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Roma, 25 settembre 2020 – “Il Sindacato Medici Italiani sta portando da tempo, a livello regionale e  
nazionale, avanti la battaglia affinché i medici del 118, che sono stati ammessi alla frequentazione del 
corso di formazione, secondo il Decreto Calabria non si debbano licenziare. Un rivendicazione che in 
questo modo potrà eviterà di lasciare posti scoperti di importanza nevralgica, come quelli della medicina 
di emergenza/urgenza, e allo stesso tempo garantirebbe il loro diritto allo studio e alla formazione”, così 
in una dichiarazione congiunta Pina Onotri, Segretario Generale e Maurizio Borgese, Responsabile 
Nazionale, Settore Emergenza 118 del Sindacato Medici Italiani (SMI), commentano positivamente la 
posizione dell’assessore alla Sanità Luigi Icardi del Piemonte che in seno alla Conferenza Stato Regioni ha 
auspicato la soluzione della questione e sono certi della sensibilità del Ministro alla Salute, Roberto 
Speranza per la risoluzione del problema. 
 
“Auspichiamo che la Conferenza Stato e Regione, nella sua interezza, si esprima in questo senso per 
permettere ai medici del 118 di formarsi e, allo stesso tempo, di garantire i servizi dell’urgenza/emergenza, 
anche in questo complicato momento della gestione della pandemia da Covid-19” concludono Onotri e 
Borgese. 
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LA DENUNCIA DELLO SMI: MEDICI ANTICOVID ALLO SBARAGLIO 
 
Il Sindacato medici italiani: “Come sindacato ci auguriamo che episodi del genere non avvengano mai 
più soprattutto durante la seconda ondata pandemica in atto”. 
  
L’ultimo episodio verificatosi giovedì 24 settembre nel pieno della notte ha determinato la forte protesta 
dei medici della continuità assistenziale nei confronti della centrale operativa del 118 di Napoli. 
La segreteria aziendale dello Smi Asl Napoli 1 centro è stata allertata da alcuni iscritti al sindacato che 
hanno riferito di essere stati obbligati telefonicamente ad effettuare una visita domiciliare a paziente già 
Covid positivo senza seguire i protocolli previsti. 
I medici della continuità assistenziale infatti non sono provvisti dei Dpi per effettuare tali visite, non 
hanno effettuato il corso per la corretta vestizione come avviene per i medici Usca e non effettuano le 
visite con auto o mezzo aziendale sanificabile ma con mezzo proprio privato. 
Nel caso in questione aggiungono dallo Smi, addirittura il 118 avrebbe inviato secondo quanto riferito dai 
medici coinvolti un mezzo non al domicilio del paziente ma dalla dottoressa della guardia medica per 
fornirle un kit di protezione senza aiutarla alla vestizione e senza accompagnarla con mezzo aziendale. 
Per tale motivo lo Smi ha fornito la consulenza legale gratuita ai propri iscritti coinvolti nell’episodio nel 
caso in cui decidano di presentare una denuncia circostanziata alla autorità giudiziaria competente. 
“Come sindacato ci auguriamo – continua la nota dello Smi – che episodi del genere non avvengano mai 
più soprattutto durante la seconda ondata pandemica in atto dove il rispetto dei ruoli, della sicurezza e 
dei protocolli e la unione di tutti i sanitari sono un presupposto ineludibile; proponiamo l’attivazione di 
un tavolo aziendale per risolvere le criticità emergenti tra centrale del 118 e continuità assistenziale per 
stabilire delle linee guida valide per tutti”. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Testata Data 

 

 
25 settembre 2020 

 
Lombardia, al via il corso per i medici di famiglia ma un centinaio potrebbero restare fuori 
Al via il corso per i medici di famiglia ma un terzo potrebbero restare fuori per un'incompatibilità 
burocratica. 
  
Oggi è una giornata importante per la Lombardia: con una conferenza online prende il via il corso 
triennale per formare e abilitare i medici di medicina generale. Si tratta della categoria fondamentale per 
la medicina di prevenzione soprattutto in un territorio martoriato dal Covid19 com’è quello lombardo. Il 
corso, gestito dalla Regione come prevede la normativa, doveva prendere il via a marzo ma è stato 
rimandato proprio per la pandemia, periodo in cui hanno pagato il prezzo più caro, anche in termini di 
vite interrotte, proprio i medici di base. 
 
 
Dunque, con il nuovo corso dovrebbero essere abilitati tra tre anni oltre 400 nuovi medici, una vera 
manna dal cielo, soprattutto per la provincia di Bergamo dove – oltre i decessi dei medici impegnati 
durante l’emergenza sanitaria – si prospettano anche molti pensionamenti. 
 
