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SINDACATI A REGIONI, 'SERVE COERENZA TRA PNRR E CONVENZIONE MEDICINA GENERALE' 
 

Lettera aperta a Fedriga da Smi, Fp Cgil medici e Simet Roma, 29 set. (Adnkronos Salute) - "Ci vuole 

coerenza tra Pnrr e la nuova convenzione per i medici del territorio". E' apprezzabile che" la Conferenza 
delle Regioni discuta dei cambiamenti che la pandemia impone alle organizzazioni sanitarie e alla 
medicina generale. Allo stesso tempo constatiamo, con rammarico, che venga proposto un accordo 
collettivo nazionale anacronistico e slegato dalle proposte contenute nel Pnrr". Lo scrivono - in una 
lettera aperta al presidente della Conferenza delle Regioni, Massimiliano Fedriga - Pina Onotri, segretario 
generale del Sindacato medici italiani (Smi), Andrea Filippi, segretario nazionale Fp Cgil medici e dirigenti 
Ssn e Mauro Mazzoni, segretario nazionale Simet, in merito alla bozza di accordo ancora in discussione. 
"Questo accordo collettivo nazionale, infatti, non tiene conto - precisano i sindacalisti - dei progetti e 
della riforma dei rapporti di lavoro che il Piano di ripresa e resilienza potrebbe prevedere. Nel 
documento della Conferenza delle Regioni in merito, si affrontano aspetti centrali che mirano ad una 
maggiore organizzazione di sistema, sia attraverso le modifiche dei rapporti di lavoro, che non possono 
continuare ad essere incardinate su un modello della libera professione del medico 'single practice', sia 
attraverso l'istituzione di nuclei operativi polifunzionali, le case di comunità, nelle quali anche i medici 
potranno essere inquadrati nella dirigenza del Ssn". "Ma dall'altra parte la proposta contenuta 
nell'accordo rimane ancorata a vecchie logiche organizzative che nella pandemia si sono dimostrate 
inadeguate a sostenere il lavoro dei professionisti. Queste decisioni molto importanti richiederebbero la 
condivisione delle organizzazioni sindacali di categoria, che al contrario non sono state coinvolte nella 
loro globalità". 
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MEDICINA GENERALE. SMI, CGIL MEDICI E SIMET A REGIONI: “NUOVA CONVENZIONE SIA COERENTE 
CON PNRR” 

Lettera aperta al presidente Fedriga da parte del Sindacato Medici Italiani, Funzione Pubblica 

Cgil Medici e Sindacato Italiano Medici del Territorio: “Aprire tavolo di confronto con le 

organizzazioni sindacali per costruire, insieme, un programma di riforma che sia coerente 

nell’esigenze contrattuali dell'ACN e quelle organizzative contenute nel PNRR”. 

29 SET - “Gentile Presidente Massimiliano Fedriga, le scriviamo in merito alla bozza di Accordo Collettivo 

Nazionale  dei medici di medicina generale, ancora  in discussione, che per noi è  centrale per le 

prospettive di riforma dell'assistenza territoriale contenute nel PNRR. Apprezziamo che la Conferenza 

delle Regioni discuta dei cambiamenti che la pandemia impone  alle organizzazioni sanitarie e alla 

medicina generale.   Allo stesso tempo constatiamo, con rammarico, che venga  proposto un 

Accordo  Collettivo Nazionale (ACN) anacronistico e slegato dalle proposte contenute nel PNRR” così in 

una lettera aperta, Pina Onotri, Segretario Generale Sindacato Medici Italiani, Andrea Filippi,  Segretario 

Nazionale  Fp Cgil Medici e Dirigenti SSN e Mauro Mazzoni, Segretario Nazionale SIMET. 

“Questo ACN – prosegue la missiva -, infatti,  non tiene conto dei progetti e della riforma dei rapporti di 

lavoro che il Piano di Ripresa e Resilienza potrebbe prevedere. Mentre nel documento della Conferenza 

delle Regioni, si affrontano aspetti centrali che mirano ad una maggiore organizzazione di sistema, sia 

attraverso le modifiche dei rapporti di lavoro, che non possono continuare ad essere incardinate su un 

modello della libera professione del medico "single practice", sia attraverso l'istituzione di nuclei 

operativi polifunzionali, le case di comunità, nelle quali anche i medici potranno essere inquadrati nella 

dirigenza del SSN. Dall'altra parte la proposta contenuta nell'ACN rimane ancorata a vecchie logiche 

organizzative che nella pandemia si sono dimostrate inadeguate a sostenere il lavoro dei professionisti. 

