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MEDICI IN CORSIA SINO A 70 ANNI, DUE MILIARDI CON IL PATTO PER LA SALUTE 
 
Più risorse per la sanità, specializzandi in corsia, possibilità per i medici di rimanere al lavoro fino ai 70 anni, 
ma anche sei mesi di tempo per la revisione delle procedure sui commissariamenti, che tenderanno 
sempre più a essere una extrema ratio. È l'«ampia intesa» trovata sul Patto della Salute 2019-2021, firmato 
oggi dopo una lunga trattativa tra il Governo e le Regioni. E il punto di caduta sembra quello giusto: 
«Governo e Regioni insieme a difesa del diritto alla salute - twitta infatti il ministro Roberto Speranza - Ora 
è più forte il nostro Servizio sanitario nazionale».  
Per il presidente della Conferenza delle Regioni Stefano Bonaccini «finisce la stagione dei tagli»: il Patto, 
anzi, «sancisce il notevole incremento delle risorse destinate alla Sanità». Due miliardi già a partire dal 
prossimo anno, 3,5 con l'anno successivo, a cui si aggiunge quanto previsto dal Bilancio con un incremento, 
dopo i 4 miliardi già previsti per il 2019, di 2 miliardi per gli investimenti per l'edilizia sanitaria e l'aumento 
di 1,5 miliardi di quelli per l'ammodernamento tecnologico. Nell'accordo sono rientrate anche due misure 
fortemente richieste dalle Regioni, ha spiegato l'assessore laziale Alessio D'Amato, entrambe legate al 
personale: l'impiego degli specializzandi già dal terzo anno nelle strutture sanitarie, ma anche la possibilità 
su base volontaria per i medici di rimanere in attività anche oltre i 40 anni di servizio e fino a 70 anni d'età.  
Nel Patto è inoltre prevista la revisione dei meccanismi e degli strumenti relativi ai piani di rientro e ai 
commissariamenti. «È stata inserita su richiesta della Regione Molise - ha spiegato il presidente Donato 
Toma - ma condivisa da tutte le altre, la revisione delle procedure entro i prossimi 180 giorni anche alla 
luce delle disposizioni della Consulta», che si era pronunciata contro l'incompatibilità tra le figure di 
governatore e di commissario ad acta. Commissariamento che, si legge nel testo, «costituisce un rimedio 
ultimo dettato da circostanze eccezionali»: dall'anno prossimo il Comitato dei Lea (i Livelli essenziali 
d'assistenza) effettuerà ogni anno un monitoraggio, e in caso di «gravi criticità in almeno due macro-livelli 
di assistenza», detta il Patto, il Comitato inviterà la Regione entro trenta giorni a presentare un piano di 
risoluzione ("Intervento di potenziamento dei Lea") «nell'ambito della sostenibilità economica del Servizio 
sanitario regionale interessato».  
Nel Patto è prevista inoltre, spiega ancora Bonaccini, la rimodulazione «nella direzione di una maggiore 
flessibilità» del tetto di spesa del personale dal 5% al 10%, valutando la possibilità di un ulteriore 
innalzamento al 15%, e quella del tetto relativo agli acquisti di prestazioni dai privati accreditati. Prevista 
inoltre la revisione del decreto 70/2015 che fissava gli standard per l'assistenza ospedaliera. Tutti 
«strumenti importanti» secondo il coordinatore nazionale della commissione Salute Luigi Genesio Icardi. 
Scettici invece i 'camici bianchì dello Smi, il Sindacato medici italiani: per il segretario generale Pina Onotri 
è un provvedimento «con luci e ombre, in cui ci sono poche risorse per i rinnovi contrattuali dei medici di 
famiglia». Il giudizio dei presidenti di Regione è però positivo: soddisfatto il governatore della Sardegna 
Christian Solinas («le nostre richieste più importanti sono state recepite») e quello del Veneto Luca Zaia 
(«in questo documento c'è molto della nostra Regione»). «Per la sanità nuove assunzioni, investimenti, 
servizi migliori. Apriamo una nuova stagione di giustizia sociale» sintetizza il presidente del Lazio, e 
segretario del Pd, Nicola Zingaretti. 
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FABIOLA È MEDICO-SOCCORRITORE, RIANIMARE UNA PERSONA È UNA GIOIA IMPAGABILE 
 
