Sindacato dei Medici Italiani
Regione Lazio
Prot. 36/2022
Roma 09/07/2022

All'Assessore Salute ed Integrazione
Socio-Sanitaria Regione Lazio
Dott. Alessio D'Amato
Al Direttore Regionale Salute ed
Integrazione Socio-Sanitaria Regione Lazio
Dott. Massimo Annicchiarico
Al Dirigente Area Rete Integrata del Territorio
Regione Lazio
Dott. Antonio Mastromattei
Al Dirigente Area Risorse Umane
Regione Lazio
Dott.ssa Eleonora Alimenti

Oggetto: richiesta apertura urgente tavolo di concertazione e trattativa ( ex art. 11 vigente ACN
triennio 2016-2018)
Gentile Direzione,
al fine di valutare congiuntamente, ai sensi art. 8 comma 2 Vigente ACN, " gli atti di
programmazione volti ad istituire: "forme organizzative monoprofessionali (AFT) e le modalità di
partecipazione dei medici alle forme organizzative multiprofessionali ", atti di indirizzo
che dovranno essere ultimati entro 6 mesi dalla entrata in vigore del presente accordo (28 0ttobre
pv), riteniamo indispensabile avviare un percorso di condivisione e confronto.
Appare del tutto evidente la necessità di una fattiva condivisione di tale processo di organizzazione
al fine di individuare le migliori e più coerenti strategie attuative.
Pletorico altresì appare la necessità di riaprire un confronto, interrotto ormai da oltre un anno,
nonostante gravi situazioni di incertezze e di inadempienze tuttora mai affrontate:
1. questione applicazione DGR 852,
2. campagna vaccinale anticovid,
3. adeguamento UCP,
4. ritardati pagamenti vaccinazioni antinfluenzali,
5. necessità di pianificare la campagna vaccinale 2022-23,
6. gravi situazioni di coperture zone carenti,
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7. impossibilità a reperire sostituti di AP e CA,
8. sicurezza delle postazioni di CA con continue aggressioni (episodi recenti di Latina e
Ariccia)
Garantendo fin da ora la massima attenzione e coerente attivazione della nostra sigla SMI Lazio per
una organica trattazione dei temi succitati, confermiamo la nostra richiesta di
Convocazione urgente comitato regionale ex ART.11 sui temi suesposti.

Il Segretario Regionale SMI LAZIO
Dott.ssa Cristina Patrizi

Il Presidente Regionale SMI Lazio
Dott. Andrea Figà-Talamanca
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