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Qualcosa potrebbe cambiare riguardo all’H16. "In relazione 

alla nota di alcune sigle sindacali, riferita al nuovo atto di in-

dirizzo per il rinnovo dell'accordo collettivo dei medici di fa-

miglia e dei pediatri di libera scelta - si legge in un comuni-

cato ministeriale - il ministro della Salute Beatrice Lorenzin 

ha chiesto ai propri uffici di approfondire i temi della garan-

zia della continuità assistenziale nelle ore notturne e nei fine 

settimana. All'esito degli approfondimenti richiesti, si riserva 

di esercitare le proprie prerogative chiedendo quelle modifi-

che dell'atto di indirizzo che eventualmente si rendessero 

necessarie affinché siano garantiti i servizi di assistenza ai 

pazienti dalle 24 alle 7 del mattino e durante i fine settima-

na". Un’apertura, quella del ministero che si è palesata suc-

cessivamente alla manifestazione a Piazza Montecitorio di 

Smi, Cgil, Uil, Simet, FederConsumatori, Anci-Piccoli Co-

muni e soprattutto dopo le reazioni  dei sindacati alla dichia-

razione del ministro a Radio 1 in cui ha sottolineato che 

l’H16 è “il frutto di una proposta formulata dalla Federazione 



dei Medici di Medicina Generale da noi accolta con favore". 

Un’affermazione a cui hanno prontamente risposto i sinda-

cati contrari a tale proposta criticando il metodo e il merito 

che ha portato alla formulazione dell’H16  e sottolineando il 

cambio della natura stessa dell'assistenza notturna per i pa-

zienti dovrebbero essere frutto di vere riforme, condivise, di-

scusse nel Parlamento e con tutti le parti sociali, a partire 

dai territori più disagiati, come i piccoli comuni. Un concetto 

che Mauro Mazzoni, segretario del sindacato medico Simet, 

ribadisce chiaramente: “Va bene l’apertura del Ministro, ma 

bisogna mettere un freno alle affermazioni eclatanti che ca-

ratterizzano la comunicazione nel nostro Paese: qui si tratta 

di provvedimenti che finiscono sulle spalle dei cittadini e, 

forse finalmente, la politica se ne sta accorgendo”. Fa eco al 

segretario Simet anche Pina Onotri, segretaria generale del-

lo Smi, che aveva evidenziato nell’intervento conclusivo del-

la manifestazione svoltasi l’11 maggio a Roma contro il 

provvedimento di modifica dell’assistenza H24: “non si deve 

stravolgere il Ssn, scavalcando il Parlamento - ha dichiarato 

Onotri - scontrandoci con l'attuale quadro normativo e con i 

Livelli Essenziali di Assistenza, e senza aver alcun dato 

sull'impatto sociale ed economico di questi tagli. Per questa 



ragione, abbiamo inviato una lettera al primo ministro per 

chiedere di bloccare questo provvedimento: la sanità deve 

diventare una priorità nell'agenda politica del Governo, non 

il 'cortile di ‘casa' di alcune Regioni”. “Bisogna evitare di fare 

passi più lunghi della gamba - conclude Mazzoni - questi 

provvedimenti importanti vanno sperimentati e va studiata e 

condivisa la risposta che si ottiene dai cittadini. Non è più 

accettabile un comportamento cieco e scriteriato della clas-

se politica”. 
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