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REGIONE PUGLIA, SNAMI E SMI: “CAMBIO DI PASSO PER RIQUALIFICARE IL SISTEMA DELLE CURE 
PRIMARIE” 
 
Bari, 26 giugno 2020 – “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 e 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 puntare a 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 e 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 e i bisogni di salute dei nostri 
cittadini” conclude la nota di Intesa Sindacale, SNAMI, SMI della Puglia. 
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I TAGLI ALLA SANITÀ: "SERVE UN SACRIFICIO UMANO PER UN'INVERSIONE DI ROTTA?" 
 
La riflessione dopo la morte di un paziente "non ricevibile" a Muravera 
Il distretto sanitario di Muravera merita sicuramente approfondimenti: da un anno e mezzo a questa parte 
è oggetto di tagli sconsiderati e incomprensibili dei servizi ai cittadini. 
 
Nei laboratori di analisi di San Nicolò Gerrei e Villasimius si effettuano i prelievi senza la presenza di un 
medico dedicato, l'Adi ha subito un drastico ridimensionamento culminato, unico caso in tutta la Asl di 
Cagliari, con il licenziamento dei tre medici impiegati per questo servizio e con una clamorosa protesta 
della popolazione costretta a rivolgersi al Tribunale del malato, l'Usca (l'Unita speciale di continuità 
assistenziale per l'emergenza Covid, ubicata dopo iniziali resistenze all'attivazione dalla direzione del 
distretto a San Nicolò Gerrei) non è stata messa in condizioni di poter essere operativa non essendo stata 
dotata né di mezzo di servizio, né di strumentario di base (termometro, termoscanner, sfigmomanometro, 
saturimetro) ed essendo stati predisposti turni con un solo medico, senza infermiere, che non sarebbe così 
in ogni caso in grado di rispettare le normative previste per vestizione e svestizione. 
 
E, per concludere, in procinto di esser riavviato il nuovo progetto Adi, il distretto di Muravera, ancora una 
volta discostandosi da solo da tutto il resto della Asl di Cagliari, non ha avanzato richiesta di medici di 
Continuità Assistenziale da dedicare a questa attività dimostrando, verosimilmente, di voler persistere 
nella politica del taglio selvaggio. 
 
Le istituzioni, debitamente informate della situazione, non hanno a loro volta finora mostrato particolare 
interesse a trovare soluzioni ai problemi del distretto. Ora si è aggiunto, a tutti i disservizi, un morto. Chissà 
che, come succede di solito in Italia, non serva questo sacrificio umano per sperare in una inversione di 
rotta. 
 
Andrea Lai 
(vicesegretario regionale del Sindacato Medici Italiani). 
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RIFORMA DEL SISTEMA SANITARIO TERRITORIALE 118, FIMEUC: “PREOCCUPATI PER I CONTENUTI 
OBSOLETI PRESENTI NEL DL” 
 
Roma, 29 giugno 2020 – “Siamo preoccupati per i contenuti obsoleti presenti nel disegno di legge n. 1715 
– Riforma del Sistema Sanitario Territoriale 118 – che sembra di fatto cristallizzare il Sistema di Emergenza-
Urgenza al modello di Sistema delle origini, nato 30 anni fa, quando non esisteva ancora la specializzazione 
in Medicina d’Emergenza per cui i medici convenzionati di guardia medica furono fatti ‘salire’ sulle 
ambulanze e medici dei reparti dipendenti/dirigenti a rotazione ‘scesero’ nei Pronti Soccorsi”, così Fabiola 
Fini, Presidente della FIMEUC rende pubblico l’opposizione della sua federazione al DDL in discussione a 
Palazzo Madama. 
 
“Da 30 anni fa non si può negare, che molte cose sono cambiate, il Sistema dell’Emergenza-Urgenza si è 
evoluto. Si è investito su una formazione mirata, specifica, importante per l’emergenza urgenza, 
valorizzando l’accesso al sistema con il corso di Medicina Generale con l’idoneità all’emergenza 
,successivamente, nel 2009, con l’istituzione della Specializzazione in Medicina d’Emergenza per dare a 
tutti i professionisti le stesse competenze, in particolare nelle patologie tempo-dipendenti”. 
 
“La FIMEUC ha sempre ritenuto che  una riforma del sistema di Emergenza non potesse prescindere da 
una formazione di qualità per i medici come quella della specializzazione in medicina di Emergenza 
Urgenza e dal prevedere  un transitorio riconoscimento “dell’esperienza sul campo” dei Medici 118 che 
operavano e operano ancora in regime di convenzione in ambito pre-ospedaliero e che in virtù del regime 
di convenzione in atto non hanno potuto accedere alla specializzazione”. 
 
“Abbiamo documentato, continua Fini, con dati alla mano, la centralità del medico unico dell’Emergenza 
chiamato ad operare in un sistema strategico per la salute dei cittadini, che opera in tutte le articolazioni 
dell’emergenza, sia in ambito pre-ospedaliero che ospedaliero”. 
 
