionale del Sindacato 
Medici Italiani (Smi), una delle due sigle che il mese scorso ha firmato l'accordo con la Regione, e che ora 
lancia l'allarme. 
 «Non siamo disponibili, attraverso una campagna mediatica, ad essere messi sul banco degli imputati e 
additati, anche al cospetto dei nostri pazienti, del fallimento della campagna vaccinale. La realtà è 
un'altra - osserva Fancellu - dopo un mese dalla firma dell'accordo regionale, i medici di medicina 
generale non hanno le condizioni minime per partecipare attivamente alle vaccinazioni. Il Commissario 
Figliuolo intervenga!». 
Secondo il sindacato dei medici, «i medici di medicina generale verrebbero coinvolti solo per il disbrigo 
delle parti burocratiche delle vaccinazioni, mansioni che non prevedono una retribuzione, avendo come 
conseguenza un rallentamento delle inoculazioni. Allo stesso tempo, la scelta di non utilizzare i medici di 
base comporta che al loro posto siano impiegati medici dipendenti e ospedalieri che sguarniscono reparti 
già carenti di organico a discapito delle cure per patologie non Covid». 
«A tutto ciò - prosegue Fancellu - si devono aggiungere le difficoltà nella registrazione e 
nell'accreditamento dei medici sulla piattaforma regionale Avacs, fondamentali per poter vaccinare, oltre 
che la mancata consegna delle dosi richieste per i propri pazienti allettati. Al momento nella vaccinazione 
di massa sono coinvolti solo i medici dipendenti e gli infermieri (non certo a titolo gratuito, giustamente, 
ma retribuiti in quanto prestazioni aggiuntive) e si tengono in disparte i medici convenzionati, quelli di 
famiglia e della Continuità Assistenziale, che verrebbero retribuiti a quota unitaria di vaccino 
somministrato». Di qui, conclude il sindacato, la possibilità «di ritirare la nostra firma dall'accordo 
regionale, perché le responsabilità della Regione e delle parti pubbliche sono evidenti». 
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In Sardegna la campagna vaccinale non decolla e non siamo certo un esempio da seguire per quanto 
riguarda le dosi vaccinali inoculate". Cosi' Marina Fancellu, Segretario Regionale del Sindacato Medici 
Italiani della Sardegna in una dichiarazione lancia l'allarme sull'andamento della campagna vaccinale 
nell'isola. 
"Sia Regione, che l'Azienda per la Tutela della Salute (ATS), dopo avere spinto per avere l'accordo regionale 
con i medici di medicina generale per la loro partecipazione alla vaccinazione di massa anti Covid, stanno 
adducendo, in questi giorni, futili motivi che di fatto impediscono la loro partecipazione attiva alla 
campagna vaccinale. I medici di medicina generale, infatti, verrebbero coinvolti solo per il disbrigo delle 
parti burocratiche delle vaccinazioni, mansioni che non prevedono una retribuzione, avendo come 
conseguenza un rallentamento delle inoculazioni. Allo stesso tempo, la scelta di non utilizzare i MMG 
comporta che al loro posto siano impiegati medici dipendenti e ospedalieri che sguarniscono reparti gia' 
carenti di organico a discapito delle cure per patologie non Covid. A tutto cio' si devono aggiungere le 
difficolta' nella registrazione e nell'accreditamento dei medici sulla piattaforma regionale Avacs, 
fondamentali per poter vaccinare, oltre che la mancata consegna delle dosi richieste per i propri pazienti 
allettati". 
  
