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Rimborsi per pazienti morti, scontro medici base-Asl Puglia Professionisti, errore aziende sanitarie non 
aggiornare le liste (ANSA) - BARI, 20 LUG - Centinaia di pazienti sarebbero rimasti iscritti nelle liste dei 
medici di famiglia, ma in realta', nel frattempo, sarebbero morti o trasferiti altrove. La Regione Puglia 
avrebbe continuato a pagare i medici per questi pazienti, ma adesso le Asl sarebbero pronte a battere 
cassa chiedendo ai medici la restituzione dei soldi. A sollevare la questione e' l'intersindacale medica 
composta da Cgil medici Puglia, Smi, Snami, Sim e Ugs, che oggi ha inviato un documento al governatore 
Michele Emiliano, all'assessore alla Sanita' Pierluigi Lopalco e ai direttori delle Asl. L'intersindacale critica 
le aziende sanitarie alle quali, a loro dire, spetterebbe il compito di aggiornare le liste. "Il problema 
inerente le liste di pazienti deceduti e/o trasferiti che - scrivono i sindacati - non venendo gestito con 
perizia, diligenza ed efficienza dalla amministrazione pubblica, si riverbera sui medici di medicina 
generale i quali subiranno l'ennesimo pregiudizio economico per fatti e colpe imputabili ad altri soggetti. 
E' compito, infatti, delle amministrazioni - sostengono - come riportato nell'accordo collettivo nazionale, 
la tenuta degli elenchi con la puntuale cancellazione di deceduti e trasferiti in ordine anche ad un 
eventuale danno erariale per la stessa amministrazione regionale che riceve per queste persone dallo 
Stato una quota annuale. Tale danno economico si ripercuote, puntualmente, sui medici di famiglia ignari 
e assolutamente non responsabili di inefficienze amministrative". I medici sono disponibili a restituire le 
somme percepite, ma chiedono che il tutto avvenga secondo modalita' concordate e non in una unica 
soluzione. "Pur riservandoci di rivolgerci alle vie legali per il danno subito - si legge nel documento - 
l'intersindacale medici ha il diritto di sapere e conoscere chi e' responsabile di tali omissioni previste 
dalle norme vigenti, anche eventualmente al fine di richiedere la ripetizione delle ingenti somme che 
verranno sottratte". (ANSA). 
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MANCATO AGGIORNAMENTO DELLE LISTE DEI PAZIENTI. L’INTERSINDACALE MEDICA DELLA PUGLIA 
INSORGE: “NO A PRELIEVI FORZOSI DAGLI EMOLUMENTI” 
 
I sindacati ricordano come sia compito delle Amministrazioni pubbliche tenere gli elenchi, cancellando i 
pazienti deceduti e trasferiti. Il mancato aggiornamento si traduce in danno erariale, “perché la stessa 
Amministrazione Regionale riceve per queste persone dallo Stato una quota annuale”, ma che “si 
ripercuote sui medici di famiglia”. Chiesta la convocazione dei Comitati Permanenti Aziendali “per 
evitare prelievi forzosi dagli emolumenti dei medici e contenziosi”. 
 
20 LUG - L’Intersindacale medici della Puglia esprime “sconcerto e contrarietà in relazione all’ennesimo 
atto perpetrato in danno della categoria dei medici di medicina generale”. Il riferimento è al mancato 
aggiornamento delle liste dei pazienti. “Come accade ormai ciclicamente si è nuovamente presentato il 
problema inerente le liste di pazienti deceduti e/o trasferiti che, non venendo gestito con perizia, diligenza 
ed efficienza dalla amministrazione pubblica, si riverbera sui MMG i quali subiranno l’ennesimo pregiudizio 
economico per fatti e colpe imputabili ad altri soggetti”, spiegano i sindacati FP CGIL medici - SIMeT -SMI 
- SNAMI - UGS medici, che a riguardo hanno inviato una lettera al Presidente della Regione Michele 
Emiliano, all’assessore alla Salute Pier Luigi Lopalco e ai direttori delle Asl. 
  
