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19 Marzo 2019 

Autonomia: sindacato medici, "Demolisce il servizio sanitario" 
 
"Gli accordi riguardanti il regionalismo differenziato tra il Governo e le Regioni Veneto, Lombardia ed 
Emilia Romagna, possono mettere in discussione l'universalismo del Servizio sanitario nazionale e 
penalizzare il Mezzogiorno". E' quanto dichiarato da Ludovico Abbaticchio, presidente nazionale dello 
Sindacato dei medici italiani (Smi), partecipando all'incontro, in corso a Bari, su "Regionalismo 
differenziato, sanita' pubblica e diritto alla salute". "Il regionalismo differenziato - aggiunge - prevede che 
ulteriori materie legislative siano date in esclusiva gestione alle regioni, sottraendole alla gestione 
congiunta dello Stato. La decisione di destinare la quasi totalita' dei proventi dei residui fiscali alle Regioni 
del Nord metterebbe in grave crisi il sistema perequativo dello Stato, che con la fiscalita' generale, finanzia 
lo stato sociale, le infrastrutture, l'istruzione e la sanita' di tutto il Paese. Vi e' il rischio concreto - aggiunge 
- che si voglia cambiare il rapporto di lavoro del medico di medicina generale con il Ssn, che oggi e' di tipo 
parasubordinato, ossia con la compresenza di subordinazione e autonomia, con un rapporto di tipo 
privatistico ed aprire, in questo modo, ad organizzazioni private (leggi cooperative) di professionisti 
sanitari il Servizio sanitario nazionale". Abbaticchio continua: "Ci opporremo, con forza, contro un 
regionalismo differenziato che non puo' rappresentare il grimaldello per privatizzare il rapporto di lavoro 
dei medici, cosi' come non accetteremo l'ipotesi che la formazione sia devoluta alle Regioni perche' si 
correrebbe il rischio della nascita di sistemi universitari diversificati in giro per il Paese". Si apra, in Italia, 
subito, un dibattito partecipato con le professioni mediche, con quelle sanitarie, con le associazioni dei 
malati, con le forze politiche, con le istituzioni, per continuare ad assicurare - conclude - il carattere di 
universalita' all'assistenza medica e sanitaria in tutto il Paese e per non penalizzare il Mezzogiorno". (AGI) 
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25 Marzo 2019 

Assistenza sanitaria, SMI: “Il regionalismo differenziato può 

penalizzare il Mezzogiorno” 
Bari, 25 marzo 2019 – “Gli accordi riguardanti il regionalismo differenziato tra il 

Governo e le Regioni Veneto, Lombardia ed Emilia Romagna possono mettere  in 

discussione l’universalismo del Servizio Sanitario Nazionale e penalizzare il 

Mezzogiorno” ha dichiarato Ludovico Abbaticchio, Presidente nazionale dello 

SMI,partecipando all’incontro di approfondimento presso il Policlinico di Bari, 

promosso dal Comitato per l’Unità della Repubblica. 

“Il regionalismo differenziato prevede che ulteriori materie legislative (sanità, 

istruzione, tutela dell’ambiente, ect.) siano date in esclusiva gestione alle regioni, 

sottraendole alla gestione congiunta dello Stato. La decisione di destinare la quasi 

totalità dei proventi dei residui fiscali alle Regioni del Nord metterebbe in grave crisi il 

sistema perequativo dello Stato, che con la fiscalità generale, finanzia lo stato sociale, 

le infrastrutture, l’istruzione e la sanità  di tutto il Paese”, continua Abbaticchio. 

“Prendendo a riferimento l’accordo Governo e Regione Veneto, in tema di sanità, viene 

fuori che si attribuisce una maggiore autonomia alla Regione, finalizzata a rimuovere i 

vincoli di spesa a riguardo delle politiche di gestione del personale dipendente 

convenzionato o accreditato.La Regione avrà mano libera in materia di accesso alle 

scuole di specializzazione e potrà stipulare specifici accordi con le università presenti 

sul territorio regionale. Il Veneto, inoltre, potrà redigere contratti a tempo determinato 

di specializzazione lavoro per medici, alternativi al percorso delle scuole di 

specializzazione, solo per restare alle questioni riguardanti i medici. 

