
 
 

Roma, 21 Aprile 2016 

Prot. 234/2016 
 

Ai Sig. Sindaci d’Italia 

 

Il Sindacato Medici Italiani fa presente alle SS.VV. la grave situazione in cui rischia di "precipitare" 

l'assistenza medica territoriale notturna del nostro Paese. 

 

L'approvazione dell'atto di indirizzo per il rinnovo della convenzione dei medici di famiglia e 

pediatri prevede l'eliminazione, dalle 24.00 alle 8.00, della guardia medica di continuità 

assistenziale che avrà, come inevitabile conseguenza una chiusura di tutte le postazioni di guardia 

medica così come strutturate oggi. 

 

I medici di continuità assistenziale costituiscono da anni un presidio di sicurezza per la salute dei 

cittadini, soprattutto nelle migliaia di piccoli comuni montani e collinari, e nelle isole, presenti in 

Italia. 

 

Chiudere, nelle ore a grande rischio, come quelle notturne, il servizio di guardia medica e 

distogliere il 118 dalla sua funzione essenziale di emergenza, significa abbandonare i cittadini a se 

stessi lasciando interi territori senza alcuna presenza del SSN. 

 

Continua così, inesorabile, la "demolizione" di tutti i servizi socio sanitari nei piccoli comuni dove, 

solo a parole, si dice di voler combattere l'esponenziale processo di spopolamento. 

 

Abbandonare i deboli, i malati, i bisognosi non è etico e viola i principi fondanti della sanità 

pubblica e universale e quelli stessi sanciti dalla Costituzione. 

 

Con la presente comunicazione si vuole invitare le SS.VV. a prendere consapevolezza che, di fatto, 

si stanno smantellando i presidi del SSN soprattutto nei piccoli centri. Con la scusa di riorganizzare 

in H16 il servizio sanitario territoriale  si sta camuffando la disarticolazione dell’assistenza sanitaria 

del territorio così come concepita fino ad oggi. 

 

Pertanto, lo SMI  vi invita nel rispetto dei ruoli, ma con l’autorevolezza delle Istituzioni da voi 

rappresentate, ad intervenire alla manifestazione dell'11 maggio a Roma, davanti alla Camera dei 

deputati, affinché venga impedito quanto previsto dall’atto di indirizzo. 

 

Cordiali Saluti. 

 

Giuseppina Onotri 

Segretario Generale  

Sindacato Medici Italiani 

Via Livorno, 36 – 00162 Roma 

06 44254168 fax 0694443406 

http://www.sindacatomedicitaliani.it 

 

Per informazioni e dare conferma della sua partecipazione può inviare una mail a: 

segreterianazionale@sindacatomedicitaliani.it o telefonare al numero 06/44254160 – 06/44254168 

– 347/5352880 

 


