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25 luglio 2020 

PUGLIA, LISTE D’ATTESA IN TILT PER LE VISITE MEDICHE: “NECESSARIO UN PIANO STRAORDINARIO POST 
COVID” 
 
Bari. I sindacati Medici – Intesa Sindacale, SNAMI e SMI – sollecitano con forza un maggiore impegno da parte 
delle ASL per dar corso alle visite mediche di controllo, riguardanti tutte le patologie croniche, rimandate 
durante il periodo Covid e non ancora effettuate. 
“Bisogna, in tempi rapidi, in qualsivoglia modo dare corso a tali visite riducendo le lunghissime liste di controlli 
non fatti. Tale sollecitazione arriva anche da importanti esponenti politici della nostra Regione il cui grido di 
allarme ci sentiamo di sostenere e ribadire”. 
“Alla ripresa, dopo il periodo Covid, sembra che il servizio sanitario regionale sia andato in tilt e non riesca ad 
organizzarsi rispetto a prestazioni che sono necessarie e dovute ai cittadini malati pugliesi. Riteniamo 
indispensabile trovare soluzioni idonee perché ampliando, in tutti i modi, l’offerta della specialistica 
ambulatoriale si possa rispondere ai bisogni di salute dei cittadini”. 
“Così come segnaliamo l’anomalia degli operatori ( C.U.P. e altri ) che, per evitare la collera degli utenti o per 
clientelismo spiccio, incitano gli utenti a farsi prescrivere tali prestazioni come urgenti, dai medici di famiglia, 
per aggirare la progressività delle liste così da rendere, tra l’altro, inutile la regolamentazione emessa dalla 
Regione Puglia.  Anche se, anche per noi, le visite sono, visti i tempi di attesa, diventate tutte urgenti. Chiediamo 
dunque che le ASL intervengano predisponendo un piano straordinario per la erogazione di tali prestazioni”. 
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25 luglio 2020 

PUGLIA, LISTE DI ATTESA PER VISITE MEDICHE: SINDACATI DEI MEDICI SCRIVONO A REGIONE 
 
Sindacati: “Si vari un piano straordinario per l’erogazione delle prestazioni mediche” 
“Sollecitiamo con forza un maggiore impegno da parte delle ASL per dar corso alle visite mediche di controllo, 
riguardanti tutte le patologie croniche, rimandate durante il periodo Covid e non ancora effettuate. Bisogna, in 
tempi rapidi, in qualsivoglia modo dare corso a tali visite riducendo le lunghissime liste di controlli non fatti”. 
Inizia così la lettera scritta dai sindacati dei medici pugliesi ai responsabili politici e amministrativi della sanità 
pugliese per porre l’attenzione sulla questione della risoluzione delle liste di attesa per le visite mediche. “Tale 
sollecitazione – scrivono – arriva anche da importanti esponenti politici della nostra Regione il cui grido di 
allarme ci sentiamo di sostenere e ribadire”. “Alla ripresa, – si continua a leggere nella lettera – dopo il periodo 
Covid, sembra che il Servizio Sanitario Regionale sia andato in tilt e non riesca a organizzarsi rispetto a 
prestazioni che sono necessarie e dovute ai cittadini malati pugliesi. Riteniamo indispensabile trovare soluzioni 
idonee, ampliando, in tutti i modi, l’offerta della specialistica ambulatoriale per rispondere ai bisogni di salute 
dei cittadini”. I sindacati segnalano anche l’anomalia degli operatori (C.U.P. e altri ) che, per evitare la collera 
dei pazienti, incitano gli utenti a farsi prescrivere tali prestazioni come urgenti, dai medici di famiglia, per 
aggirare la progressività delle liste così da rendere, tra l’altro, inutile la regolamentazione emessa dalla Regione 
Puglia. “Riteniamo, – concludono i sindacati – a fronte dei tempi di attesa, che le visite siano diventate tutte 
con carattere di urgenza chiediamo per questo, che le ASL intervengano predisponendo un piano straordinario 
per la erogazione di tali prestazioni. Non vorremmo che durante tale letargo dei responsabili istituzionali si 
assistesse impotenti all’aggravarsi di molti quadri patologici con, speriamo mai, il verificarsi anche di eventi 
estremi”. 
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25 luglio 2020 

SINDACATI MEDICI SOLLECITANO LA ASL: RIPRESA LENTA DELLE PRESTAZIONI SANITARIE DOPO IL COVID 
 
I Sindacati Medici: Intesa Sindacale, SNAMI e SMI sollecitano con forza un maggiore impegno da parte delle ASL 
per dar corso alle visite mediche di controllo, riguardanti tutte le patologie croniche, rimandate durante il 
periodo Covid e non ancora effettuate. Bisogna, in tempi rapidi, in qualsivoglia modo dare corso a tali visite 
riducendo le lunghissime liste di controlli non fatti. 
 
Tale sollecitazione arriva anche da importanti esponenti politici della nostra Regione il cui grido di allarme ci 
sentiamo di sostenere e ribadire. 
Alla ripresa, dopo il periodo Covid, sembra che il Servizio Sanitario Regionale sia andato in tilt e non riesca ad 
organizzarsi rispetto a prestazioni che sono necessarie e dovute ai cittadini malati pugliesi. Riteniamo 
indispensabile trovare soluzioni idonee perchè ampliando, in tutti i modi,l’offerta della Specialistica 
Ambulatoriale si possa rispondere ai bisogni di salute dei cittadini. 
Così come segnaliamo l’anomalia degli operatori ( C.U.P. e altri ) che, per evitare la collera degli utenti o per 
clientelismo spiccio, incitano gli utenti a farsi prescrivere tali prestazioni come urgenti, dai medici di famiglia, 
per aggirare la progressività delle liste così da rendere, tra l’altro, inutile la regolamentazione emessa dalla 
Regione Puglia. 
 