“Vi è il rischio concreto che si voglia cambiare il rapporto di lavoro del medico di 

medicina generale con il SSN, che oggi è di tipo parasubordinato, ossia  con la 

compresenza di subordinazione e autonomia, con un rapporto di tipo privatistico ed 



aprire, in questo modo, ad organizzazioni private (leggi cooperative) di professionisti 

sanitari il Servizio Sanitario Nazionale” continua Abbaticchio. 

“Ci opporremo, con forza, contro un regionalismo differenziato che non può 

rappresentare il grimaldello per privatizzare il rapporto di lavoro dei medici, così 

come  non accetteremo l’ipotesi che la formazione sia devoluta alle regioni perché si 

correrebbe il rischio della nascita di sistemi universitari diversificati in giro per il Paese. 

Grandi perplessità esprimiamo, inoltre, sul ruolo che le assicurazioni private potrebbero 

assumere per la coperture di servizi di assistenza sanitaria e di prestazioni  mediche oggi 

erogate dal servizio pubblico. 

Per queste ragioni, ribadiamo che il Servizio Sanitario Nazionale debba mantenere il 

suo carattere omogeneo e non debba essere trasformato in una somma di servizi sanitari 

regionali, con l’aggravante dell’aumento dei cosiddetti ‘viaggi della speranza’ (pazienti 

che dalle regioni del Sud si vanno a curare nelle regioni del Nord)” aggiunge 

Abbaticchio. 

“Si apra, in Italia, da subito, un dibattito partecipato con le professioni mediche, con 

quelle sanitarie, con le associazioni dei malati, con le forze politiche, con le istituzioni, 

per continuare ad assicurare il carattere di universalità all’assistenza medica e sanitaria 

in tutto il Paese e per non penalizzare il Mezzogiorno” conclude Abbaticchio. 
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23 Marzo 2019 

Regionalismo differenziato. Smi: “Si rischia di aprire la medicina 
generale al privato” 
 
Il presidente del sindacato Ludovico Abbaticchio rilancia le preoccupazioni sul progetto autonomista: “Può 
demolire l’universalismo del Ssn e penalizzare il Mezzogiorno. Vi è il rischio concreto che si voglia cambiare 
il rapporto di lavoro del medico di medicina generale con il Ssn”. 
 
23 MAR - “Gli accordi riguardanti il regionalismo differenziato tra il Governo e le Regioni Veneto, 
Lombardia ed Emilia Romagna possono mettere in discussione l’universalismo del Servizio Sanitario 
Nazionale e penalizzare il Mezzogiorno” ha dichiarato Ludovico Abbaticchio, Presidente nazionale dello 
SMI, partecipando oggi all’incontro di approfondimento presso il Policlinico di Bari, promosso dal Comitato 
per l’Unità della Repubblica. 
  
“Il regionalismo differenziato prevede che ulteriori materie legislative (sanità, istruzione, tutela 
dell’ambiente, ect.)  siano date in esclusiva gestione alle regioni, sottraendole alla gestione congiunta dello 
Stato. La decisione di destinare la quasi totalità dei proventi dei residui fiscali alle Regioni del Nord 
metterebbe in grave crisi il sistema perequativo dello Stato, che con la fiscalità generale, finanzia lo stato 
sociale, le infrastrutture, l’istruzione e la sanità di tutto il Paese”, continua Abbaticchio. 
  
