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“Sollecitiamo la Regione Campania alla assegnazione rapida degli ambiti carenti di assistenza primaria e 
continuità assistenziale relativi all’anno 2018-2019 e L'articolo Napoli. Allarme dello SMI: “Previsti oltre 70 
pensionamenti tra i medici di famiglia. 
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MEDICI, ALLARME SMI: 70 MEDICI DI FAMIGLIA PROSSIMI ALLA PENSIONE, A RISCHIO I LEA. 
 
In una nota la segreteria Aziendale dello smi asl Napoli 1 centro con Esposito e Scalzullo rispettivamente 
segretario e componente comitato aziendale  ,sollecitano  la Regione Campania alla assegnazione rapida 
degli ambiti carenti di assistenza primaria  e continuita’ assistenziale relativi all’anno 2018-2019 e 2020.A 
breve potrebbero non essere piu’ garantiti i L.E.A.e’ l’allarme dei sindacalisti della asl Napoli 1 e per tale 
motivo nella nostra asl, aggiungono  ,le UCAD distrettuali stanno effettuando un dettagliato 
approfondimento per verificare dati alla mano tutte le carenze disponibili nei due ambiti territoriali di 
Napoli(comprendente il comune di Napoli) e di Capri(comprendente i comuni di Capri ed Anacapri).I dati 
saranno disponibili e diffusi  dal 30.06.2020. 
Assistiamo quotidianamente,aggiungono Esposito e Scalzullo ,a code la sera presso i presidi della 
continuita’ assistenziale (ex guardia medica)in alcuni quartieri della citta’ di Napoli(Pianura-Soccavo-
Poggioreale -Stella S.Carlo ecc.) ,a cui si rivolgono centinaia di cittadini rimasti senza medico di medicina 
generale a causa dei pensionamenti degli ultimi mesi ,per  la prescrizione di farmaci urgenti e salvavita  e 
visite ambulatorriali indifferibili. 
Chiediamo il potenziamento a Napoli citta’ dei presidi di continuita’ assitenziale che la notte,nei festivi e 
prefestivi in epoca di Covid sono stati letteralmente prersi d’assalto dai cittadini ed  hanno dimostrato a 
tutti  il ruolo strategico assistenziale con migliaia di interventi effettuati negli ultimi quattro mesi come da 
registri ufficiali dei presidi.Durante il lockdown i telefoni delle guardie mediche hanno ricevuto migliaia di 
chiamate in tutta la Campania. 
Auspichiamo infine conclude la nota che nel rispetto di tutte le  norme e procedure la Regione Campania 
attui tutti i provvedimenti possibili  e decreti d’urgenza(vista la emergenza covid in corso)  per continuare 
a garantire la assitenza territoriale di base ai cittadini Campani prima  della nuova campagna vaccinale 
influenzale la cui efficacia potrebbe essere compromessa dalla mancanza dei medici di base sul territorio. 
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SMI: CAMBIO DI PASSO PER POTENZIARE MEDICINA TERRITORIALE  
 
I sindacati dei medici di Intesa Sindacale, dello SNAMI (Sindacato Nazionale Autonomo dei Medici Italiani) 
e del SMI (Sindacato Medici Italiani) della Puglia sono impegnati per una prospettiva di rilancio del Sistema 
Sanitario, ritenendo fondamentale il richiamo allo spirito delle leggi istitutive del SSN L. 833/78 - L. 502/92. 
Soprattutto quest'ultima tratteggia in maniera precisa l'organizzazione della medicina territoriale e 
l'impegno centrale nel territorio della medicina generale, facendo tesoro dell'insegnamento impartito 
dalla recente pandemia", Cosi' in una nota congiunta, rivolta alle istituzioni sanitarie pugliesi, i tre sindacati 
dei medici rivolgono un appello per potenziare la medicina territoriale e la medicina generale della Puglia. 
"Chiediamo all'istituzioni sanitarie regionali- prosegue la nota- una migliore organizzazione ed un chiaro 
potenziamento del territorio. In tal senso e' chiaro a tutti, ormai, che solo se funziona la medicina del 
territorio potra' andare avanti anche l'assistenza ospedaliera e viceversa, potendo assicurare ai cittadini 
un'assistenza sanitaria completa e degna di un paese civile. Oggi lo studio del medico di medicina generale 
e' costretto a sbrigare un eccesso di normative burocratiche, che relegano l'assistenza clinica ed il contatto 
con i pazienti a mero tempo residuale, facendogli cosi' perdere la potenzialita' di porta di accesso ai servizi 
sanitari regionali. Sosteniamo, per questo, che l'appropriatezza delle diagnosi e delle terapie devono 
partire dallo studio di medicina generale ma permettendo al medico di famiglia di avere il tempo 
necessario per dedicarsi all'assistenza clinica e quindi alla formulazione di percorsi diagnostico-terapeutici 
individuali per ogni paziente". L'apporto della moderna tecnologia e della telemedicina, in particolare, puo' 
aiutare il compito del MMG, purche' sia vissuto come mezzo per il miglioramento dell'assistenza ai cittadini 
e soprattutto al servizio del versante clinico, centrando cosi' gli obiettivi di salute del paziente". Quindi, 
"Sentiamo il bisogno di un cambio di passo, non solo nell'interesse della categoria, ma soprattutto per 
riqualificare il sistema delle cure primarie, incentivando l'offerta del sistema pubblico. Riteniamo utile 
l'esperienza degli ultimi decenni; adesso bisogna puntate ad un ampliamento a tutta la platea dei medici 
di famiglia della possibilita' di lavorare in equipe, con il supporto di altre figure professionali, quali 
collaboratori di studio ed infermieri per la gestione della cronicita' e della domiciliarita'. Puntiamo a 
delineare un sistema sanitario organizzato e fondato su due direttrici: ospedale e territorio, la cui perfetta 
integrazione porta all'efficienza complessiva della sanita' nel nostro paese per essere in grado di affrontare 
in maniera completa ed esaustiva le sfide future ed i bisogni di salute dei nostri cittadini", conclude la nota 
di Intesa Sindacale, SNAMI, SMI della Puglia. 
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UN CAMBIO DI PASSO PER POTENZIARE LA MEDICINA TERRITORIALE E LA MEDICINA GENERALE DELLA 
REGIONE PUGLIA” 
 
