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SMI ABRUZZO, PIERLUIGI LUONGO NUOVO SEGRETARIO REGIONALE 
 
Il sindacato ha rimarcato la problematica di carenza di personale, in ogni ambito, e "la mancata 
trasformazione del rapporto di lavoro da convenzione a dipendenza su cui bisogna impegnarsi ancora”. 
Sul fronte dell politica sanitaria regionale, per il neo segretario dello Smi Abruzzo "non si opera per 
avere un buon funzionamento del sistema e per la capacità di offerta di servizi e prestazioni ma si 
risponde alla logica di occupare gli spazi”. Espresso l’impegno "per aumentare le piante organiche”. 
 
20 GIU - Il congresso regionale dell’Abruzzo del Sindacato Medici Italiani (SMI) ha eletto Pierluigi 
Luongo, segretario regionale, medico U.O. 118 Asl 2. Lo annuncia una nota in cui il sindacato rimarca 
come “questa nostra discussione non può non tener conto della carenza di personale medico nei pronto 
soccorso e più in generale in molti reparti, la carenza dei medici sul territorio, il persistere del servizio di 
emergenza - urgenza a macchia di leopardo sul territorio nazionale e la mancata trasformazione del 
rapporto di lavoro da convenzione a dipendenza su cui bisogna impegnarsi ancora”. 
 
Per quanto riguarda, invece, le scelte di politica sanitaria regionale, lo Smi Abruzzo sostiene, nella nota, 
che “per le recenti nomine ha non hanno tenuto conto del  merito scelto ma dell’appartenenza, 
penalizzando sia la categoria medica sia la comunità. Non si opera per avere un buon funzionamento del 
sistema Sanitario e per la capacità di offerta di servizi e prestazioni ma si risponde alla logica di occupare 
gli spazi. Sono aumentati contenzioso e mobilità passiva, mentre al contempo diminuiscono i servizi e le 
prestazioni offerte all’utenza, con aumento del disagio dei cittadini e degli operatori soprattutto in 
ambito ospedaliero e crescita della sanità privata convenzionata piena di ex primari in pensione e 
mortificazione della sanità pubblica”.  
 
“In questi mesi siamo, pertanto, intervenuti in sede regionale all’atto della determina della ripartizione 
della premialità, prevista a livello legislativo solo per il personale dipendente, indicando la procedura da 
seguire per ristabilire giustizia”, riferisce lo Smi Abruzzo. “Delibera poi assunta dalla Giunta Regionale con 
stanziamento di 500.000 euro ripartito tra le quattro ASL regionali”.  
 
Per il sindacato “il PNRR, anche, per la Regione Abruzzo rappresenta una opportunità di sviluppo con 
grandi investimenti ed un insieme di risorse finalizzate ad una ripresa di crescita economica e al 
rafforzamento del sistema sanitario. Intendiamo, per questo focalizzare la nostra azione per 
aumentare  le piante organiche facendo assumere  medici di medicina generale, specialisti e medici del 
118, per assicurare il diritto alla salute a tutti i cittadini abruzzesi”. 
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SMI ABRUZZO: PIERLUIGI LUONGO NUOVO SEGRETARIO REGIONALE 
 
L’elezione in occasione del Congresso regionale dell’Abruzzo del Sindacato Medici Italiani 
Si è svolto, presso il Resort Regis a Turrivalignani il congresso regionale dell’Abruzzo del Sindacato Medici 
Italiani (SMI).  Eletto Pierluigi Luongo,  Segretario Regionale, medico U.O. 118 ASL 2. “Questa nostra 
discussione non può non tener conto della carenza di personale medico nei pronto soccorso e più in 
generale in molti reparti, la carenza dei medici sul territorio, il persistere del servizio di emergenza – 
urgenza a macchia di leopardo sul territorio nazionale e la mancata trasformazione del rapporto di lavoro 
da convenzione a dipendenza su cui bisogna impegnarsi ancora”  così la nota dello Smi dell’Abruzzo. “Per 
quanto riguarda, invece, le scelte di  politica sanitaria regionale, possiamo affermare per le recenti  
nomine ha non hanno tenuto conto del  merito scelto ma dell’appartenenza, penalizzando sia la 
categoria medica sia la comunità. Non si opera per avere un buon funzionamento del sistema Sanitario e 
per la capacità di offerta di servizi e prestazioni ma si risponde alla logica di occupare gli spazi. Sono 
aumentati contenzioso e mobilità passiva, mentre al contempo diminuiscono i servizi e le prestazioni 
offerte all’utenza, con aumento del disagio dei cittadini e degli operatori soprattutto in ambito 
ospedaliero e crescita della sanità privata convenzionata piena di ex primari in pensione e mortificazione 
della sanità pubblica. 
In questi mesi siamo, pertanto, intervenuti in sede regionale all’atto della determina della ripartizione 
della premialità, prevista a livello legislativo solo per il personale dipendente, indicando la procedura da 
seguire per ristabilire giustizia. Delibera poi assunta dalla Giunta Regionale con stanziamento di 500.000 
euro ripartito tra le quattro ASL regionali. Il PNRR, anche, per la Regione Abruzzo rappresenta una 
opportunità di sviluppo con grandi investimenti ed un insieme di risorse finalizzate ad una ripresa di 
crescita economica e al rafforzamento del sistema sanitario. Intendiamo, per questo focalizzare la nostra 
azione per aumentare  le piante organiche facendo assumere  medici di medicina generale, specialisti e 
medici del 118, per assicurare il diritto alla salute a tutti i cittadini abruzzesi”  conclude la nota. 
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CARENZA MEDICI, PER IL SINDACATO SMI LA RESPONSABILITÀ È DELLE SCELTE POLITICHE FATTE 
 