“Prendendo a riferimento l’accordo Governo e Regione Veneto, in tema di sanità, viene fuori che si 
attribuisce una maggiore autonomia alla Regione, finalizzata a rimuovere i vincoli di spesa a riguardo delle 
politiche di gestione del personale dipendente convenzionato o accreditato. La Regione avrà mano libera 
in materia di accesso alle scuole di specializzazione e potrà stipulare specifici accordi con le università 
presenti sul territorio regionale. Il Veneto, inoltre, potrà redigere contratti a tempo determinato di 
specializzazione lavoro per medici, alternativi al percorso delle scuole di specializzazione, solo per restare 
alle questioni riguardanti i medici”. 
 
“Vi è il rischio concreto che si voglia cambiare il rapporto di lavoro del medico di medicina generale con il 
SSN, che oggi è di tipo parasubordinato, ossia con la compresenza di subordinazione e autonomia, con un 
rapporto di tipo privatistico ed aprire, in questo modo, ad organizzazioni private (leggi cooperative) di 
professionisti sanitari  il Servizio Sanitario Nazionale” continua Abbaticchio. 
 “Ci opporremo, con forza, contro un regionalismo differenziato che non può rappresentare il grimaldello 
per privatizzare il rapporto di lavoro dei medici, così come non accetteremo l’ipotesi che la   formazione 
sia devoluta alle regioni perché si correrebbe il rischio della nascita di sistemi universitari diversificati in 
giro per il Paese. 
Grandi perplessità esprimiamo, inoltre, sul ruolo che le assicurazioni private potrebbero assumere per le 
coperture di servizi di assistenza sanitaria e di prestazioni mediche oggi erogate dal servizio pubblico. Per 
queste ragioni, ribadiamo che il Servizio Sanitario Nazionale debba mantenere il suo carattere omogeneo 
e non debba essere trasformato in una somma di servizi sanitari regionali, con l’aggravante dell’aumento 
dei cosiddetti ‘viaggi della speranza’ (pazienti che dalle regioni del Sud si vanno a curare nelle regioni del 
Nord)” aggiunge Abbaticchio. 
  
“Si apra, in Italia, da subito, un dibattito partecipato con le professioni mediche, con quelle sanitarie, con 
le associazioni dei malati, con le forze politiche, con le istituzioni, per continuare ad assicurare il carattere 
di universalità all’assistenza medica e sanitaria in tutto il Paese e per non penalizzare il Mezzogiorno” 
conclude il presidente dello Smi. 
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Regionalismo differenziato, (SMI): 
accordi penalizzanti per il Sud 

Abbaticchio: regionalismo differenziato non 
può rappresentare il grimaldello per 
privatizzare il rapporto di lavoro dei medici 

“Gli accordi riguardanti il regionalismo differenziato tra il Governo e le Regioni Veneto, 

Lombardia ed Emilia Romagna possono mettere  in discussione l’universalismo del Servizio 

Sanitario Nazionale e penalizzare il Mezzogiorno”. A dichiararlo, nel corso di un incontro 

presso il Policlinico di Bari, il Presidente nazionale dello SMI, Ludovico Abbaticchio. 

“Il regionalismo differenziato – ha evidenziato il rappresentante del Sindacato Medici Italiani 

– prevede che ulteriori materie legislative (sanità, istruzione, tutela dell’ambiente, ecc.)  siano 

date in esclusiva gestione alle regioni, sottraendole alla gestione congiunta dello Stato. La 

decisione di destinare la quasi totalità dei proventi dei residui fiscali alle Regioni del Nord 

metterebbe in grave crisi il sistema perequativo dello Stato, che con la fiscalità generale, 

finanzia lo stato sociale, le infrastrutture, l’istruzione e la sanità  di tutto il Paese”. 

“Prendendo a riferimento l’accordo Governo e Regione Veneto, in tema di sanità, viene fuori 

– ha sottolineato Abbaticchio – che si attribuisce una maggiore autonomia alla Regione, 

finalizzata a rimuovere i vincoli di spesa a riguardo delle politiche di gestione del personale 

dipendente convenzionato o accreditato. La Regione avrà mano libera in materia di accesso 

alle scuole di specializzazione e potrà stipulare specifici accordi con le università presenti sul 

territorio regionale. Il Veneto, inoltre, potrà redigere contratti a tempo determinato di 

specializzazione lavoro per medici, alternativi al percorso delle scuole di specializzazione, 

solo per restare alle questioni riguardanti i medici. 



