
Maurizio Iazeolla, Segretario di Benevento. 

Carissimi Colleghi ed Amici, 

giusto due minuti per esporvi una mia riflessione scaturita 
soprattutto dal tentativo da parte del Governatore della Regione 
Lazio di imporre alla Specialistica Ambulatoriale un “Tempario” a 
volte con indicazione di tempi dedicati alle prestazioni davvero, direi, 
mortificanti. 

Purtroppo quello del Lazio non è un caso isolato. L’adozione più o 
meno ufficiale di analoghi documenti sta diventando una prassi 
diffusa in molte parti d’Italia. 

Conosco giovani Colleghi che girano la Nazione per effettuare 
sostituzioni che, da Nord a Sud, si trovano a dover eseguire per ogni 
ora un numero di prestazioni che supera di gran lunga quelle 
massime previste dall’articolo 27 comma 3 del nostro Accordo 
Collettivo. E mai abbastanza si ribadirà che anche le famose 
“quattro” prestazioni rappresentano un limite superiore a garanzia di 
un minimo di qualità della prestazione; purtroppo negli anni tale 
dizione è stata invece spesso usata dai Dirigenti, capovolgendone il 
senso, come indicazione del numero di prestazioni erogabili, a volte 
indipendentemente dalla tipologia di branca e natura della 
prestazione. L’Accordo, lo sappiamo da sempre, sancisce in maniera 
inequivocabile che è lo Specialista, secondo scienza e coscienza, a 
decidere il numero di prestazioni per ciascuna ora e che qualsiasi 
imposizione esterna è contro il dettato dell’Accordo. 

Ricordo questo perché troppo spesso a mio avviso constato che da 
parte sindacale si è eccessivamente cedevoli o elastici su tale norma a 
volte a fronte di pochi soldi in alcuni accordi regionali. Con il 
risultato che i nostri poliambulatori diventano dei veri e propri 
prestazionifici che sviliscono la nostra professionalità e la nostra 
opera. 

Figlia di tale logica prestazionale è quella sciagurata pratica 
dell’overbooking, in molte parti già norma addirittura supinamente 



accettata come un dato di fatto. La cronaca recente ci racconta che 
anche le compagnie aeree stanno abbandonando questa procedura in 
quanto fonte di disservizi, di contenziosi ed, infine, anche 
sostanzialmente inutile dal punto di vista dell’ottimizzazione del 
servizio. Noi poi abbiamo pazienti da curare e non posti da riempire! 

E’ davvero tanto certo, mi chiedo, che la Specialistica debba ancora 
obbedire ad una logica puramente quantitativa? O non piuttosto si 
dovrebbero adottare forme di assistenza più efficaci ed efficienti per 
abbattere le liste d’attesa?  

Come se poi il problema fosse solo quello delle liste d’attesa e non 
della qualità dell’assistenza erogata, l’organizzazione, la capacità di 
rispondere in maniera coordinata ad un bisogno di salute! 

Pertanto esorto, me stesso per primo e tutti noi, a non perdere mai 
di vista l’Accordo Nazionale, in quanto unico e fragile filo che ci 
unisce, al di là dei siderali differenze regionali che hanno trasformato 
un diritto comune, quello alla salute, in 21 modelli troppo diversi tra 
loro. 

Ed a proposito di violazione di contratto ed usurpazione di diritti 
della nostra categoria, permettetemi di comunicarvi una notizia di 
qualche giorno fa. A proposito di Regioni ormai su diversi pianeti, 
molti di voi forse sanno che in questa nostra strana Regione, la 
Campania, i ricettari del SSR sono negati agli Specialisti 
Ambulatoriali. Sento da tempo dire da molti di voi che nelle altre 
regioni non solo i ricettari regionali sono un diritto, ma un obbligo. 
E ritengo anche giusto che sia così. Se non abbiamo gli stessi doveri 
dei MMG e dei PLS, saremo sempre figli di un Dio minore rispetto a 
loro. Ebbene nero su bianco un alto funzionario dell’Assessorato 
regionale tempo fa affermò che “non spetta agli Specialisti 
ambulatoriali l’uso dei ricettari del SSN”.  

Orbene da cittadino fiducioso, io, medico del SSN e da Segretario 
provinciale del SUMAI, mi rivolgo alla Magistratura del Lavoro. 
Come è andata a finire? Ebbene: un Magistrato del lavoro in primo 



grado mi da torto. Siccome le sentenze non si discutono, ma si 
applicano, ometto tutte le considerazioni sulle motivazioni della 
sentenza di primo grado, che comunque potrete con gusto andare a 
leggere sul sito del SUMAI Benevento nella pagina “Dura lex sed 
lex”.  

Fiducioso vado in appello ed un altro Magistrato, ed è la notizia di 
pochi giorni fa, mi da ancora una volta torto (ci da torto perché 
interessa tutta la categoria degli Specialisti campani).  

E questo in palese violazione dell’Accordo Collettivo Nazionale e 
precisamente dell’articolo 22 comma 11. 

Siamo in attesa delle motivazioni che leggerete sempre sul sito. 
Dunque in Campania unici tra i convenzionati a non essere 
legittimati all’uso del ricettario, col paziente pallina da ping-pong.  

Questo dunque il messaggio che voglio affidarvi: non lasciamoci 
trascinare da una deriva, gestita da politici e direttori vari, che ci 
vuole asini bendati a girare la macina del mulino. Noi siamo una 
colonna portante della Sanità, di quella migliore, di quella forse più 
indispensabile e che solo a parole si dice che si vuole potenziare. 

Grazie dell’attenzione. Un abbraccio a tutti voi. 

 