“È compito delle Amministrazioni pubbliche - evidenzia l’Intersindacale medica -, come riportato 
nell’Accordo Collettivo Nazionale, la tenuta degli elenchi con la puntuale cancellazione di deceduti e 
trasferiti in ordine anche ad un eventuale danno erariale per la stessa Amministrazione Regionale che 
riceve per queste persone dallo Stato una quota annuale. Tale danno economico si ripercuote, 
puntualmente, sui medici di famiglia ignari e assolutamente non responsabili  di inefficienze 
amministrative. Pur riservandoci di rivolgerci alle vie legali per il danno subito, l’Intersindacale Medici 
reclamo il diritto di sapere e conoscere chi è responsabile di tali omissioni previste dalle norme vigenti, 
anche eventualmente al fine di richiedere la ripetizione delle ingenti somme che verranno sottratte”.  
 
I sindacati ribadiscono che “le responsabilità amministrativa ricadono  sui Direttori Generali delle ASL per 
omesso controllo” e chiedono la convocazione dei Comitati Permanenti Aziendali, diffidando Regione e Asl 
“dal procedere unilateralmente, per evitare prelievi forzosi dagli emolumenti dei medici, con ulteriori 
danni per i medici di famiglia, ed eventuali ed inevitabili contenziosi”. 
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SMI: “TRIPLICATE LE BORSE DI SPECIALIZZAZIONE PER TAMPONARE LA GOBBA PENSIONISTICA, PER DARE 
NUOVA LINFA AL SISTEMA OSPEDALIERO” 
 