“La FIMEUC è del parere che un Dipartimento orizzontale mono specialistico tarato su bacini di 
popolazione di 600.000-1.000.000 di abitanti sia la scelta ottimale. Un dipartimento dove insistono 
ospedali gerarchicamente organizzati nel modello Hub e Spoke con le UO di PS-OBI-Medicina di 
Emergenze-subintensive, le postazioni territoriali, eliambulanza e la CO 118, che diventa interaziendale 
laddove esistono altre aziende nello stesso bacino”. 
 
“Siamo convinti che le nuove leggi debbano disegnare il futuro, dare risposte concrete per il Sistema 
emergenza, contenere anche provvedimenti per gestire la fase di transizione e supportare tutti quei medici 
che sono rimasti senza specializzazione e senza un contratto di dirigenza medica pur esercitando in questi 
lunghi anni la professione di medico di emergenza e non cristallizzare gli errori del passato. Servono 
investimenti consistenti in formazione, tecnologie, personale, sicurezza e una nuova riorganizzazione del 
Sistema dell’Emergenza-Urgenza per dare le gambe e forza al Sistema dell’Emergenza-Urgenza”. 



 

 
“La pandemia da Coronavirus ci ha insegnato che senza una adeguata copertura del territorio, l’ospedale 
non basta a garantire la salute dei cittadini, ma è ancora di più necessaria una logica di integrazione dei 
due sistemi. Il Medico Unico di Emergenza con il suo ruolo di trait d’union territorio-ospedale è per noi la 
risposta alla domanda crescente di integrazione nelle condizioni di emergenza. Per questo stiamo 
lavorando ad una proposta organica del sistema della medicina delle emergenza-urgenza che 
presenteremo in tempi brevi” conclude Fini. 
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RIFORMA EMERGENZA TERRITORIALE. FIMEUC: “PREOCCUPATI DAI CONTENUTI OBSOLETI DEL DISEGNO 
DI LEGGE” 
 
La Federazione Italiana Medicina di Emergenza-Urgenza e delle Catastrofi boccia la proposta di riforma 
approdata in Senato. Fini: “Le nuove leggi debbano disegnare il futuro emergenza e non cristallizzare gli 
errori del passato”. 
29 GIU - “Siamo  preoccupati per i contenuti obsoleti presenti nel disegno di legge n. 1715- Riforma del 
Sistema Sanitario Territoriale 118- che sembra di fatto cristallizzare il Sistema di Emergenza-Urgenza al 
modello di Sistema  delle origini, nato 30 anni fa, quando non esisteva ancora la specializzazione  in 
Medicina d’Emergenza per cui   i medici convenzionati di guardia medica  furono fatti “salire” sulle 
ambulanze e medici dei reparti dipendenti/dirigenti a rotazione “scesero” nei Pronti Soccorsi”, così  Fabiola 
Fini, Presidente della FIMEUC rende pubblico l’opposizione della sua federazione al DDL in discussione a 
Palazzo Madama. 
  
“Da 30 anni fa – afferma - non si può negare, che molte cose sono cambiate, il Sistema dell’Emergenza-
Urgenza si è evoluto. Si è investito su una formazione mirata, specifica, importante per l’emergenza 
urgenza, valorizzando l’accesso al sistema con il corso di Medicina Generale con l’idoneità all’emergenza, 
successivamente, nel 2009, con l’istituzione della Specializzazione in Medicina d’Emergenza per dare a 
tutti i professionisti le stesse competenze, in particolare nelle patologie tempo-dipendenti”. 
  
“La FIMEUC – precisa - ha sempre ritenuto che una riforma del sistema di Emergenza non potesse 
prescindere da una formazione di qualità per i medici come quella della specializzazione in medicina di 
Emergenza Urgenza e dal prevedere un transitorio riconoscimento “dell’esperienza sul campo” dei Medici 
118 che  operavano  ed operano ancora  in regime di convenzione  in ambito pre-ospedaliero e  che in virtù 
del regime di convenzione in atto   non hanno potuto accedere alla specializzazione”. 
“Abbiamo documentato - continua Fini - con dati alla mano, la centralità del medico unico dell’Emergenza 
chiamato ad operare in un sistema strategico per la salute dei cittadini,  che  opera in tutte le articolazioni 
dell’emergenza, sia in ambito  pre - ospedaliero che ospedaliero”. 
La FIMEUC è del parere che “un Dipartimento orizzontale mono specialistico tarato su bacini di 
popolazione di 600.000-1.000.000 di abitanti sia la scelta ottimale. Un dipartimento dove insistono 
ospedali gerarchicamente organizzati nel modello Hub e Spoke con le UO di PS-OBI-Medicina di 
Emergenze-subintensive, le postazioni territoriali, eliambulanza e la CO 118, che diventa interaziendale 
laddove esistono altre aziende nello stesso bacino”. 
  
