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22 Febbraio 2019 

Toscana. Proposta della Regione per affidare ai medici di famiglia 
prenotazione di visite ed esami. Smi: “Aggravio di burocrazia senza vantaggi 

per cittadini” 
La proposta in una bozza di accordo consegnata ai sindacati. Trattative in 
corso, ma per lo Smi “i medici devono occuparsi delle cure per i malati. E 
non tutti gli ambulatori hanno gli spazi per accogliere un personale di 
segreteria che rispetti quanto previsto dalla nuova legge sulla privacy”. 
Per il sindacato non ci sarebbero neanche vantaggi per i cittadini, “perché 
non si incrementa la disponibilità di visite specialistiche ma solo le sedi 
dove prenotarle”. 

“Esprimiamo tutto il nostro dissenso nei confronti dell’ipotesi prospettata dalla Regione Toscana di 
affidare ai medici di medicina generale il compito di effettuare prenotazioni per esami e visite 
specialistiche; si tratterebbe di gravosi compiti burocratici che potrebbero sottrarre tempo per la 
diagnosi e la cura dei pazienti”. Ad affermarlo è Nicola Marini, segretario regionale dello Smi Toscana, 
che mette in chiaro la posizione del sindacato su una bozza di accordo della Regione al vaglio dei 
sindacati. 
 
“Il medico ha bisogno d’impegno, di attenzione e tempo sufficiente per compiere il suo compito 
di cura del paziente. Il tempo dedicato agli assistiti si è già ridotto di molto in questi ultimi anni, a causa 
dei compiti burocratici incaricati al medico e le prenotazioni ridurrebbero ancora di più questo tempo”, 
osserva il sindacalista. 
 
“Per di più - aggiunge Marini - non tutti gli ambulatori hanno gli spazi per accogliere un personale 
di segreteria che rispetti quanto previsto dalla nuova legge sulla privacy”. 

Marini evidenzia, poi, come l’ipotesi “non porterebbenessun vantaggio ai cittadini in quanto non 
verrebbe incrementa la disponibilità di visite specialistiche ma solo le sedi dove prenotarle, tenuto 
conto che a tal scopo sono disponibili sul territorio numerose farmacie provviste del servizio CUP”. 
 



“Si lasci ai medici la piena possibilità di utilizzare il loro tempo per i pazienti; la Regione Toscana 
receda dall’ipotesi di far effettuare prenotazioni ai mmg”, è la richiesta del segretario regionale dello 
Smi Toscana. 
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Sanita':Smi, medici devono occuparsi delle cure per i malati 'No ad 
assegnazione gravosi compiti burocratici' (ANSA)  
 
FIRENZE, 22 FEB - "Esprimiamo tutto il nostro dissenso nei confronti dell'ipotesi prospettata dalla 
Regione Toscana di affidare ai medici di medicina generale il compito di effettuare prenotazioni per 
esami e visite specialistiche; si tratterebbe di gravosi compiti burocratici che potrebbero sottrarre tempo 
per la diagnosi e la cura dei pazienti". Lo ha detto Nicola Marini, segretario regionale dello Smi (Sindacato 
medici italiani) Toscana. "Il medico ha bisogno d'impegno, di attenzione e tempo sufficiente per 
compiere il suo compito di cura del paziente. Il tempo dedicato agli assistiti si e' gia' ridotto di molto in 
questi ultimi anni, a causa dei compiti burocratici incaricati al medico e le prenotazioni ridurrebbero 
ancora di piu' questo tempo - ha ripreso Marini-. Per di piu' non tutti gli ambulatori hanno gli spazi per 
accogliere un personale di segreteria che rispetti quanto previsto dalla nuova legge sulla privacy". 
"L'ipotesi a cui sta lavorando la Regione Toscana non porterebbe nessun vantaggio ai cittadini in quanto 
non verrebbe incrementa la disponibilita' di visite specialistiche ma solo le sedi dove prenotarle, tenuto 
conto che a tal scopo sono disponibili sul territorio numerose farmacie provviste del servizio Cup. Si lasci 
ai medici la piena possibilita' di utilizzare il loro tempo per i pazienti; la Regione Toscana receda 
dall'ipotesi di far effettuare prenotazioni ai Mmg", ha concluso Marini.(ANSA) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Testata Data 
 

 
 

22 Febbraio 2019 

Paola – Cosmo De Matteis: «Vi auguro di non 
necessitare di cure mediche» 
Febbraio 22, 2019   
Sanità anno zero. 