Queste decisioni molto importanti richiederebbero la condivisione delle organizzazioni sindacali di 

categoria, che al contrario non sono state coinvolte nella loro globalità”. “Nella bozza di accordo 

nazionale – rilevano i sindacati -, addirittura, vengono introdotti elementi di arretramento retributivo e 

gestionale: gli aumenti sono vincolati alla parte variabile della busta paga e alla disponibilità delle singole 

regioni, generando disparità di trattamento e disuguaglianze nell'offerta di salute dei cittadini. Per 

queste ragioni siamo convinti che bisogna creare una forte sinergia tra la contrattazione dell’ACN e il 

confronto sulle proposte della Conferenza delle Regioni per il PNRR, così come auspichiamo un 

intervento diretto del Ministro della Salute in questo senso”.  

“Per i medici di medicina generale si è aperta una stagione difficile, aggravata da una campagna 



 

mediatica denigratoria senza precedenti che serve solo a distrarre l’attenzione dei cittadini dal reale 

problema della grave carenza di professionisti e dallo smantellamento dei servizi sanitari pubblici 

perpetrato in questi anni. Auspichiamo, infine, che la Conferenza delle Regioni apra un tavolo di 

confronto con le organizzazioni sindacali per costruire, insieme, un programma di riforma che sia 

coerente nell’esigenze contrattuali dell'ACN e quelle organizzative contenute nel PNRR, per una sanità 

pubblica, equa ed universale a tutela della salute sociosanitaria della cittadinanza” concludono Onotri, 

Filippi, Mazzoni. 
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LETTERA APERTA DEL SINDACATO MEDICI ITALIANI, FUNZIONE PUBBLICA CGIL MEDICI, SINDACATO 
ITALIANO MEDICI DEL TERRITORIO A MASSIMILIANO FEDRIGA, PRESIDENTE DELLA CONFERENZA DELLE 
REGIONI 
 
“Gentile Presidente Massimiliano Fedriga, le scriviamo in merito alla bozza di  Accordo Collettivo 
Nazionale  dei medici di medicina generale, ancora  in discussione, che per noi è  centrale per le 
prospettive di riforma dell’assistenza territoriale contenute nel Pnrr. Apprezziamo che la Conferenza 
delle Regioni discuta dei cambiamenti che la pandemia impone  alle organizzazioni sanitarie e alla 
medicina generale.   Allo stesso tempo constatiamo, con rammarico,  che venga  proposto un Accordo  
Collettivo Nazionale (ACN) anacronistico e slegato dalle proposte contenute nel Pnrr” così in una lettera 
aperta, Pina Onotri, Segretario Generale Sindacato Medici Italiani, Andrea Filippi,  Segretario Nazionale  
Fp Cgil Medici e Dirigenti Ssn e Mauro Mazzoni, Segretario Nazionale Simet. 
“Questo Acn, infatti,  non tiene conto dei progetti e della riforma dei rapporti di lavoro che il Piano di 
Ripresa e Resilienza potrebbe prevedere. Mentre nel documento della Conferenza delle Regioni, si 
affrontano aspetti centrali che mirano ad una maggiore organizzazione di sistema, sia attraverso le 
modifiche dei rapporti di lavoro, che non possono continuare ad essere incardinate su un modello della 
libera professione del medico “single practice”, sia attraverso l’istituzione di nuclei operativi 
polifunzionali, le case di comunità, nelle quali anche i medici potranno essere inquadrati nella dirigenza 
del Ssn. Dall’altra parte la proposta contenuta nell’Acn rimane ancorata a vecchie logiche organizzative 
che nella pandemia si sono dimostrate inadeguate a sostenere il lavoro dei professionisti. Queste 
decisioni molto importanti richiederebbero la condivisione  delle organizzazioni sindacali di categoria, 
che al contrario non sono state coinvolte nella loro globalità”. 
“Nella bozza di accordo nazionale, addirittura, vengono introdotti elementi di arretramento retributivo e 
gestionale:  gli aumenti sono  vincolati alla parte variabile della busta paga e alla disponibilità delle 
singole regioni, generando disparità di trattamento e disuguaglianze nell’offerta di salute dei cittadini. 
Per queste ragioni siamo convinti che bisogna creare una forte sinergia tra la contrattazione dell’Acn e il 
confronto sulle proposte della Conferenza delle Regioni per il Pnrr, così come auspichiamo un intervento 
diretto del Ministro della Salute  in questo senso. 
Per i medici di medicina generale si è aperta un stagione difficile, aggravata  da una campagna mediatica 
denigratoria senza precedenti che serve solo a distrarre l’attenzione dei cittadini dal reale problema della 
grave carenza di professionisti e dallo smantellamento dei servizi sanitari pubblici perpetrato in questi 
anni. 
Auspichiamo, infine, che la Conferenza delle Regioni apra un tavolo di confronto  con le organizzazioni 
sindacali per costruire, insieme, un programma di riforma che sia coerente nell’esigenze contrattuali 
dell’Acn e quelle organizzative contenute nel Pnrr, per una sanità pubblica, equa ed universale a tutela 
della salute sociosanitaria della cittadinanza” concludono Onotri, Filippi e Mazzoni. 
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SMI A ORLANDO, 'STOP CONTRIBUTO ENPAM, INUTILE PRELIEVO A MEDICI' 
 
