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Cari Colleghi, 

mi scuso per questa mia comunicazione durante il periodo estivo ma la delicatezza della situazione 

mi impone di informarVi del difficile momento che sindacalmente stiamo attraversando. 

Ai più attenti non saranno sfuggite le numerose interviste sui quotidiani del Dott. Scura  

(Commissario Governativo alla Sanità) che preparano il terreno a decreti e decisioni certamente 

dolorose. 

In una prima intervista il tandem Scura- Urbani si è preso il merito di aver bloccato, appena 

insediati, un accordo tra i Rappresentanti sindacali della medicina di base e il Dipartimento che 

avrebbe comportato un aggravio di spesa di 6 milioni di euro per la Regione. Peccato che non hanno 

specificato che quell'accordo serviva per evitare ulteriori spese alla Regione risanando la grave 

inadempienza rispetto agli adeguamenti contrattuali ed ai cessati. Su questi due voci stipendiali 

oramai solo le cause legali (potete rivolgerVi ai rispettivi Segretari Provinciali che si sono già 

attivati) potranno restituirci quanto da noi dovuto. Con questa prima intervista la struttura 

Commissariale ha contemporaneamente fatto naufragare tutti i tentativi di mediazione dei Sindacati 

della Medicina territoriale e smentito clamorosamente l'operato di lungimiranti e dialoganti 

Responsabili del Dipartimento creando un grave danno alle casse della Regione che si appaleserà 

soltanto nei prossimi anni quando la giustizia amministrativa farà il suo corso. 

In una seconda intervista Scura ha sottolineato che il mancato dialogo con la Medicina generale       

(che alla luce dei fatti non ha ritenuto opportuno partecipare ad ulteriori incontri) non gli impedirà 

di adottare tramite Decreti le opportune iniziative per limitare il costo dell'assistenza territoriale. 

Nominato da Renzi in contrapposizione al Presidente della Regione il Commissario usa gli stessi 

mezzi: fare finta di ascoltare ma non tenere in considerazioni le proposte Sindacali e procedere 

secondo le proprie idee a colpi di decreti e di leggi. 

Nell'incontro tenutesi in Assessorato nel mese di giugno ho inutilmente sottolineato il risparmio 

negli ultimi anni dovuto alla pediatria di famiglia sia sul piano prettamente salariale che su quello 

prescrittivo. 

Noi non siamo più stati convocati ma temo che il cedimento della diga rappresentata dai Medici di 

MG comporterà anche lo smantellamento del nostro contratto ... senza argomentazioni e senza 

confronto ma solo con inappellabili decreti e decisioni Commissariali.  

Ho provato a cercare un dialogo con la politica ma questa, in piena contrapposizione con la gestione 

Commissariale, non ha i mezzi ed il potere per poterne contrastare le decisioni. 

Nelle prossime settimane probabilmente assisteremo all'ulteriore mazzata alla sanità pubblica (vedi 

decreto appropriatezza prescrittiva con rimborso da parte dei Medici inadempienti) e alle decisioni 

dei nostri Commissari Governativi. 

Qualunque saranno le loro decisioni mi impegno a consultarVi per decidere reazioni e 

comportamenti condivisi a difesa della nostra dignità Professionale e del diritto alla salute dei nostri 

Assistiti 

 

Vincenzo Zappia 
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