Ormai è evidente a tutti il degrado del nostro servizio sanitario a livello nazionale, ma la situazione 
calabrese ed ancor di più quella della nostra zona è allucinante. 

La situazione dei nostri ospedali è enormemente peggiorata in questi anni, sono stati ridimensionati o 
chiusi molti reparti, enorme carenza di posti letto, come medico ,mi trovo spesso con pazienti anche 
in gravi condizioni, che vengono sballottati da un pronto soccorso ad un altro. 

Non esiste alcun coordinamento, in alcune patologie la velocità nel soccorso può salvare una vita, 
nella nostra zona tutte le emergenze cardiovascolari e cerebrali vanno demandate ad altri centri, 
spesso sovraffollati e che non spiccano come delle eccellenze. 

Pochi minuti possono essere fatali, figuriamoci il soccorso a domicilio il successivo trasporto nei nostri 
ospedaletti e la spasmodica ricerca del centro specialistico più vicino. 

Chiunque, e sono tanti, abbia vissuto questa drammatica situazione, se ne esce vivo rimane sconvolto. 

Disorganizzazione, carenza di mezzi, di strumenti, di personale medico ed infermieristico. 

Ma molto spesso, ultimamente, viene lamentata la mancanza di umanità. 

Questa lamentela, la sento sempre più frequente: indifferenza, mancanza di sensibilità, spesso si ha 
la sensazione che troppi abbiano un solo interesse il guadagno, anche tra i giovani la professione 
viene vista solo per raggiungere una buona posizione sociale. 

In molti prevale l’arroganza, lo svolazzo di un camice nei corridoi, indossato con un senso di superiorità 
contraddistingue, purtroppo, tanti medici; all’arroganza si affianca spesso l’incompetenza. 

I pazienti che si accalcano in angusti pronto soccorso, con pochissimo personale  costretti sulle sedie, 
mancando persino le barelle, sono scene quotidiane, a cui tutti ci stiamo abituando, senza più 
protestare. 

Nel suo libro, il  dr. Carlo Mantuano, descrivendo il nostro ospedale come un ”piccolo  grande 
ospedale” ricordava l’impegno di medici ed infermieri, che  pur in condizioni disagiate, riuscivano a far 
fronte alla richiesta di aiuto che veniva da parte dei pazienti, questi operatori sanitari avevano una 
grande dote, l’umanità. 

Oggi tra medico e paziente  spicca il computer, la freddezza di una macchina, le norme burocratiche 
hanno fatto perdere il rapporto, l’empatia, che  era fondamentale  nell’atto medico. 

Mi accorgo che troppo spesso le richieste di un familiare di un paziente ricoverato, viene vissuto quasi 
con fastidio, ciascuno applica il proprio mansionario senza pensare che una parola ,qualche minuto 
perso nel soffermarsi con pazienti e familiari, può essere di grande aiuto per chi si trova in situazione 
di grave disagio o malattia. 

Grave l’assenza politica, che in questi anni per uno stupido campanilismo ha portato ai minimi termini 
la capacità operativa dei due ospedali. 



Ancora maggiore è la colpa politica, allorché si favoriscono operatori che in quanto 
raccomandati  vengono sistemati, senza tener conto delle loro reali professionalità, per tali motivi 
spesso negli ospedali del centro e nord Italia vi operano moltissimi medici calabresi. 

