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S.N.A.M.I. 
Sindacato Nazionale Autonomo Medici Italiani 

Segreteria Regionale della Campania 
__________________________________________________ 

           

Il Presidente Regionale 
 

PROT. n.  19/549 del 17 aprile 2019 
 
 

COMUNICATO STAMPA 
 

Stupore e sconcerto ha suscitato il Decreto Dirigenziale n. 40 della Giunta 
Regionale della Campania del 9 aprile 2019, palesemente illogico, 
ridondante, controproducente e, in definitiva, inutile ai fini dell’”intercetto” dei 
codici bianchi pediatrici.  
Va detto che l’attività pediatrica è svolta regolarmente durante i giorni feriali 
dai Colleghi Pediatri di Libera Scelta mentre la medesima attività è svolta nei 
giorni festivi, prefestivi e notturni dalla Continuità Assistenziale. 
 
Nel progetto previsto dal Decreto - oltre ad offrire ai PLS, ad un costo 
francamente esorbitante nel rapporto con quanto assegnato alla medesima 
prestazione (60 euro netti all’ora, contro i 29 euro lordi della Specialistica 
Ambulatoriale), un’attività del tutto sovrapponibile alla Continuità 
Assistenziale (circa 23 euro lordi all’ora) – va detto che il meccanismo 
previsto è rozzo ed approssimativo: i Pediatri,  infatti, per intercettare i codici 
bianchi pediatrici e ridurre l’eventuale sovraccarico dei Pronto Soccorso, 
dovrebbero svolgere l’attività presso le “… strutture territoriali aziendali …” e 
non presso gli Ospedali. 
 
Ciò premesso e a fronte di utili iniziative locali promosse da Colleghi della 
Continuità Assistenziale (peraltro iscritti SNAMI) lo SNAMI Campania ritiene 
quanto segue: 
 

1. È necessario che i Sindacati della Medicina Generale si esprimano, per 
avere peso ed autorevolezza, in maniera unitaria; 

2. Occorre diffondere immediatamente un documento di severa condanna 
dell’operato dei Funzionari dell’Assessorato alla Sanità della Regione 
Campania in merito al Decreto Dirigenziale n. 40; 
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3. Va denunciato questo spreco di denaro pubblico direttamente alla Corte 
dei Conti; 

4. È necessario valutare l’impatto che provvedimenti di questo tipo 
avranno sulla Trattativa regionale in corso per il rinnovo dell’AIR al cui 
Tavolo i Funzionari regionali piangono miseria e non vogliono parlare di 
ristoro economico laddove poi lasciano che si sperperi pubblico denaro 
in progetti come questo, non solo “a termine” ma anche totalmente 

inconcludenti. 
 
Fino ad oggi, purtroppo, abbiamo avuto occasione di notare su questo 
tema - con la sola eccezione del Referente di Intesa Sindacale che ha 
messo a fuoco, con grande lucidità, il problema - da parte dei Segretari 
Regionali di altri Sindacati un atteggiamento non solo poco costruttivo 
ma addirittura pernicioso per l’intero settore della Medicina Generale 
nelle sue varie articolazioni perché si sono limitati o a “battere”, 
infruttuosamente e pateticamente, i corridoi della Regione o a fare botti 
propagandistici, volti esclusivamente a procurarsi qualche iscritto 
“ingenuo” in più piuttosto che ad affrontare e risolvere insieme il 
problema. 
 
Lo SNAMI Campania lancia quindi un appello alle altre OO.SS. della 
Medicina Generale affinché nelle prossime ore sia messo a punto un 
documento che stigmatizzi questa pericolosa situazione dando un 
preciso STOP alla Parte pubblica e spiegando esattamente ai colleghi 
la posizione dei Sindacati. 

 
 
                                                Il Presidente Regionale S.N.A.M.I. 
 
                                                           Dott. Giorgio Massara 
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