Roma, 28 set. (Adnkronos Salute) - "La contribuzione obbligatoria versata dai medici all'Ente nazionale di 
previdenza e assistenza medici (Enpam) non realizza nessun effetto positivo per la categoria medica. 
Chiediamo al ministro Andrea Orlando e al ministero del Lavoro, ente vigilante, di intervenire per porre 
fine a questo inutile prelievo previdenziale sulle buste paga dei medici". Così Cosmo De Matteis, 
presidente onorario del Sindacato medici italiani (Smi), riferisce la decisione d'inviare una lettera 
dicastero del Lavoro e l'avvio di una raccolta firme, che ha già fatto registrare "qualche migliaio" di 
sottoscrizioni da parte dei medici in una petizione ad hoc, spiega De Matteis. 
Con la petizione si chiede "l'eliminazione della contribuzione obbligatoria, per una categoria di 
dipendenti che con questo contributo pensionistico - sostiene De Matteis in una nota - non riceve 
assolutamente miglioramenti per il suo mantenimento, a causa del fatto che Enpam eroga una 
contribuzione irrisoria a fronte di quanto versato dai medici. Enpam e suoi vertici - afferma - invece di 
aprire un confronto, dinnanzi al dissenso dei propri iscritti scelgono la strada della repressione. 
Intervengono infatti presso i presidenti di Ordine dei medici per conoscere le opinioni di iscritti espresse 
a riguardo alla Fondazione Enpam e la loro regolarità contributiva previdenziale; questo atteggiamento ci 
ricorda pratiche autoritarie della storia del nostro paese". 
"Sono anni che sindacati, professionisti medici e società civile chiedono di rivedere le norme di Enpam in 
tema di controlli e trasparenza. E' arrivato adesso il momento di una svolta. Il ministro vigilante, Andrea 
Orlando, intervenga. Non intendiamo avallare le logiche anti democratiche e poche trasparenti di 
Enpam", tuona De Matteis. Che anticipa: "Stiamo valutando di promuovere, insieme a molte forze della 
categoria medica, nuove forme di protesta per porre fine a questi soprusi". 
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DI SEGUITO LA NOTA DEL SINDACATO MEDICI ITALIANI, FUNZIONE PUBBLICA CGIL MEDICI, SINDACATO 
ITALIANO MEDICI DEL TERRITORIO 
 
Roma, 29 sett. – “Gentile Presidente Massimiliano Fedriga, le scriviamo in merito alla bozza di Accordo 
Collettivo Nazionale dei medici di medicina generale, ancora in discussione, che per noi è centrale per le 
prospettive di riforma dell’assistenza territoriale contenute nel PNRR”. 
 
“Apprezziamo che la Conferenza delle Regioni discuta dei cambiamenti che la pandemia impone alle 
organizzazioni sanitarie e alla medicina generale. Allo stesso tempo constatiamo, con rammarico, che 
venga proposto un Accordo Collettivo Nazionale (ACN) anacronistico e slegato dalle proposte contenute 
nel PNRR” così in una lettera aperta, Pina Onotri, Segretario Generale Sindacato Medici Italiani, Andrea 
Filippi, Segretario Nazionale Fp Cgil Medici e Dirigenti SSN e Mauro Mazzoni, Segretario Nazionale SIMET. 
 
“Questo ACN, infatti, non tiene conto dei progetti e della riforma dei rapporti di lavoro che il Piano di 
Ripresa e Resilienza potrebbe prevedere. Mentre nel documento della Conferenza delle Regioni, si 
affrontano aspetti centrali che mirano ad una maggiore organizzazione di sistema, sia attraverso le 
modifiche dei rapporti di lavoro, che non possono continuare ad essere incardinate su un modello della 
libera professione del medico “single practice”, sia attraverso l’istituzione di nuclei operativi 
polifunzionali, le case di comunità, nelle quali anche i medici potranno essere inquadrati nella dirigenza 
del SSN. Dall’altra parte la proposta contenuta nell’ACN rimane ancorata a vecchie logiche organizzative 
che nella pandemia si sono dimostrate inadeguate a sostenere il lavoro dei professionisti. Queste 
decisioni molto importanti richiederebbero la condivisione delle organizzazioni sindacali di categoria, che 
al contrario non sono state coinvolte nella loro globalità”. 
 