Sta di fatto che l’inizio di questo corso è segnato da un grave impedimento. Oltre ai neolaureati e ai 
medici in sovrannumero (ovvero quelli laureatisi prima del 1991), 127 candidati sono medici specializzati 
(laureati dopo il 1991) che possono partecipare al corso grazie al Decreto Calabria, che ha introdotto 
questa possibilità affinché – appunto – il sistema territoriale non resti sguarnito dei “dottori”. 
 
Ma ora, a pochi giorni dall’inizio del corso, agli iscritti sono stati comunicati dei requisiti (non inseriti nel 
bando iniziale) che di fatto impediscono di partecipare al corso stesso all’ultima categoria rientrante nel 
Decreto Calabria. Se infatti uno di questi medici che già lavora nell’ambito sanitario volesse prendere 
questa abilitazione, dovrebbe rinunciare al proprio incarico attuale non avendo comunque borsa di 
studio (come hanno invece per i tre anni i neolaureati), perdendo lo stipendio e lasciando di fatto 
sguarnito un altro posto di assistenza o cura del malato. 
 
Una situazione paradossale 
A spiegare bene il paradosso è Maurizio Borgese, responsabile nazionale del settore Emergenza 118 del 
sindacato medici italiani (Smi) che spiega: “A seguito dell’approvazione del decreto Calabria alcuni medici 
dell’emergenza territoriale 118, risultati idonei ad accedere in extra borsa (dunque senza percepire borsa 
di studio come accade invece per i neolaureati) al corso di formazione in medicina generale senza 
retribuzione economica, si trovano costretti a dare le dimissioni dal servizio. È una situazione 
paradossale. Si tratta – spiega – di medici con una decennale esperienza, che non possono accedere al 
corso a causa di una norma presente nell’articolo 11 del dm 7 marzo 2006, che sancisce l’incompatibilità 
tra il corso di formazione specifica e qualsiasi attività convenzionale. Numerosi colleghi, pertanto, pur 
non percependo alcuna retribuzione dalla borsa di studio, dovranno rassegnare le dimissioni entro la 
data dell’inizio del corso di Medico di Medicina Generale, che sarà a fine settembre 2020”. 
 



 

Molte regioni, tra cui la Lombardia, si troveranno dunque ancora in difficoltà, visto anche le innumerevoli 
carenze di personale. “Per questo – continua – lo Smi si sta battendo da mesi affinché questa 
discriminazione non accada. A tal fine abbiamo inviato una lettera sia al Ministero della Salute, sia alla 
conferenza Stato-Regioni. Quest’ultima ha dichiarato che a breve vi sarà una riunione in cui si affronterà 
la questione. Per non rischiare di far chiudere, per la mancanza di personale, servizi come il 118 che in 
questo momento sono essenziali per la gestione del Covid a livello nazionale, lo Smi sta svolgendo un 
lavoro incessante. Non smetteremo d’impegnarci – conclude – fino a quando non verranno tutelati i 
diritti dei cittadini, quelli dei medici, che da mesi lavorano sul fronte dell’epidemia senza paura, 
rischiando il posto di lavoro nonostante un’esperienza decennale sul campo”. 
 
Cosa sceglieranno questi candidati? 
Come si comporteranno dunque questi candidati? Molti lo decideranno questa mattina, dopo la 
conferenza online con il presiedente Attilio Fontana e l’assessore Gallera. Alcuni di loro invece hanno già 
intrapreso dei ricorsi, altri – è inevitabile – abbandoneranno questo progetto privando di fatto il 
territorio di figure che si sono rivelate fondamentali proprio durante l’emergenza sanitaria. Ma la politica 
evidentemente non l’ha ancora capito. 
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«Vaccinazioni di massa in palestre e capannoni. Altrimenti sarà il caos» 
  
I “camici bianchi” si preparano con molta preoccupazione all’apertura della campagna vaccinale contro 
l’influenza. Se per coprire il solo fabbisogno delle farmacie serviranno almeno 150mila dosi a fronte delle 
80mila acquistate lo scorso anno in Piemonte, secondo le stime di Federfarma, i medici di famiglia 
suonano l’allarme sulla possibilità di accogliere nei propri ambulatori il gran numero dei pazienti che 
chiederanno la profilassi a carico dell’Asl. Saranno 180mila in più, oltre agli “over 65”, dal momento che 
la platea degli aventi diritto quest’anno è stata estesa agli assistiti a partire dai 60 anni. Per questo la 
Regione ha previsto di acquistare 1 milione e 100mila dosi rispetto alle 700mila del 2019, con un 
incremento di circa il 20%. Lo “stoccag – gio” destinato alle farmacie, però, non supera l’1,5%. A conti 
fatti, circa 16.500 vaccini. «Serviranno vaccinazioni di massa ma non possiamo accogliere tutti i pazienti 
nei nostri ambulatori» spiega il segretario del Sindacato Medici Italiani, Antonio Barillà, che insieme alla 
Fimmg e allo Snami ha chiesto alla Regione di disporre insieme ai Comuni un piano straordinario che 
preveda l’impiego di palestre, capannoni e palazzetti pubblici per smaltire le richieste affidando la 
sorveglianza e l’organiz – zazione logistica ai volontari della Protezione Civile o della Croce Rossa. Ad aver 
già messo a disposizione gli ampi spazi delle Vele è stato il sindaco di Grugliasco, Roberto Montà. 
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SANITÀ, BAGNASCO: “LA CARENZA DEI MEDICI DEL 118 È UN PROBLEMA DA RISOLVERE”  
 