"L'ospedale nello zaino, questa è la mia strada" 
Interveniamo in momenti drammatici, incidenti stradali, infortuni sul lavoro, malori gravi. Quando le 
persone hanno solo te come punto di riferimento. Nella gestione del soccorso un medico deve essere 
freddo per capire come affrontare la situazione, quando la rapidità dell'azione decide tra la vita e la 
morte. Ma questo non impedisce alle emozioni di farsi largo". Fabiola Fini è un medico del Pronto 
soccorso di Fermo, nelle Marche. Essere un soccorritore è la sua passione di sempre, "questo lavoro l'ho 
abbracciato come la mia strada - dice - è una scelta di vita, lo faccio con entusiasmo e coinvolgimento 
perché posso dare risposte immediate a chi ha bisogno di cure" 
Ma prestare soccorso non è un lavoro come gli altri. Gli avvenimenti inevitabilmente hanno un impatto 
emotivo anche su chi per mestiere deve restare lucido e concentrato. "Nella nostra professione ci viene 
richiesto di restare distaccati per poter agire al meglio. Quando intervengo cerco di attivare tutte le mie 
capacità: è una vita che va salvata. Ma come si fa a non restare toccati dalle vite degli altri? Penso ai casi 
in cui in un incidente sono coinvolti dei bambini, le emozioni si amplificano. Ricordo ancora il viso di un 
neonato che tentai di rianimare dopo uno scontro in strada avvenuto anni fa mentre la sua famiglia 
tornava in auto dalle vacanze. Aveva otto mesi, cercai in tutti i modi di far ripartire il suo cuore, non si 
salvò. Ci ho ripensato per anni". 
 Ma non va sempre così, "le possibilità di successo sono legate a molteplici variabili, così come ai tempi 
dell'intervento. Quando riesce la rianimazione di una persona, dà una grande gioia, è come ridare le 
gambe a chi le ha perse. 
Io vivo e lavoro in un piccolo centro, mi è successo tante volte di incontrare in giro, per strada, una 
persona che avevo rianimato anni prima per un arresto cardiaco o qualche altro motivo ed è una 
sensazione impagabile. Ti senti parte di un miracolo che è avvenuto". "E poi ci sono i familiari - racconta - 
che ti vengono a ringraziare per tutto quello che hai fatto. 
Anche quando le cose non sono andate a buon fine" Fabiola ha 58 anni, la fatica di tanti anni passati per 
strada a soccorrere persone non pesa sul suo volto solare. Si muove tra un'urgenza e l'altra con l'auto 
medica, in team con infermiere e autista-soccorritore, con lo zaino carico degli strumenti per la 
rianimazione: "abbiamo l'ospedale sulle spalle, lavoriamo fuori dalle mura protette di una struttura, 
dobbiamo tener conto anche della sicurezza. Per esempio, intervenire in una rissa con feriti, significa 
entrare in una situazione ostile, bisogna rispettare ruoli e protocolli, tenere sotto controllo la situazione 
per curare al meglio chi sta male continuando a proteggere noi stessi". 
Per fare il medico dell'emergenza bisogna avere anche tanta forza fisica - spiega - e una bella dose di 
empatia. Quel sentimento che consente a un camice bianco di entrare in contatto con una persona che 
sta soffrendo, che è sotto shock, che non ha nessuno dei suoi cari intorno e ha bisogno anche di sollievo 
e incoraggiamento ". Per un medico dell'emergenza-urgenza che si prende cura di tutti quelli che hanno 
bisogno, avere un famiglia, dei figli a casa a cui non far pesare la propria assenza non deve essere una 
passeggiata. Specie se oltre che essere soccorritori, si è madri: "Quando i miei figli erano piccoli ho avuto 
un sostegno notevole dai miei familiari, dalle amiche. Certo non era facile fargli capire che la mamma 
lavorava il giorno di Natale, di domenica, di notte, ma devo dire che tutti hanno condiviso la mia 



 

dedizione. Addirittura mia figlia da piccola era proprio una mia fan". Ma l'impegno di Fabiola Fini non si 
ferma al lavoro di pronto soccorso: l'energia di questo medico "con l'ospedale sulle spalle" si esprime 
anche nell'attività sindacale, e in particolare nella battaglia per rendere omogeneo su tutto il territorio 
nazionale il servizio di soccorso. "Dopo ben 27 anni dall'istituzione dell'emergenza-urgenza come livello 
essenziale di assistenza, il sistema funziona ancora a macchia di leopardo, con differenze di intervento 
territoriali macroscopiche. E' fondamentale che il cittadino di Reggio Calabria venga soccorso allo stesso 
modo di chi vive nelle regioni cosiddette virtuose. 
Questa è una battaglia che bisogna vincere a tutti i costi". Una iniziativa fortemente voluta da Fimeuc, la 
Federazione italiana di medicina di emergenza urgenza e delle catastrofi di cui Fabiola è presidente. 
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APPELLO SMI: "NON AFFOLLATE I PRONTO SOCCORSO SENZA NECESSITÀ" 
 
Un lungo ponte di festività Natalizie vede anche quest'anno i presidi territoriali pubblici di continuità 
assistenziale in prima linea: dalle 10,00 del giorno 24.12.2019 fino al 2.1.2020 e poi ancora dal 03.1.2020 
al 7.1.2020 i presidi territoriali pubblici sono pronti ad assistere i cittadini Campani ed anche i turisti nelle 
principali localita' turistiche della nostra Regione. 
Questa la dichiarazione del segretario SMI Asl Napoli 1 centro Ernesto Esposito che aggiunge un appello 
alla cittadinanza affinché non chiami il 118 e non affolli i pronto soccorso per tutte le problematiche 
relative allla influenza stagionale che possono essere affrontate tranquillamente dai medici della 
continuità assistenziale che valuteranno caso per caso eventuali complicanze anche per i bambini. 
In prima linea anche il servizio di continuità assistenziale dedicata al bambino presso il presidio 
Annunziata che chiudera' l'anno 2019 con circa 25.000 visite ambulatoriali effettuate nel solo presidio 
del centro storico cittadino che di fatto e dati alla mano riduce di molto l'affollamento del ps Santobono. 
Moltissimi gli interventi effettuati in tutti i presidi della continuita' assistenziale della Asl Napoli 1 centro 
negli ultimi giorni legati alla aumentata diffusione della influenza stagionale. In tutti i distretti cittadini 
della Asl Napoli 1 centro registriamo un forte incremento delle visite ambulatoriali e domiciliari. 
Dal prossimo anno, con la novità ella informatizzazione dei presidi sarà possibile, conclude Esposito, 
anche visualizzare la cartella clinica del paziente collegandosi con i dati del mmg in modo da poter 
conoscere rapidamente la storia clinica, le eventuali allergie, i farmaci in terapia, e tutte le informazioni 
necessarie per una corretta diagnosi ed erogare infine la ricetta dematerializzata al cittadino con la 
esenzione spettante. 

 

 

 

 

 


