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la Segreteria Regionale 
PROT. n.  20/577 del 29 novembre 2020 
 

Al Presidente della Giunta Regionale della Campania Dott. Vincenzo De Luca 
Ai Presidenti degli Ordini dei Medici della Campania 

Ai Sindacati medici della Convenzione e della Dirigenza medica  
Agli Organi di stampa e di informazione 

 
OGGETTO: atteggiamento ingiurioso ed ingeneroso nei confronti dei medici 
campani 

 
 

  Egregio Presidente, 
 siamo stupiti ed amareggiati dalle Sue dichiarazioni che “regalano” alla classe medica 
campana l’epiteto di “farabutta”: questi “farabutti”, infatti, sono coloro che si impegnano da anni a 
portare avanti una Sanità campana che Lei spesso descrive quasi come idilliaca “forzando” non 
solo la verità ma persino il buon senso. 
 I medici impegnati silenziosamente negli ospedali, sulle ambulanze, sul territorio rigettano 
indignati al mittente, cioè a Lei, queste accuse, gravide di oltraggi, che, invece di umiliarci, ci 
esaltano, visto il loro profilo “raso terra”. 
 In questo quadro di attacchi ingiustificati e di annunci ad effetto in cui Lei, Egregio 
Presidente, è maestro, ai medici di Famiglia si è voluto “regalare” in questi giorni, grazie anche all’ 
“impegno” di due “Sindacati” assai più attenti alla “politica” che alla rappresentanza “trasparente” 
dei Colleghi, il compito di effettuare Tamponi rapidi, inutili e costosi, sul Territorio. 
 Ci aspettiamo oltre alle Sue scuse la sacrosanta reazione degli Ordini dei Medici della 
Campania – ai quali chiediamo fermamente di intervenire a tutela dell’onorabilità della categoria - 
contro le offese gratuite con cui Lei, evidentemente per coprire criticità e carenze gravissime della 
“politica”, ci ha gratificato così come ci aspettiamo una presa di posizione, che sarebbe propria di 
“uomini liberi”, da parte di suoi collaboratori, medici e non medici, operanti nella Sanità Campana. 
  Egregio Presidente, 
 questo è il momento di un “cambio di passo” per Lei e per la politica campana, ormai 
ampiamente ed irreversibilmente screditata non solo agli occhi dei Medici, dei Paramedici, dei 
lavoratori della Sanità ma della cittadinanza tutta. 
 La misura è ormai colma, Egregio Presidente: la nostra pazienza è FINITA! 
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