Per lo SMI vi è dunque “il rischio concreto che si voglia cambiare il rapporto di lavoro del 

medico di medicina generale con il SSN, che oggi è di tipo parasubordinato, ossia  con la 

compresenza di subordinazione e autonomia, con un rapporto di tipo privatistico”. 

In tal modo si aprirebbe  il Servizio Sanitario 
Nazionale ad organizzazioni private di 
professionisti sanitari. 

“Ci opporremo, con forza, contro un  regionalismo differenziato che non può rappresentare il 

grimaldello per privatizzare il rapporto di lavoro dei medici, così come  non accetteremo 

l’ipotesi che la   formazione sia devoluta alle regioni perché si correrebbe il rischio della 

nascita di sistemi universitari diversificati in giro per il Paese”. 

“Grandi perplessità esprimiamo, inoltre – aggiunge il presidente dello SMI – sul ruolo che le 

assicurazioni private potrebbero assumere per la coperture di servizi di assistenza sanitaria 

e di prestazioni  mediche oggi erogate dal servizio pubblico. 

“Per queste ragioni, ribadiamo che  il Servizio Sanitario Nazionale debba mantenere il suo 

carattere omogeneo e non debba essere trasformato in una somma di servizi sanitari 

regionali, con l’aggravante dell’aumento dei cosiddetti ‘viaggi della speranza’ (pazienti che 

dalle regioni del Sud si vanno a curare nelle regioni del Nord)”. 

“Si apra, in Italia, da subito, un dibattito partecipato con le professioni mediche, con quelle 

sanitarie, con le associazioni dei malati, con le forze politiche, con le istituzioni, per continuare 

ad assicurare il carattere di universalità all’assistenza medica e sanitaria in tutto il Paese e – 

conclude Abbaticchio – per non penalizzare il Mezzogiorno”. 
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Assunzioni medici, ospedalieri cauti. Cgil: per 
carenze specialisti serve un tavolo. 
L'intesa governo-regioni che sblocca i vincoli di spesa per il personale del servizio sanitario trova tiepidi i 

sindacati dei medici. L'aumento previsto del 5% sulla spesa del 2018 (che è quella del 2004 meno l'1,3%), 

da consolidare in una disposizione di legge al più presto. Guido Quicipresidente Cimo in esclusiva spiega 

a DoctorNews che il suo sindacato sta ancora analizzando l'impatto effettivo e strutturale della misura. 

«Sin d'ora dobbiamo però constatare che si tratta di un palliativo rispetto all'attuale emergenza di 

personale medico: un incremento del 5% sulla spesa del personale è ben poca cosa, permetterà di 

assumere davvero solo una minima parte del personale necessario. La gravità della situazione è ben 

documentata e il "codice rosso" sul fabbisogno di personale medico è tale da creare aberrazioni come il 

richiamo di medici in pensione, l'accesso ai neolaureati senza specializzazione o la diffusione di contratti 

atipici al ribasso. Questa misura è molto fumo, irrisoria rispetto alle vere esigenze della sanità, che ci 

auguriamo siano seriamente affrontate presto». 

 

Appena più ottimista Andrea Filippi presidente di Cgil Medici: «Bene aver trovato le risorse per assumere. 

E' una delle quattro mosse che Cgil ritiene essenziali per rilanciare il Ssn, anche se si dovrà far fronte non 

solo alle carenze esistenti ma a quelle previste con i pensionamenti per "quota 100". Ma tutto questo non 

risolve la questione della carenza di specialisti».  