Personalmente, ma ascoltando altri colleghi e pazienti, la mia preoccupazione per una eventuale 
urgenza sanitaria incapace di essere affrontata, è ampiamente condivisa. 

Oggi chi può curarsi ,va via dalla Calabria, questo è un dato incontrovertibile. 

Esce la notizia di stampa “gessi di cartone a Reggio C.”, malasanità, inchieste promesse, infine nulla 
di fatto, questo a prescindere dal politico di turno. 

Cari lettori, personalmente ho fatto una copertura assicurativa di categoria, per gravi eventi, sperando 
di avere il tempo per recarmi nei centri previsti, faccio notare che la compagnia assicurativa non ha 
individuato nella nostra regione una struttura idonea. Ma quanti oggi possono permettersi una polizza? 
Pensate che sia pessimista? Vi auguro di non aver bisogno di cure mediche! 
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Nuovo picco di emergenze, i medici raccomandano di non affollare i Pronto Soccorso. 
Di  Redazione Gazzetta di Napoli 
 

In una nota il Sindacato dei medici Italiani Smi della Asl Napoli 1 centro sottolinea 

il nuovo picco di interventi effettuati dalla continuita’ assistenziale della Asl napoli 

1 centro nell’ultimo fine settimana a causa delle variazioni climatiche che hanno 

determinato un aumento delle sindromi influenzali..Appello:Non intasate i pronto 

soccorso per codici di bassa gravita’ rivolgersi al proprio medico di base oppure 

alla continuita’ assistenziale(ex guardia medica) 

“Molti presidi tra cui Stella S,Carlo Arena, Piazza Nazionale,Ponticelli,Scampia 

Secondigliano , Soccavo  ecc.sono stati letteralmente presi d’assalto 

prevalentemente da genitori con  bambini ed anziani . infatti abbiamo registrato 

oltre 100 interventi a turno in ogni presidio tra sabato e domenica comprensivi di 

visite ambulatoriali e domiciliari.142 i bambini visitati presso la continuita’ 

assistenziale della Annunziata”  dichiara il segretario aziendale Ernesto 

Esposito.Moltissime le visite domiciliari . 

Nell’ultimo fine settimana inoltre sono stati richiesti dalla centrale operativa del 

118 oltre ai normali interventi di continuita’ assistenziale regolarmente  trasmessi 

da centrale anche interventi in  supporto ad ambulanze non medicalizzate in 

pazienti cronici da non ospedalizzare . 

E’ necessario sottolinea Rino Bassano responsabile 118 umus smi potenziare i 

servizi territoriali h 24 della continuita’ assistenziale dotandoli di supporto 

informatico da collegare alla rete delle aft della medicina generale ed al sistema 

informatico aziendale in modo da poter fornire all’utente una scheda informatica 

comprensiva di tutti i dati sulla prestazione fornita  e relative prescrizioni 

dematerializzate.Lavorare al fine di   dotare le ASL di una centrale di ascolto della 

continuita’ assistenziale con un numero telefonico unico(diverso dal 118)gestita 



da medici di continuita’ assistenziale come gia’ esiste in molte altre  regioni 

Italiane con enormi vantaggi. 

Infine sottolineano  Esposito e Bassano  che il Sindacato Smi ha gia’ provveduto 

ad inoltrare al commissario Straordinario della Asl Napoli 1 centro Ciro Verdoliva 

oltre agli auguri di buon lavoro la richiesta di potenziamento h 24 dei presidi 

territoriali cittadini ai sensi del D.L.Balduzzi e dell’ACN Medicina generale vigente. 
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Smi: per banali stati febbrili non intasate gli ospedali 
26 Febbraio 2019 Di LA REDAZIONE 