Ho deciso di interrogare, insieme ai colleghi Dario Bond, Stefano Mugnai, Giuseppina Versace, Roberto 
Novelli e Michela Vittoria Brambilla, il Ministro della Salute Roberto Speranza" 
 
Di Filippo Raggio -24 Settembre 2020 
 
  
ROMA – “Ho deciso di interrogare, insieme ai colleghi Dario Bond, Stefano Mugnai, Giuseppina Versace, 
Roberto Novelli e Michela Vittoria Brambilla, il Ministro della Salute Roberto Speranza sottolineando le 
criticità legate alle modifiche apportate dal decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, all’articolo 2-quinquies, 
comma 3, che ha integrato il decreto del Ministero della Salute 7 marzo 2006 in materia di formazione 
specifica in medicina generale e relative incompatibilità. In seguito a tali modifiche, infatti, alcuni medici 
dell’emergenza territoriale 118, seppur idonei ad accedere in extra borsa al corso di formazione in 
medicina generale senza retribuzione economica, si troveranno costretti a dare le dimissioni dal servizio 
entro il 30 settembre 2020. 
 
E come denunciato anche dal Responsabile Nazionale, Settore Emergenza 118 del Sindacato Medici 
Italiani (SMI), Maurizio Borgese, in conseguenza del suddetto decreto legge, molte Regioni si troveranno 
in difficoltà a causa della carenza di personale impiegato nel servizio di emergenza territoriale Est 118, 
arrecando danni ai cittadini, che saranno privati dei servizi sanitari fondamentali, e degli operatori 
sanitari stessi, costretti a rinunciare alla propria attività”. A dirlo l’onorevole Roberto Bagnasco, 
Capogruppo di Forza Italia in commissione Affari Sociali alla Camera. “Della risposta del Ministro mi 
ritengo al momento soddisfatto, poiché è stata riconosciuta la rilevanza e l’attualità del tema in 
questione, e certificato l’avvio degli opportuni approfondimenti per individuare l’adeguata soluzione 
normativa indirizzata a superare le criticità riscontrate. Che, confidando nel rispetto dei tempi indicati dal 
Ministro, potrebbe essere avviato a partire dal disegno di legge di conversione del decreto legge 14 
agosto 2020, n. 104”. 
 
(LaPresse) 
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ALLARME DELLO SMI: ‘IN CAMPANIA MANCANO LE MASCHERINE NELLE EX GUARDIA MEDICA’ 
 
Allarme dello Smi: ‘In Campania mancano le mascherine nelle ex Guardia Medica’. 
In una nota Ernesto Esposito componente della direzione Nazionale Smi lancia l’allarme: “Siamo in una 
fase arancione molto delicata per la infezione da covid 19 con l’influenza stagionale alle porte e molti 
nostri iscritti lamentano la mancata fornitura di DPI sia nel numero che nella qualità”,ciò nonostante i 
medici della continuita’ assistenziale sono in prima linea senza le protezioni previste dalle norme vigenti. 
 
Per tale motivazione abbiamo deciso in tutte le Asl della Campania di effettuare una ricognizione tramite 
i nostri iscritti” medici sentinella dello smi “delle criticita’ rilevate per trasmettere informative dettagliate 
alle autorita’ competenti. 
 
Non e’ possibile, aggiunge la nota, che ancora oggi mancano i DPI, esistono inoltre sedi non idonee 
strutturalmente e logisticamente alla esecuzione del servizio dove mancano in alcuni casi i minimi 
requisiti ‘ previsti dall’a.c.n. vigente ;non e’ applicata da molti direttori sanitari la legge regionale 
1570/2004 che prevede in servizio minimo due medici per turno in ogni presidio su tutto il territorio 
Regionale senza deroghe o eccezioni. 
 
“La tutela della sicurezza e dei diritti dei colleghi ed rispetto delle normative vigenti e’ al primo posto 
nell’impegno sindacale dello smi per tale motivo non la riteniamo materia di trattativa con la parte 
pubblica ;i dati raccolti dal nostro monitoraggio che partira’ nei prossimi giorni in primis dalle Asl Napoli 1 
,2,3 e dalla Asl di Benevento si estenderanno poi a tutta la Regione e saranno trasmessi alle direzioni 
generali ” conclude la nota 

 