Anche se, anche per noi, le visite sono, visti i tempi di attesa, diventate tutte urgenti. Chiediamo dunque che le 
ASL intervengano predisponendo un piano straordinario per la erogazione di tali prestazioni. 
Non vorremmo che durante tale letargo dei responsabili istituzionali si assistesse impotenti all’aggravarsi di 
molti quadri patologici con, speriamo mai, il verificarsi anche di eventi estremi. 
Non troveremmo sollievo nel sapere che un determinato evento infausto non è stato determinato dal 
coronavirus. 
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27 luglio 2020 

I SINDACATI MEDICI CHIEDONO UN PIANO STRAORDINARIO CONTRO LE LISTE 

D’ATTESA 
 
Lettera delle segreterie regionali pugliesi di  Intesa Sindacale, Smi e Snami ai responsabili politici e 
amministrativi della sanità regionale. “Sembra che il Servizio Sanitario Regionale sia andato in tilt. Bisogna, in 
tempi rapidi dare corso alle visite mediche di controllo, riguardanti tutte le patologie croniche, rimandate 
durante il periodo Covid e non ancora effettuate”.  
27 LUG - “Sollecitiamo con forza un maggiore impegno da parte delle ASL per dar corso alle visite mediche di 
controllo, riguardanti tutte le patologie croniche, rimandate durante il periodo Covid e non ancora effettuate. 
Bisogna, in tempi rapidi, in qualsivoglia modo dare corso a tali visite riducendo le lunghissime liste di controlli 
non fatti. Tale sollecitazione arriva anche da importanti esponenti politici della nostra Regione il cui grido di 
allarme ci sentiamo di sostenere e ribadire”. E’ quanto scrivono in una lettera ai responsabili politici e 
amministrativi della sanità pugliese le segreterie regionali dei medici,  Intesa Sindacale, Smi (Sindacato Medici 
Italiani), Snami (Sindacato Nazionale Autonomo Medici Italiani). 
Secondo i sindacati, “alla ripresa, dopo il periodo Covid, sembra che il Servizio Sanitario Regionale sia andato in 
tilt e non riesca a organizzarsi rispetto a prestazioni che sono necessarie e dovute ai cittadini malati pugliesi. 
Riteniamo indispensabile trovare soluzioni idonee, ampliando, in tutti i modi, l’offerta della specialistica 
ambulatoriale per rispondere ai bisogni di salute dei cittadini”. 
Segnalata anche "l’anomalia degli operatori (C.U.P. e altri ) che, per evitare la collera degli utenti o per 
clientelismo spiccio, incitano gli utenti a farsi prescrivere tali prestazioni come urgenti, dai medici di famiglia, 
per aggirare la progressività delle liste così da rendere, tra l’altro, inutile la regolamentazione emessa dalla 
Regione Puglia”. 
“Riteniamo, a fronte  dei tempi di attesa, che le visite siano diventate tutte con carattere di  urgenza chiediamo 
per questo, che le ASL intervengano predisponendo un piano straordinario per la erogazione di tali prestazioni”.   
“Non vorremmo - conclude la lettera - che durante tale letargo dei responsabili istituzionali si assistesse 
impotenti all’aggravarsi di molti quadri patologici con, speriamo mai, il verificarsi anche di eventi estremi. Non 
troveremmo sollievo nel sapere che un determinato evento infausto non sia stato determinato dal 
coronavirus”. 
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27 luglio 2020 

SPECIALIZZAZIONI MEDICHE. SMI CONTRO NUOVO REGOLAMENTO: “BASTA MEDICI 

DI SERIE A E DI SERIE B” 
 
Il sindacato contro le modifiche varate dal Mur la scorsa settimana in cui si prevede che non possono 
partecipare al bando coloro che sono iscritti al corso di formazione in medicina generale, salvo rinuncia. “Ci 
batteremo per garantire a tutti l’accesso al concorso, pronti ad azioni legali”. 
27 LUG - “Le modifiche al regolamento che disciplina le modalità per l'ammissione dei medici alle scuole di 
specializzazione in medicina sono inaccettabili” così Delia Epifani, Responsabile Nazionale dell’Area Formazione 
e Prospettive del Sindacato Medici Italiani, commenta la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto del 
MIUR che include alcune modifiche al regolamento del 2017. 
“Si escludono dal concorso i corsisti di medicina generale, a meno che non rinuncino anticipatamente alla scelta 
di medicina generale, con la motivazione di non sprecare borse di studio. Non si comprende quale sia il motivo 
di questa imposizione che non riguarda specializzandi di altri settori medici.  In questo modo si escludono dal 
concorso di medica generale, migliaia di corsisti, bloccando questa opportunità per almeno un anno”. 
  
“Per queste ragioni, ci batteremo per garantire a tutti l’accesso al concorso;  sia per chi svolge  il corso di 
medicina generale, sia per gli specializzandi. Il SMI valuterà tutte le azioni, comprese quelle legali, per assicurare 
questo diritto”. 
 “Non si sarebbero sprecate borse studio se la medicina generale fosse diventata una specializzazione a se 
stante, come sosteniamo d’anni e se il concorso di medicina generale fosse stato previsto in contemporanea 
alle specializzazioni, dando la possibilità a chi arriva prima di scegliere sia la sede, che la specialità medica”, 
conclude Epifani. 
 
 
 
 

 


