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

Segreteria Regionale della Campania 

 

Il Presidente Regionale 
          

PROT. n.  20/564 del 15 aprile 2020 
 

Al Presidente del Comitato ex art. 24  
Dott. Ugo Trama 

 
 

OGGETTO: comunicazione ufficiale SNAMI Campania da verbalizzare nella riunione 
odierna del Comitato ex art. 24. 

 
  Egregio Presidente, 
 
 in merito alla riunione del Comitato fissata per oggi (prot. n. 0189871 del 13-04-
2020) la scrivente Organizzazione Sindacale da me rappresentata in Campania, presa 
visione dei commi 3 e 4 dell’art. 38 capo IV del DECRETO-LEGGE 8 aprile 2020 n. 23, 
precisa quanto segue: 
 

1. Lo SNAMI si è espresso ufficialmente a livello nazionale per una “disponibilità” 
“temporanea” - limitata al periodo dell’Emergenza che, peraltro i nostri medici 
stanno già facendo di propria iniziativa prima che lo dicesse loro qualcun altro. 

2.  Lo SNAMI è invece assolutamente contrario a qualsiasi forma di “reperibilità”, per 
di più “illimitata” nel tempo, cioè sganciata di fatto dall’emergenza Covid 19 – così 
come si evince chiaramente nel coma 3 - peraltro mai contrattualizzata e con 
riflessi medico-legali che, evidentemente, non sono stati valutati a fondo da quei 
rappresentanti sindacali che hanno plaudito, alquanto superficialmente, 
all’iniziativa. 

3. Va inoltre aggiunto che tale “reperibilità” appare particolarmente anacronistica e 
discutibile in Campania dove l’attivazione delle AFT, voluta dall’accordo stralcio 
regionale del 17 dicembre, rappresenta una valida ricetta organizzativa per 
fronteggiare una gestione moderna ed articolata dell’H12. 

4.  Per quanto poi riguarda le “piattaforme”, citate nel comma 4 del suddetto Decreto e 
anch’esse non contrattualizzate, lo SNAMI intende per “piattaforma” un sistema 
“articolato” telefono, Watsapp, programma Gestionale capace di inviare mail e 
sms, nonché ricevere dati (analisi, relazioni mediche ecc.) tramite Watsapp, posta 
elettronica ecc… cose queste che i nostri medici fanno già da oltre un mese. 
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Qualora poi si volesse ricorrere ad una piattaforma unica lo SNAMI è totalmente 
contrario a piattaforme “private” e potrebbe accettare solo una piattaforma pubblica 
della Regione Campania. 

5. Siamo, infine, in attesa da settimane, tranne alcune “isole felici”, di DPI 
(mascherine, visiere, camici, calzari ecc.) adeguati che, nonostante le promesse, 
non sono arrivati affatto, mettendo così a repentaglio la salute dei medici e del 
personale di Studio ma di questo problema – che esige peraltro fatti e non parole - 
non vedo traccia nell’O.d.G. così come non vedo traccia della situazione 
organizzativa delle USCA nelle varie AA.SS.LL. il cui avvio ci appare molto 
disomogeneo da zona a zona e le cui eventuali carenze spero non peseranno sui 
Medici di Famiglia e di Guardia Medica.  

6. Per quanto poi riguarda le modalità di questa convocazione devo notare che il 
nostro Comitato è rimasto uno dei pochi organismi ufficiali in Italia a riunirsi con la 
presenza fisica dei componenti e non online, cosa che, peraltro, era stata proposta 
in un primo momento e della quale occorrerà tenere conto, stando a quello che ci 
dicono virologi ed epidemiologi, per eventuali riunioni future. 

 Chiedo ufficialmente, in conclusione, che la presente lettera costituisca parte 
integrante del verbale del Comitato di oggi. 

  Mi è gradito porgerLe distinti saluti 

 
 

                                                                Dott. Giorgio Massara                       

                                      