 

Molto meno fiducioso sulle risorse utilizzabili il segretario Anaao Assomed Carlo Palermo: il 

provvedimento, pur da studiare, sembra prendere atto che la perdita in 10 anni di 50 mila infermieri e 10 

mila medici ospedalieri non sarà recuperata. Inoltre l'entità dell'incremento è condizionata all'aumento 

del Pil. Dubbi anche dal Presidente Fnomceo, Filippo Anelli, sulla capacità del provvedimento di far ripartire 

l'erogazione dei livelli essenziali di assistenza nelle regioni del Sud; dal tavolo di confronto con le regioni, 

nei giorni scorsi Anelli aveva auspicato un 'Piano Marshall' per recuperare il gap strutturale e organizzativo 

del Sud con finanziamenti ad hoc, senza incidere sui bilanci delle Regioni 'virtuose'. Con il segretario Cgil 

Medici Filippi approfondiamo ora il secondo aspetto per cui i sindacati mostrano scetticismo, la questione 



della carenza degli specialisti. «Il caso del Molise che ha le risorse per assumere ma non trova chi si 

presenta ai concorsi parla chiaro, la risposta qui si trova aumentando i posti nei corsi di specialità 

universitari e medicina generale, ed istituendo un tavolo tecnico sindacati-Ministero dell'Istruzione per 

riformare gli anni di specialità e consentire una più rapida soluzione di carriera per i medici specialisti, che 

comprenda una normativa per la fase transitoria. Noi siamo pronti», dice Filippo. E anche sul contratto, 

«Cgil è disponibile a concluderlo alle condizioni che il comitato di settore aveva accettato un mese fa, con 

il recupero dell'indennità di esclusività nella massa salariale, quello delle retribuzioni individuali di 

anzianità e la decorrenza degli aumenti dal 2018; se ci sediamo con queste premesse si arriva alla firma, 

altrimenti la responsabilità per la parola rimangiata è della parte pubblica». Altrettanto impellente per Cisl 

una quarta mossa, «cassare l'insulso comma 361 della Finanziaria che dal 2020 introduce la norma secondo 

cui le graduatorie di ogni concorso saranno utilizzabili solo per i posti messi a bando per quel concorso. Se 

non si cancella, per un posto da cardiologo anziché scorrere la graduatoria del precedente concorso 

bisognerà indirne un altro con nuovi costi cui le regioni saranno tentate di rinunciare a beneficio di annunci 

pubblici per soli contratti a tempo determinato». 

 

Ottimista ma non del tutto soddisfatta anche la segretaria del Sindacato Medici Italiani Pina Onotri che 

per i convenzionati Ssn chiede l'estensione del modello aggregativo (anche per programmi di prevenzione, 

educazione ed empowerment di pazienti e famiglie) e il ruolo unico a tempo pieno; per gli ospedalieri 

vanno invece definiti i fabbisogni standard specie per emergenza e pediatri, specialità più a rischio di non 

sostenersi per lo scarso ricambio. «Molti medici specialisti -conclude Onotri - vanno messi in condizione di 

superare il precariato con la stabilizzazione dei contratti atipici e la disincentivazione dell'uso di personale 

gestito da organizzazioni esterne (coop etc)». 
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Medici Ca. Dalla Regione Campania soluzioni 
fantasiose e inaccettabili 
 

25 MAR - Gentile Direttore, 

la situazione sanitaria in Campania e la stessa assistenza medica, già cronicamente carente di per sé, 
risulta essere messa in ulteriore serio pericolo da iniziative regionali che dire lasciano “perplessi” è un 
solo un eufemismo ciò, non solo, per la confusione ed il notevole malcontento che serpeggia tra i 
medici ma anche tra la stessa cittadinanza e pazienti. 

Difatti, si sta assistendo da troppo tempo ormai ad un completo blocco della rilevazione e 
conseguenziale assegnazione delle zone carenti di Medicina Generale da parte della Regione, sia per 
l’Assistenza Primaria che per la Continuità Assistenziale. Tale immobilismo perpetrato negli anni da 
una Regione inefficiente che non ha saputo programmare e pianificare le stesse assegnazioni delle 
carenze presenti sul territorio ha creato una condizione di precarietà nell’assistenza territoriale ed 
aggravato il precariato medico già cronico e grave di per sé Campania. 