Per Fancellu "al momento nella vaccinazione di massa sono coinvolti solo i medici dipendenti e gli 
infermieri (non certo a titolo gratuito, giustamente, ma retribuiti in quanto prestazioni aggiuntive) e si 
tengono in disparte i medici convenzionati, quelli di famiglia e della Continuita' Assistenziale, che 
verrebbero retribuiti a quota unitaria di vaccino somministrato. 
Davanti a tanta inefficacia, alle discriminazioni verso i medici, all'efficacia ridotta nel contrasto della 
pandemia, all'urgenza di salvaguardare la salute di tutti i cittadini sardi stiamo valutando di ritirare la 
nostra firma dall'accordo regionale, perche' le responsabilita' della Regione e delle parti pubbliche sono 
evidenti. Non siamo disponibili, attraverso una campagna mediatica, ad essere messi sul banco degli 
imputati e additati, anche al cospetto dei nostri pazienti, del fallimento della campagna vaccinale. La realta' 
e' un'altra. Dopo un mese dalla firma dell'accordo regionale, i medici di medicina generale non hanno le 
condizioni minime per partecipare attivamente alle vaccinazioni. Il Commissario Figliuolo intervenga". 
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VACCINI COVID. SMI IN POLEMICA CON LA REGIONE PER PRENOTAZIONI ONLINE DEGLI OVER 80 NON 
ANCORA CONTATTATI DAL LORO MEDICO DI FAMIGLIA 
 
Se l'obiettivo dichiarato della Regione è “accelerare la vaccinazione degli over 80”, lo Smi rimarca che 
la mancata chiamata dei pazienti da parte dei medici di famiglia non è da imputare a una colpa dei 
medici: “Ci è stato fatto organizzare il lavoro delle agende senza nessun supporto, con modalità 
farraginose e burocratiche, a cui si è aggiunta la mancanza di vaccini. E ora la Regione discredita la 
medicina generale con questa misura”. 
 
16 APR - Allo scopo di “accelerare la campagna vaccinale degli over 80”, la Regione Toscana ha messo in 
campo due nuovi strumenti che permetteranno agli anziani non ancora contattati dal proprio medico di 
medicina generale di prenotare la vaccinazione da soli attraverso il portale online regionale e 
l’attivazione di ProntoVaccino, il numero verde 800117744. 
 
Ma i medici di medicina generale dello Smi non hanno preso bene la notizia. Per Pier Franco 
Mantovani, segretario Sindacato medici italiani dell'Asl Toscana Centro, la misura “porta ad un discredito 

della medicina generale”.   
 
“Prima - osserva Mantonvani - ci è stato dato un accordo da firmare senza discuterne, poi organizzare il 
lavoro delle agende senza nessun supporto, a cui si è aggiunta la mancanza di vaccini”. E “nonostante 
questo tutti i medici dello SMI hanno pienamente partecipato alla campagna vaccinale per etica 
deontologica e senso di responsabilità civica, accelerando le somministrazioni malgrado la 
organizzazione farraginosa e burocratica, la assoluta mancanza dei supporti sanitari e amministrativi 
richiesti e la insufficiente dotazione di vaccini ai Medici di Medicina Generale”. 
 
“Lo SMI - conclude il sindacalista -, unico sindacato a difesa della professionalità del medico, non ci sta a 
questa campagna denigratoria”. 
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VACCINI TOSCANA: MILLE PRENOTAZIONI DI OVER 80 SUL WEB, FRAGILISSIMI, RIAPRONO LE PRE 
ADESIONI 
 
Buone notizie per gli over 80, sono state aperte le prenotazioni sul portale regionale della Toscana: da 
venerdì mattina gli ultraottantenni possono prenotare la propria somministrazione direttamente online. 
Per gli over 80 saranno a disposizione 25 mila dosi Pfizer. Chi fa parte della categoria dei nati tra il 1941 e 
il 1951 non può ancora prenotarsi vista la mancanza di dosi AstraZeneca. Intanto, sempre venerdì è stato 
attivato anche il numero verde “Pronto vaccino” 800-117744 che ha raccolto oltre 1.800 prenotazioni di 
over 80. La nuova categoria degli ultra80enni ha registrato un migliaio di prenotazioni fatte dai privati e 
820 portate a termine dagli operatori del numero verde per conto degli anziani che hanno chiamato 
`Pronto vaccino´. Lo fa sapere la Regione Toscana. Nella prima giornata di funzionamento, il numero verde 
regionale dedicato agli over 80 ha ricevuto oltre 2.000 chiamate. 