Nota stampa di Intesa Sindacale, SNAMI, SMI della Puglia 
< I sindacati dei medici di Intesa Sindacale, dello SNAMI (Sindacato Nazionale Autonomo dei Medici Italiani) 
e del SMI (Sindacato Medici Italiani) della Puglia sono impegnati per una prospettiva di rilancio del Sistema 
Sanitario, ritenendo fondamentale il richiamo allo spirito delle leggi istitutive del SSN L. 833/78 – L. 502/92. 
Soprattutto quest’ultima tratteggia in maniera precisa l’organizzazione della medicina territoriale e 
l’impegno centrale nel territorio della medicina generale, facendo tesoro dell’insegnamento impartito 
dalla recente pandemia>, così in una nota congiunta, rivolta alle istituzioni sanitarie pugliesi, i tre sindacati 
dei medici rivolgono un appello per potenziare la medicina territoriale e la medicina generale della Puglia. 
<Chiediamo all’istituzioni sanitarie regionali una migliore organizzazione ed un chiaro potenziamento del 
territorio. In tal senso è chiaro a tutti, ormai, che solo se funziona la medicina del territorio potrà andare 
avanti anche l’assistenza ospedaliera e viceversa, potendo assicurare ai cittadini un’assistenza sanitaria 
completa e degna di un paese civile>. 
<Oggi lo studio del medico di medicina generale è costretto a sbrigare un eccesso di normative 
burocratiche, che relegano l’assistenza clinica ed il contatto con i pazienti a mero tempo residuale, 
facendogli così perdere la potenzialità di porta di accesso ai servizi sanitari regionali. Sosteniamo, per 
questo, che l’appropriatezza delle diagnosi e delle terapie devono partire dallo studio di medicina generale 
ma permettendo al medico di famiglia di avere il tempo necessario per dedicarsi all’assistenza clinica e 
quindi alla formulazione di percorsi diagnostico-terapeutici individuali per ogni paziente>. 
<L’apporto della moderna tecnologia e della telemedicina, in particolare, può aiutare il compito del MMG, 
purché sia vissuto come mezzo per il miglioramento dell’assistenza ai cittadini e soprattutto al servizio del 
versante clinico, centrando così gli obiettivi di salute del paziente>. 
<Sentiamo il bisogno di un cambio di passo, non solo nell’interesse della categoria, ma soprattutto per 
riqualificare il sistema delle cure primarie, incentivando l’offerta del sistema pubblico>. 
<Riteniamo utile l’esperienza degli ultimi decenni; adesso bisogna puntate ad un ampliamento a tutta la 
platea dei medici di famiglia della possibilità di lavorare in equipe, con il supporto di altre figure 
professionali, quali collaboratori di studio ed infermieri per la gestione della cronicità e della domiciliarità>. 
<Puntiamo a delineare un sistema sanitario organizzato e fondato su due direttrici: ospedale e territorio, 
la cui perfetta integrazione porta all’efficienza complessiva della sanità nel nostro paese per essere in 
grado di affrontare in maniera completa ed esaustiva le sfide future ed i bisogni di salute dei nostri 
cittadini> conclude la nota di Intesa Sindacale, SNAMI, SMI della Puglia. 
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