Per cui si è ad un paradosso del tutto “kafkiano” in quanto, mentre da un lato si millanta una carenza 
di medici generata da altrettanti colleghi che sono andati già in pensione e da altri che a breve vi 
andranno, dall’altro lo stagnante immobilismo regionale ha peggiorato il precariato dei camici bianchi 
in Campania con centinaia di colleghi che non riescono ad entrare in Convenzione e sono costretti a 
restare fuori Regione con altrettanti colleghi obbligati da anni ad effettuare sostituzioni di medicina 
generale a tempo determinato nelle varie province campane. 

 
Le varie A.S.L. e la stessa Regione Campania continuano a fare orecchie da mercante in tal senso e 
la situazione che si trascina da anni ormai è arrivata ad un punto di totale criticità che porterà 
inevitabilmente tanti giovani medici e-non ad esternare il loro malcontento anche in Piazza. 
 
A ciò si aggiunge, inoltre, il tentativo paventato dalla stessa Regione di disattendere completamente 
una Legge di Stato la L. 189/12 (chiamata anche Legge Balduzzi dal nome del Ministro R. Balduzzi) 
che prevede una chiara riorganizzazione dell’assetto territoriale in materia di Medicina Generale con 
l’attuazione del Ruolo Unico (eliminando la differenza tra medici di Assistenza Primaria e Continuità 
Assistenziale) con la creazione di A.F.T. (Aggregazioni Funzionali Territoriali) operanti in sinergia con 
le U.C.C.P. (Unità di Cure Complesse Primarie), il tutto in armonia con un sistema assistenziale 
operativo 24 ore su 24 per evitare l’affollamento cronico ed insostenibile dei P.S. e che espone ad un 
surplus lavorativo gli stessi operatori sanitari a profili di responsabilità sanitaria per la inevitabile cattiva 
assistenza. 
 
Tentativo di disattendere, dicevo, la predetta Legge di Stato in quanto la Regione, ha pensato di tirare 
il “coniglio dal cappello” o meglio ha inventato i “Supereroi” cioè Medici di Famiglia operanti in Micro-
team che con un ecografo, uno spirometro ed un cardiocardiografo saranno in grado di affrontare le 
sfide territoriali che l’assistenza sanitaria presenterà… ed ecco la FantaSanità!! 
 
A ciò va aggiunto che la Regione certamente proporrà di tagliare l’assistenza notturna come i Presidi 
della Continuità Assistenziale, per intenderci la ex Guardia Medica con l’aumento del precariato, per 
recuperare fondi per il Micro-team (le favole) ed il gioco è fatto. 



 
Se non vi sarà un immediato ritorno alla realtà e si dovesse continuare con questa FantaSanità ed i 
Supereroi, ci si troverà ad un punto di non ritorno che manderà in totale Default il Sistema Sanitario 
Convenzionato che accrescerà la pletora medica con l’entrata in scena di Privati che soppianteranno 
i medici con le Cooperative Sanitarie, in prima battuta per l’assistenza ai cronici ed ai fragili ed a seguire 
per le restanti attività 
 
 
Le favole, i supereroi e la FantaSanità allo Smi non interessano e speriamo che anche gli altri Sindacati 
si allineino su tali posizioni perché le favole si possono raccontare ai bambini ma non di certo ai medici 
precari e tantomeno ai pazienti che vogliono risposte certe in tempi brevi perché la Campania non può 
permettersi le favole! 
 
Per cui si chiede alla Regione Campania di bandire rapidamente le Zone Carenti per permettere ai 
tanti medici di entrare in Convenzione, di potenziare l’assistenza sanitaria territoriale attenendosi alla 
Legge Balduzzi per non creare ulteriore precariato e per dare risposte certe ai pazienti. 
 
Giovanni Senese 
Responsabile S.M.I. Nazionale di C.A. 
25 marzo 2019 

 