 
Fragili, riaprono le pre-adesioni 
Riaprono le pre-adesioni per le persone estremamente vulnerabili sul portale regionale dei vaccini (QUI IL 
LINK DIRETTO). In una nota, la Regione Toscana fa sapere che le persone estremamente vulnerabili con 
gravi patologie e disabilità, che a oggi non si sono ancora registrate, possono ora farlo sul portale online 
regionale. Restano aperte, continua la Regione, anche le agende di prenotazione per le persone a elevata 
fragilità, che si sono registrate prima del 31 marzo e che hanno ricevuto, o stanno ricevendo, un sms con 
il codice di prenotazione di otto cifre. In questo caso, gli appuntamenti disponibili prenotabili sono quelli 
che vanno dal 23 aprile al 7 maggio 2021. 

 
Scomparse le categorie professionali 
Dal portale prenotavaccino.sanita.toscana.it sono invece scomparse le categorie professionali relative ai 
comparti sanità, scuola e forze dell’ordine perché, spiega la Regione, «ora si procede per fasce di età a 
parte la finestra degli  estremamente fragili che, se hanno ricevuto il codice tramite sms, possono 
prenotarsi». 
«Prenotazione autonoma over 80, discredito medicina generale» 
Pier Franco Mantovani, segretario Sindacato medici italiani (Smi) dell’Asl Toscana centro, si è espresso 
duramente sulla decisione del governatore toscano Eugenio Giani in merito alle prenotazioni per le 
vaccinazioni over 80 senza il supporto dei medici di medicina generale: «Lo Smi stigmatizza la nuova uscita 
del presidente della Toscana. A che gioco giochiamo?  Prima ci è stato dato un accordo da firmare senza 
discuterne, poi organizzare il lavoro delle agende senza nessun supporto, cui si è aggiunta la mancanza di 
vaccini - sottolinea Mantovani in una nota -. Lo Smi aveva avanzato formali e concrete proposte in sintonia 
con quell’accordo fra Ministero, Regioni e sindacati nazionali di cui la Regione Toscana non ha voluto 
tenere il minimo conto, conseguendo il triste risultato di essere negli ultimi posti nazionali in Italia per la 
vaccinazione over 80». Per Mantovani, «nonostante questo tutti i medici dello Smi hanno pienamente 
partecipato alla campagna vaccinale per etica deontologica e senso di responsabilità civica, accelerando le 
somministrazioni malgrado la organizzazione farraginosa e burocratica, la assoluta mancanza dei supporti 

https://corrierefiorentino.corriere.it/firenze/notizie/cronaca/21_aprile_15/vaccini-toscana-over-80-regione-ultima-seconde-dosi-ma-campagna-ripartita-120dd46c-9dc9-11eb-9490-f147d6f8039c.shtml
https://corrierefiorentino.corriere.it/firenze/notizie/cronaca/21_aprile_15/vaccini-toscana-over-80-regione-ultima-seconde-dosi-ma-campagna-ripartita-120dd46c-9dc9-11eb-9490-f147d6f8039c.shtml
https://corrierefiorentino.corriere.it/firenze/notizie/cronaca/21_aprile_15/vaccini-toscana-over-80-regione-ultima-seconde-dosi-ma-campagna-ripartita-120dd46c-9dc9-11eb-9490-f147d6f8039c.shtml
https://prenotavaccino.sanita.toscana.it/#/new-adhesion/ef
https://prenotavaccino.sanita.toscana.it/#/new-adhesion/ef
https://prenotavaccino.sanita.toscana.it/#/home


 

sanitari e amministrativi richiesti e la insufficiente dotazione di vaccini ai medici di medicina generale». 
«Ora gli over 80 che possono prenotarsi da soli. Questo porta ad un discredito della medicina generale - 
conclude -. Lo Smi, unico sindacato a difesa della professionalità del medico, non ci sta a questa campagna 
denigratoria». 