Pina Onotri, Segretario Generale del Sindacato Medici Italiani: Chiediamo al Governo di procedere anche allo 
stanziamento di maggiori risorse per i CCNL 
“Esprimiamo  il nostro assenso  all’investimento fatto dal Governo sulla formazione per i nuovi giovani medici, 
che garantirà una svolta per gli  ospedali,  che presto avranno possibilità di reclutare  nuovi medici per 
gli  ospedali e per il territorio.  Si tratta,  infatti, di  17.400 di  borse di studio messe a disposizione, il triplo di 
quelle stanziate fino a qualche anno fa” coSì in una dichiarazione Pina Onotri, Segretario generale del Sindacato 
Medici Italiani commenta lo svolgimento  del bando che si tiene per le borse di studio  per le specializzazioni. 
“Si sta puntando,  in questo modo, al superamento dell’imbuto formativo che non permetteva a molti laureati 
in medicina di accedere alla specializzazione. 
I giovani medici che accederanno alla specializzazione  già dal terzo anno di formazione potranno essere assunti 
negli ospedali,  portando  nuova linfa indispensabile per il sistema ospedaliero. C’è da sottolineare, infatti,  che 
nel corso del 2019 oltre 8000 medici hanno lasciato il comparto ospedaliero del Servizio Sanitario  Nazionale o 
per la sopraggiunta  pensione o per la scelta di licenziarsi dal sistema ospedaliero pubblico per scegliere il 
privato. 
“Si valuta- continua Onotri-che saranno  circa 24mila i medici specialisti che entro il 2023 potrebbero mancare 
all’appello nelle corsie degli ospedali, determinando un gravissimo  rischio per le prestazioni ospedaliere. 
Chiediamo al Governo di procedere anche allo stanziamento di maggiori risorse per i CCNL, per colmare 
la  differenza tra  la retribuzione degli  specialisti  italiani  rispetto agli stipendi alti dei degli specialisti europei 
per scongiurare, in questo modo,   il rischio   che i medici che andiamo a formare, a spese dello Stato Italiano, 
possano continuare a  fuggire all’estero” conclude Onotri. 
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Basta oneri burocratici 
"Le ultime decisioni governative hanno comportato, in tema di green card, inutili oneri per i Mmg e i Pls. 
Sembra addirittura che la registrazione del certificato di guarigione sul sistema Tessera Sanitaria sia 
necessaria ai fini dell'ottenimento del green pass, come da DPCM del 17 giugno 2021, e che tale 
operazione debba essere attribuita ai medici di medicina generale e ai pediatri  di libera scelta per i 
propri assistiti presi in carico e per i quali tale  certificato di fine isolamento è già stato regolarmente 
rilasciato! Ai Sisp (Servizio Igiene e Sanità Pubblica) spetta tale operazione per tutti gli altri  casi Covid-19: 
cioè quelli per i quali il Servizio di Igiene Pubblica abbia rilasciato il certificato di fine isolamento (es: 
pazienti senza Mmg/Pls, residenti fuori Regione e particolari situazioni e per i pazienti ospedalizzati)" così 
Pina Onotri, Segretario Generale del Sindacato Medici Italiani in una dichiarazione mette sotto i riflettori 
le contradizioni delle procedure per ottenere la green card. 
"Con il progressivo sviluppo della campagna di vaccinazione sono aumentati i carichi di lavoro per i 
medici di medicina generale che si sono impegnati sette giorni su sette in questi due anni. Sono 
aumentanti notevolmente i carichi burocratici che devono sostenere i medici con un grave danno per le 
attività mediche dedicate all’assistenza e alle cure". 
"Tale inutile aggravio burocratico potrebbe essere alleggerito, ad esempio, nel caso di quelle regioni, 
quali il Lazio, nelle quali  i medici di medicina generale e i pediatri  di libera scelta hanno dovuto emettere 
i certificati di fine isolamento per evidenti difficoltà dei Sisp (Servizio Igiene e Sanità Pubblica) in carenza 
di personale. 
Tutti questi stessi certificati sono stati trasmessi al distretto di riferimento, al Sisp competente per 
territorio che a sua volta ha trasmesso i dati alla regione e da lì al Ministero della Salute. Egualmente 
tutti i tamponi processati, positivi e negativi, sono stati tutti inseriti nel sistema dall'azienda, nei sistemi 
regionali e trasmessi centralmente al Ministero della Salute. Partendo da tali dati, che sono stati divulgati 
i risultati  regionali ed aziendali, dei guariti e dei nuovi infetti.  Quindi, come si vede, si tratta di dati già in 
possesso delle aziende sanitarie e delle Regioni. 
Tutte queste notizie dovrebbero già essere state inserite nel sistema sanitario  in modo tale da  tale da 
consentire al paziente di scaricare autonomamente la green card. Inutile, ridondante e dannoso, quindi, 
è il coinvolgimento dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta nell’emissione del green 
pass". 
"Nei residuali casi nei quali per evidenti disallineamenti nei sistemi informatici o per incapacità tecnica 
dei cittadini nello scaricare il documento appare comunque impensabile caricare di questo compito i 
medici di famiglia o i pediatri di libera scelta. Esistono i Cup delle Asl per questo o i servizi sociali dei 
comuni.  Sono altri i compiti dei medici, ancor più in tempi di emergenza e pandemia" conclude Onotri. 
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De Matteis: «Il 118 dell’area tirrenico-cosentina è al collasso» 
Il presidente emerito del Sindacato Medici Italiani lancia l’allarme: «A Scalea, anche per carenza di autisti e 
infermieri, il servizio chiude» 
22/07/2021 
COSENZA «Il 118 dell’area del tirreno-cosentina è al collasso per la carenza, ormai cronica, di medici mentre 
quelli in servizio sono costretti ad effettuare turni massacranti, pur di garantire il servizio» così Cosmo De 
Matteis, presidente emerito nazionale del Sindacato Medici Italiani (SMI).  
«Spesso le postazioni di emergenza sanitaria territoriale (Pet) rimangono senza medici e si è costretti a far uscire 
le ambulanza, anche sui codici rossi, senza medico. Dentro questa emergenza una storia a sé è rappresentata 
dalla Pet di Scalea che, anche per la carenza di autisti e di infermieri, in alcuni giorni rimane chiusa». 
«Le condizioni del grave disservizio dei Pte – prosegue De Matteis – sono il frutto di una cattiva organizzazione 
e gestione della sanità calabrese. Ai medici del 118 non vengono riconosciuti alcuni diritti fondamentali, quali 
la malattia, una pensione adeguata e uno stipendio decente. Di conseguenza davanti a questa a grave violazioni 
di diritti, i medici che possono lasciano il servizio. Si determina, anche per questo, una situazione di difficoltà e 
di disagio per gli utenti, che non hanno le giuste risposte ai loro bisogni di salute». 
«A questa condizione già a tinte fosche – conclude – si aggiunge oltre al danno anche la beffa, visto che 
ultimamente gli operatori del servizio 118 del tirreno-cosentino sono stati esclusi da un monitoraggio del 
dosaggio anticorpale anti-covid 19 post vaccinale. I famosi eroi ancora una volta sono stati dimenticati, come 
se fossero degli invisibili». 
 

 