Se I nosocomi di Napoli città piangono, i medici della 
continuità assistenziali non ridono. Il rimedio “pronto 
soccorso” potrebbe rivelarsi peggiore del male. 
In una nota. il Sindacato dei medici Italiani Smi della Asl Napoli 1 centro sottolinea il nuovo picco di 
interventi effettuati dalla continuità assistenziale della Asl napoli 1 centro nell’ultimo fine settimana a 
causa delle variazioni climatiche che hanno determinato un aumento delle sindromi influenzali. 
L’appello del sindacato medico raccomanda di:”Non intasare i pronto soccorso per codici di bassa 
gravità per i quali  ci si può rivolgere al proprio medico di base oppure alla continuità assistenziale(ex 
guardia medica) 

Molti presidi tra cui Stella, San Carlo Arena, Piazza Nazionale, Ponticelli,Scampia Secondigliano, 
Soccavo sono stati letteralmente presi d’assalto prevalentemente da genitori con  bambini ed anziani. 
Infatti – dichiara il segretario aziendale Smi, Ernesto Esposito – moltissime le visite domiciliari per le 
quali abbiamo registrato oltre 100 interventi per turno in ogni presidio tra sabato e domenica, 
comprensivi di visite ambulatoriali e domiciliari. Ben 142 i bambini visitati nella continuità assistenziale 
dell’.Annunziata”. 

Nell’ultimo fine settimana inoltre sono stati richiesti dalla centrale operativa del 118 oltre ai normali 
interventi di continuità assistenziale, regolarmente  trasmessi da centrale, anche interventi in  supporto 
ad ambulanze non medicalizzate in pazienti cronici da non ospedalizzare . 

Ȅ necessario – sottolinea Rino Bassano responsabile 118 Umus-Smi – potenziare i servizi territoriali 
h 24 della continuità assistenziale, dotandoli di supporto informatico da collegare alla rete delle Aft 
della medicina generale ed al sistema informatico aziendale, in modo da poter fornire all’utente una 
scheda informatica comprensiva di tutti i dati sulla prestazione fornita  e relative prescrizioni 
dematerializzate. Bisogna lavorare infine per dotare le Asl di una centrale di ascolto della continuità 
assistenziale con un numero telefonico unico (diverso dal 118) gestita da medici di continuità 
assistenziale come già esiste in molte altre  regioni Italiane con enormi vantaggi. 
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Autonomia differenziata, Onotri (SMI): «Bene 
primo ripensamento Governo» 
«Apprendiamo con soddisfazione l’avvio di una riflessione nel Governo sugli effetti che la cosiddetta 
autonomia differenziata potrebbe causare alla unitarietà, su tutto il territorio nazionale,  delle erogazioni dei 
servizi e in particolare di quelli per la tutela della salute; in questo senso le dichiarazioni del ministro per 
Salute, Giulia Grillo che sottolineano un sostegno ai […] 

 

di Redazione 

«Apprendiamo con soddisfazione l’avvio di una riflessione nel Governo sugli effetti che 

la cosiddetta autonomia differenziata potrebbe causare alla unitarietà, su tutto il 

territorio nazionale,  delle erogazioni dei servizi e in particolare di quelli per la tutela 

della salute; in questo senso le dichiarazioni del ministro per Salute, Giulia Grillo che 

sottolineano un sostegno ai principi di equità in sanità, fanno bene sperare». È 

quanto dichiarato da Pina Onotri, Segretario Generale dello SMI (Sindacato Medici 

Italiani). 

«Adesso – prosegue – si tratta prima di affrontare seriamente la definizione dei Livelli 

essenziali delle prestazioni (LEP), non ancora normati con una legge, in modo che in 

tutta Italia via siano regole certe per le erogazioni tutte le prestazioni, comprese quelle 

mediche e sanitarie. Il Governo e il Parlamento s’impegnino per rimuovere le 

cause per cui intere Regioni del nostro paese usufruiscono di un minore livello 

di servizi pubblici, in quantità e in qualità, rispetto al resto dell’Italia e in particolare 

nella sanità e nell’assistenza. L’autonomia differenziata non può diventare la pietra 

tombale del Servizio Sanitario Nazionale. Si apra una discussione nel Paese con le 

professioni mediche e sanitarie», conclude Onotri. 

 
 