“Siamo convinti – rimarca - che le nuove leggi debbano disegnare il futuro, dare risposte concrete per il 
Sistema emergenza, contenere anche provvedimenti per gestire la fase di transizione e supportare tutti 
quei medici che sono rimasti senza specializzazione e senza un contratto di dirigenza medica pur 
esercitando in questi lunghi anni la professione di medico di emergenza  e non cristallizzare gli errori del 
passato. Servono investimenti consistenti in formazione, tecnologie, personale, sicurezza ed una nuova 



 

riorganizzazione del Sistema dell’Emergenza-Urgenza per dare le gambe e forza al Sistema dell’Emergenza 
-Urgenza”. 
  
“La pandemia da Coronavirus ci ha insegnato che senza una adeguata copertura del territorio, l’ospedale 
non basta a garantire la salute dei cittadini, ma è ancora di più necessaria una logica di integrazione dei 
due sistemi. Il Medico Unico di Emergenza   con il suo ruolo di trait d’union territorio-ospedale è per noi la 
risposta alla domanda crescente di integrazione nelle condizioni di emergenza. Per questo stiamo 
lavorando ad una proposta organica del sistema della medicina delle emergenza-urgenza che 
presenteremo in tempi breve”, conclude Fini. 
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FIMEUC FEDERAZIONE MEDICINA EMERGENZA E CATASTROFI: «RIFORMA SISTEMA SANITARIO 
TERRITORIALE GIÀ OBSOLETA. PREOCCUPATI» 
 
«La pandemia da Coronavirus ci ha insegnato che senza una adeguata copertura del territorio, l’ospedale 
non basta a garantire la salute dei cittadini, ma è ancora di più necessaria una logica di integrazione dei 
due sistemi. Il Medico Unico di Emergenza con il suo ruolo di trait d’union territorio-ospedale è per noi la 
risposta alla domanda crescente di integrazione nelle condizioni di emergenza. Per questo stiamo 
lavorando ad una proposta organica del sistema della medicina delle emergenza-urgenza che 
presenteremo in tempi brevi» afferma Fini. 
ROMA – «Siamo  preoccupati per i contenuti obsoleti presenti nel disegno di legge n. 1715- Riforma del 
Sistema Sanitario Territoriale 118- che sembra di fatto cristallizzare il Sistema di Emergenza-Urgenza al 
modello di Sistema delle origini, nato 30 anni fa, quando non esisteva ancora la specializzazione  in 
Medicina d’Emergenza per cui i medici convenzionati di guardia medica furono fatti “salire” sulle 
ambulanze e medici dei reparti dipendenti/dirigenti a rotazione “scesero” nei Pronti Soccorsi»  
Fabiola Fini, Presidente della FIMEUC rende pubblico l’opposizione della sua federazione al DDL in 
discussione a Palazzo Madama. «Da 30 anni fa non si può negare che molte cose sono cambiate, il Sistema 
dell’Emergenza-Urgenza si è evoluto. Si è investito su una formazione mirata,  specifica, importante per 
l’emergenza urgenza, valorizzando l’accesso al sistema con il corso di Medicina Generale con l’idoneità 
all’emergenza, successivamente, nel 2009, con  l’ istituzione della   Specializzazione in Medicina 
d’Emergenza  per dare a tutti i professionisti le stesse competenze, in particolare nelle patologie tempo-
dipendenti. La FIMEUC ha sempre ritenuto che  una riforma del sistema di Emergenza   non potesse 
prescindere da una formazione  di qualità per i medici come quella della specializzazione in medicina di 
Emergenza Urgenza e dal prevedere  un transitorio  riconoscimento “dell’esperienza sul campo” dei Medici 
118 che  operavano  ed operano ancora  in regime di convenzione  in ambito pre-ospedaliero e  che in virtù 
del regime di convenzione in atto   non hanno potuto accedere alla specializzazione». Continua Fini: 
«Abbiamo documentato, con  dati alla mano, la centralità del medico unico dell’Emergenza chiamato ad  
operare  in un sistema strategico per la salute dei cittadini,  che  opera in tutte le articolazioni 
dell’emergenza, sia in ambito  pre – ospedaliero che ospedaliero. La  FIMEUC è del parere  che  un 
Dipartimento orizzontale mono specialistico tarato   su bacini di popolazione di 600.000-1.000.000 di 
abitanti sia la scelta ottimale. Un dipartimento dove insistono ospedali gerarchicamente  organizzati  nel 
modello Hub e Spoke con le UO di PS-OBI-Medicina di Emergenze-subintensive, le postazioni territoriali, 
eliambulanza e la CO 118 , che diventa interaziendale laddove esistono altre aziende nello stesso bacino». 
«Siamo convinti che  le nuove leggi debbano disegnare il futuro, dare risposte concrete per il  Sistema 
emergenza,  contenere anche provvedimenti per gestire la fase di transizione e supportare tutti quei 
medici che sono rimasti senza specializzazione e senza un contratto di dirigenza medica pur esercitando in 
questi lunghi anni la professione di medico di emergenza  e non cristallizzare gli errori del passato. Servono 
investimenti consistenti in formazione, tecnologie , personale , sicurezza ed una nuova riorganizzazione 
del Sistema dell’Emergenza-Urgenza per dare le gambe e forza al Sistema dell’Emergenza -Urgenza». 



 

 


