
IL DIRITTO ALLA SALUTE FRA GUERRE E 
SINDEMIE

Fermiamo la privatizzazione del servizio sanitario 
nazionale e la negazione del diritto alla salute 
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SALVIAMOLAMEDICINAGENERALE 
EMANAZIONE DELLE COCCARDE GIALLE

.   Movimento trasversale senza dei requisiti specifici di appartenenza ad un gruppo sindacale e politico

• Nascita: Pandemia come fattore di aggravamento del preesistente svilimento del ruolo clinico del mmg

• PREMESSE:

• MMG sono il capitale umano di ATS: lotta alla demonizzazione mediatica

• La riforma del territorio (AFT, CDC, ODC) non tiene conto della nostra reale realtà lavorativa 

• Preoccupazione per i giovani mmg : mancanza di un cambio generazionale



PROPOSTE

• Trovare una piattaforma comune di intenti come stimolo per  i 
maggiori sindacati

• Creare solidarietà con tutta la Categoria dei Medici: Ospedalieri, 
Universitari, Specialisti ambulatoriali, Medici del Territorio di Medicina 
Generale e di Continuità Assistenziale, Medici di Libera 
Professione..............attraverso l’Ordine dei Medici

• Collaborare realmente con i Dipartimenti di Cure Primarie delle nostre 
ATS (ruolo del Coordinatore di CRT)

• Semplificare tutte le procedure che per la loro complessità 
sottraggono tempo alla clinica





FUTURO

• Futuro della Medicina Territoriale: il Medico di Medicina Generale 
andrà incontro ad una estinzione ?

• Possiamo parlare di mobbing ?
• Cosa prevede la futura organizzazione ?
• Piano Nazionale di Ripresa  e Resilienza (PNRR): è più importante il 

contenitore o il contenuto ?
• Se viene a cambiare il rapporto numerico fra i cittadini e il personale 

sanitario come si farà a gestire la domanda di assistenza ?



Eccesso di richiesta

• Indotta dalla Società ( pressione mediatica; logica commerciale)

• Inappropriatezza prescrittiva  ( scarsa Formazione……;induzione 
prescrittiva)



PRESCRIZIONE INDOTTA

• Educazione sanitaria adeguata: I Livelli essenziali di assistenza (LEA)

• Ciò che ho diritto in funzione delle tasse che abbiamo pagato !

• Non ci possiamo illudere  che tutto ci sia dovuto

• Messaggio forte a noi Cittadini  : informativa governativa.



INAPPROPRIATEZZA PRESCRITTIVA

• Vogliamo recuperare l’aspetto clinico del MMG o lo vogliamo 
mantenere come un controllore di spesa ?

• Un medico preparato
• Coordinato con gli altri Colleghi
• Che abbia dei referenti dipartimentali
• Che usufruisca di messaggi chiari governativi





MOVIMENTO IN CORSA

DISCREZIONALITA'
DISPERAZIONE
CHIAREZZA E DISILLUSIONE
DETERMINAZIONE



LA PROTESTA
• Inadeguatezza del supporto informatico: malfunzionamento e poco 

consono ad un utilizzo pratico quotidiano ( si contano circa 15 portali)
• Non siamo sostenuti adeguatamente dalla ATS
• C’è una dispersione di tempo dei pazienti che vengono rimpallati e 

nostra che spesso dobbiamo rifare le impegnative  scadute, errate o 
mancanti

• Inutile lotta con Colleghi per la trascrizione di esami diagnostici
• Ruolo amministrativo e non clinico nella prenotazione dei tamponi, 

pannoloni, presidi diabetici e protesistica varia



PROPOSTE ALLE ISTITUZIONI
•

• Certificazioni malattie dal terzo giorno
• Sistema semplificato di ricettazione per i farmaci cronici senza che il 

paziente debba ricorrere a delle continue trascrizioni
• Abolizioni note limitative delle prescrizioni e piani terapeutici
• Ripristino della Medicina legale e del lavoro(INAIL), Igiene e Medicina 

Pubblica ( Centri Vaccinali, Medicina Scolastica, Servizi Epidemiologici 
di Prevenzione e Mal. Infettive)



PROPOSTE LOCALI

● Adeguata Formazione
● Coordinatori di rete Territoriale o di Aggregazioni Funzionali 

Territorialiche fungano veramente da tramite e non da parafulmine tra 
ATS e Colleghi, tra Colleghi e Specialisti territoriali o Ospedalieri ( siamo 
noi che dobbiamo comunicare non deve essere il paziente il portavoce)



RAPPORTO SANITARIO PUBBLICO PRIVATO

● SANA COMPETIZIONE
● IL PUBBLICO DEVE GARANTIRE UNA ASSISTENZA DIGNITOSA
● IL PRIVATO DEVE ESSERE UN PLUS MA CHE NON DEVE CONFLIGGERE 

NE MASCHERARE LE CARENZE DEL PUBBLICO
● NON A DISCAPITO L'UNA DELL'ALTRA



CRITICHE
• Non siamo da beatificare  
• Come tutte le categorie professionali abbiamo le nostre criticità e le 

nostre «mele marce» ma non crediamo di essere i peggiori 
• Veniamo accusati di guadagnare tanto e fare poco e di richiedere 

ingiustamente soldi per certificati
• Siamo irreperibili
• Ci siamo sottratti durante l’epidemia
• Siamo inutili perché ormai si può passare direttamente agli specialisti 

senza «perdere tempo»



Fu vera gloria? Ai posteri l'ardua sentenza.
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