 
Gli obiettivi regionali 
L’obiettivo del governatore Eugenio Giani di concludere le prime dosi entro il 25 aprile sembra alla portata 
del sistema sanitario toscano. Tenuto conto della particolare organizzazione delle agende dei medici di 
famiglia (che concentrano le somministrazioni principalmente nella seconda parte della settimana, dal 
mercoledì al venerdì), il giovedì è tradizionalmente il giorno in cui si fanno più vaccinazioni sugli over 80. 
Furono oltre 25 mila giovedì 8 aprile, la settimana scorsa, il giorno del record assoluto. Ieri, mercoledì 14 
aprile, il contatore si è fermato a poco sotto i 15 mila, tra prime dosi e richiami. 
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RECOVERY PLAN, FIMEUC: INVESTIMENTI STRUTTURALI SU MEDICI DEL 118 E PS INTEGRATI 
 
«In tempi di Recovery Plan è necessario ipotizzare investimenti strutturali non solo per la medicina 
territoriale ma anche per l'emergenza urgenza che è un livello essenziale di assistenza da garantire allo 
stesso modo su tutto il territorio italiano». Alessandro Caminiti presidente della Federazione italiana di 
medicina di emergenza urgenza e delle catastrofi (Fimeuc, che raccoglie le principali associazioni dei 
professionisti della disciplina), chiede un investimento forte per affrontare le disomogeneità territoriali 
che oggi incidono sulla qualità del servizio offerto da una regione all'altra, a partire dai diversi tipi di 
contratto e dalle tante situazioni di carenza di personale. 
 
Il tavolo c'è, basta parlarsi. Lo scorso autunno al Ministero della Salute Fimeuc propose un modello di 
integrazione tra medici del 118, pronto soccorso e reparti ospedalieri di medicina e chirurgia d'urgenza: 
tutte le realtà citate dovrebbero fare capo a un Dipartimento integrato di Emergenza-Urgenza. E 
dovrebbe crescere l'impatto dei medici specialisti in Medicina di emergenza-urgenza: annualmente dalle 
scuole ne escono in 200-250 mentre dovrebbero essere 500-600 per colmare il gap. Servono innesti pari 
a 2000 contratti di formazione. Sulle borse di specialità l'investimento globale dovrebbe gradualmente 
salire fino a 250 milioni, tra 2022 e 2026, entrando a regime da quell'anno in poi. Nel frattempo, i medici 
oggi convenzionati a domanda dovrebbero poter transitare alla dipendenza. Obiettivo: omogeneizzare 
una categoria oggi divisa tra convenzioni, partite Iva e contratto nazionale dirigenza medica, e meglio 
collegare assistenza territoriale a pronto soccorso ed ospedale. «Il Dpr 27 marzo 1992 ha creato 
difformità nelle qualifiche del settore. Ci sono regioni dove in organico prevalgono i medici 
convenzionati, altre dove prevalgono i dipendenti, ed altre ancora dove - specie negli ultimi 18 mesi - si 
sono imposti contratti a partita Iva, precari, sia sul territorio sia nelle strutture», dice Caminiti. «Essendo 
un'attività stressante, prevediamo (specie in assenza di incentivi di carriera, come avviene nelle 
convenzioni), un progressivo impoverimento della presenza dei medici. Accanto a chi si pensiona per 
raggiunti limiti d'età, una parte potrebbe andar via anche tra chi aveva "vocazione" a questo tipo di 
lavoro. Si dovrebbe sia investire di più sulla formazione specifica, come è stato fatto in giro per l'Unione 
europea, sia costruire percorsi di carriera nel Dipartimento integrato Ospedale-Territorio, riconoscendo 
alla nostra attività ruoli nei percorsi di cura anche delle cronicità - ad esempio dove ci siano aggravamenti 
od episodi acuti necessitanti ricovero». 
Attualmente, nelle strutture e principalmente nei Ps i medici operativi sono 5800 per lo più dipendenti, 
specialisti dell'emergenza o di discipline equipollenti (medicina interna, chirurgia generale, anche 
specialità d'organo), ma non tutti sono a tempo indeterminato. Durante l'emergenza Covid-19 è 
aumentato il ricorso a contratti di lavoro autonomo, anche per non specialisti. Sul territorio i medici sono 
circa 4000, di cui 2900 convenzionati prevalenti in tutte le regioni del Sud e Isole (ma anche in Emilia 
Romagna, Piemonte, Marche) ed altri 1000 dipendenti dedicati non solo all'assistenza territoriale ma, a 
rotazione, anche ai Pronti soccorso: molti i non specialisti, e cresce anche qui l'impatto dei contratti 
autonomi, spesso individuali o mediati da enti terzi. «Sono dati che rivelano un'assistenza diversa a 
seconda dell'area geografica ma anche una complessiva carenza», riassume Caminiti. «In ospedale ci 