Pireluigi Luongo, medico del del 118 della Asl Lanciano-Vasto-Chieti, è stato eletto nuovo segretario 
regionale, dal sindacato critiche alle nomine fatte per le aziende sanitarie, ora si chiede di utilizzare i 
fondi del pnrr per assumere e garantire la qualità dei servizi 
ÈPireluigi Luongo il nuovo segretario della sezione abruzzese dello Smi (Sindacato medici italiani). Luongo 
è medico dell'unità operativa del 118 della Asl Lanciano-Vasto-Chieti. L'elezione del nuovo segretario 
regionale è avvenuta presso il resort Regis a Turrivalignani ed è stata l'occasione per il sindacato per 
intervenire in merito alla carenza di personale che si registra nei pronto soccorso di tutto il territorio 
regionale, compreso quello di Pescara finito più volte agli onori delle cronache. Un problema nazionale in 
realtà che fa anche capo, sottolinea lo Smi, alla “mancata trasformazione del rapporto di lavoro da 
convenzione a dipendenza su cui bisogna impegnarsi ancora”. Non mancano le critiche alle scelte fatte 
dalla politica sanitaria regionale e con il pnrr (piano nazionale ripresa e resilienza) l'intenzione è quella di 
spingere affinché si investa nell'assunzione di medici medicina generale, specialisti e medici del 118. 
“Per quanto riguarda le scelte di politica sanitaria regionale – afferma infatti il sindacato -, possiamo 
affermare per le recenti nomine ha non hanno tenuto conto del merito scelto ma dell’appartenenza, 
penalizzando sia la categoria medica sia la comunità. Non si opera per avere un buon funzionamento del 
sistema sanitario e per la capacità di offerta di servizi e prestazioni, ma si risponde alla logica di occupare 
gli spazi. Sono aumentati contenzioso e mobilità passiva, mentre al contempo diminuiscono i servizi e le 
prestazioni offerte all’utenza, con aumento del disagio dei cittadini e degli operatori soprattutto in 
ambito ospedaliero e crescita della sanità privata convenzionata piena di ex primari in pensione e 
mortificazione della sanità pubblica”. 
 
“In questi mesi siamo, pertanto, intervenuti in sede regionale all’atto della determina della ripartizione 
della premialità, prevista a livello legislativo solo per il personale dipendente, indicando la procedura da 
seguire per ristabilire giustizia. Delibera poi assunta dalla giunta regionale con stanziamento di 500 mila 
euro ripartito tra le quattro Asl regionali. Il pnrr, anche, per la Regione Abruzzo rappresenta una 
opportunità di sviluppo con grandi investimenti ed un insieme di risorse finalizzate ad una ripresa di 
crescita economica e al rafforzamento del sistema sanitario. Intendiamo, per questo focalizzare la nostra 
azione per aumentare le piante organiche facendo assumere medici di medicina generale, specialisti e 
medici del 118, per assicurare il diritto alla salute a tutti i cittadini abruzzesi”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Testata Data 

quotidianosanita.it  
20 giugno 2022 

 
SMI SARDEGNA. MARINA FANCELLU CONFERMATA SEGRETARIA REGIONALE 
 
"Risolvere la carenza dei medici per rispondere al bisogno di salute dei cittadini sardi” la sfida più 
urgente, per Fancellu. Per la medicina generale, inoltre, secondo la segretaria Smi Sardegna “alla luce 
della recente pandemia, con le centinaia di medici morti, tocca ripensare ad uno strumento normativo 
adeguato che riconosca ai medici convenzionati le tutele previste per tutti gli altri lavoratori, a partire 
dal riconoscimento dell’infortuno sul lavoro". 
 
20 GIU - Il congresso regionale della Sardegna del Sindacato Medici Italiani (SMI) ha riconfermato Marina 
Fancellu segretaria regionale. “Questa nostra discussione non può che partire dai gravi problemi che la 
categoria  medica, sia quella convenzionata  che dirigente, ha dovuto affrontare  a causa delle debolezze 
del Servizio Sanitario. Una delle questioni più impellenti è quella legata alla carenza dei medici, dovuta 
alla mancanza di programmazione, passata e presente,  tra i pensionamenti e il fabbisogno  di nuovi 
medici. Stimiamo che nell’isola ci vorranno non  meno di sei anni per colmare questo deficit, con  il 
grosso rischio per la salute dei cittadini”, queste le parole con cui Marina Fancellu è intervenuta nel 
giorno della sua rielezione.  
 
Per Fancellu, inoltre, “alla luce della recente pandemia, con le centinaia di medici morti, tocca ripensare 
ad uno strumento normativo adeguato che riconosca ai medici convenzionati le tutele previste per tutti 
gli altri lavoratori, a partire dal riconoscimento dell’infortuno sul lavoro.  L’Inail deve ammettere che in 
questi mesi i medici di famiglia hanno subito veri e propri   infortuni sul lavoro a causa del contagio 
trasmesso dai loro pazienti. Le loro famiglie, per questo, hanno diritto ad essere indennizzate  in caso di 
morte dei propri congiunti”. 
  
“La nostra azione sindacale - ha concluso la segretaria Smi Sardegna - sarà focalizzata, inoltre,  a ridurre il 
divario di genere in tutte le aree mediche  che presentano maggiori criticità,  a partire   d’ azioni che 
favoriscano le pari  opportunità di carriera per donne medico, la parità salariale a parità di mansioni, le 
politiche di gestione delle differenze di genere e la tutela della maternità, garantendo alla professione 
medica tutte le tutele previste per gli altri lavoratori in Italia”. 
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