 

dovrebbero essere altri 1500 medici in più e sul territorio altri mille in base al decreto sugli standard (DM 
70/2015)». 
 
Su circa 10 mila medici impiegati in quello che un domani sarebbe il Dipartimento integrato di 
Emergenza-Urgenza solo un migliaio è specialista nella disciplina, istituita nel 2009. Gli altri sono per lo 
più "specialisti equipollenti" che hanno vinto il concorso per la Disciplina di Medicina di Emergenza-
Urgenza o convenzionati passati alla dipendenza secondo il D.L. 229/1999 che ora però non è più 
applicabile. Per scongiurare la carenza di personale medico e garantire la qualità delle cure erogate in 
emergenza, oltre all'aumento dei contratti per la specializzazione in medicina di emergenza urgenza, 
nella bozza di riforma del DPR 27/3/1992 presentata da Fimeuc al Ministero della Salute, si prevede che 
Il personale medico dell'emergenza oggi operativo con contratto di convezione di medicina generale ed 
in possesso dell'idoneità all'emergenza da almeno 5 anni sia inquadrato a domanda nella Dirigenza 
medica. Tutte le strutture di emergenza preospedaliera ed ospedaliera, mediante convenzione con le 
Università potrebbero diventare Centri di formazione per i laureandi in Medicina e Chirurgia, in Scienze 
infermieristiche e per gli specializzandi in Medicina d'Emergenza-Urgenza, oltre che per i Tirocinanti in 
Medicina generale. Fimeuc propone poi di prevedere l'accesso alla specialità di Emergenza Urgenza in 
sovrannumero per i medici che già prestano servizio nel sistema di emergenza pre ospedaliero ed 
ospedaliero. Ora o mai più, verrebbe da dire, visto che c'è il Recovery. Nella proposta al Ministero, 
Fimeuc ribadisce i vantaggi del contratto della dirigenza per i medici del 118, e la necessità 
improcrastinabile dell'aumento delle borse per gli specializzandi nella disciplina, ipotizzato da una ricerca 
della Commissione Affari Sociali della Camera con un finanziamento di 250 milioni per circa 10 mila borse 
in più e di queste almeno 500-600 l'anno per nuovi specialisti della disciplina. Così si garantirebbero sia la 
sostituzione di chi va in pensione sia organici più adeguati di adesso. Secondo Caminiti con i nuovi 
specialisti ed anche grazie ai medici "transitati" dalla convenzione, «se si parte ora, in 5 anni potremmo 
colmare il divario rispetto al DM 70 e i gap tra regioni, dando a tutti gli italiani la chance di essere assistiti 
allo stesso modo nel momento più difficile, quello dell'emergenza». 
 

 
 