“Nella bozza di accordo nazionale, addirittura, vengono introdotti elementi di arretramento retributivo e 
gestionale: gli aumenti sono vincolati alla parte variabile della busta paga e alla disponibilità delle singole 
regioni, generando disparità di trattamento e disuguaglianze nell’offerta di salute dei cittadini”. 
 
“Per queste ragioni siamo convinti che bisogna creare una forte sinergia tra la contrattazione dell’ACN e 
il confronto sulle proposte della Conferenza delle Regioni per il PNRR, così come auspichiamo un 
intervento diretto del Ministro della Salute in questo senso”. 
 
“Per i medici di medicina generale si è aperta una stagione difficile, aggravata da una campagna 
mediatica denigratoria senza precedenti che serve solo a distrarre l’attenzione dei cittadini dal reale 
problema della grave carenza di professionisti e dallo smantellamento dei servizi sanitari pubblici 
perpetrato in questi anni. 
 



 

Auspichiamo, infine, che la Conferenza delle Regioni apra un tavolo di confronto con le organizzazioni 
sindacali per costruire, insieme, un programma di riforma che sia coerente nell’esigenze contrattuali 
dell’ACN e quelle organizzative contenute nel PNRR, per una sanità pubblica, equa ed universale a tutela 
della salute sociosanitaria della cittadinanza” concludono Onotri, Filippi, Mazzoni.” 
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VACCINAZIONI ANTI COVID, CATANIA: “MUSUMECI GETTA FANGO SUI MEDICI DI FAMIGLIA” 
 
Il Presidente della Regione Siciliana Nello Musumeci, in una sua dichiarazione, nell’analizzare  la 
diffusione del covid 19 nell’isola, mette sotto accusa i medici di famiglia e i pediatri di libera scelta  
sostenendo che vi siano state   da parte loro dei diniego nell’adesione alla campagna vaccinale contro il 
covid 19  promossa dalla Regione Siciliana. Da questo presunto diniego si fa derivare il non 
raggiungimento della zona bianca nell’isola: siamo basiti di quante bugie  si è capaci  di dire per 
nascondere i fallimenti della Regione Siciliana  nella prevenzione  sanitaria anti covid”, così in una 
dichiarazione Giuseppe Catania, Segretario Regionale Sicilia del Sindacato Medici Italiani. 
“In questi mesi siamo intervenuti più volte verso la Regione Siciliana per manifestare la piena 
disponibilità dei medici di medicina generale ad effettuare  le vaccinazioni. Si è, invece, preferito, con 
l’impiego di tantissimi soldi pubblici, di allestire hub con un dispiegamento di personale medico, sanitario 
e amministrativo per effettuare le inoculazioni. Musumeci dica, a questo punto, quanto sono costate 
ogni vaccinazione  negli hub!” continua Catania. 
  
“Bisognava scegliere  soluzione diverse per arrivare prima alla più alta percentuale   di vaccinati siciliani e 
alla zona bianca. Per questo era naturale puntare sui medici di medicina generale perché sono loro le 
figure mediche  di cui i  pazienti si fidano. Sono i medici di famiglia, infatti,  che  hanno il controllo 
capillare dei pazienti, che li conoscono psico-fisicamente e anche dal punto di vista  delle terapie  che 
praticano; in questo senso non necessitano di anamnesi e di esame obiettivo e di fare diagnosi”. 
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IL GOLPE SUI MEDICI DI FAMIGLIA: STIPENDI DECISI DALLE REGIONI 
 
MEDICI di famiglia serie A e medici di serie B. Disparità nell’assistenza ai pazienti, differenze nelle risorse 
disponibili, trattamenti economici per i camici bianchi che variano da un territorio all’altro. La solita 
storia, il paese Arlecchino. Sembra assurdo che dopo la pandemia ci sia ancora una Italia a colori in barba 
a qualsiasi evidenza. Ma è quello che prevede la bozza di Accordo collettivo nazionale per i medici di 
medicina generale approvata dalla Conferenza delle regioni. 
Un’impostazione urticante che ha spinto il Sindacato medici italiani (Smi) a prendere carta e penna e 
scrivere una lettera aperta al presidente della Conferenza Massimiliano Fedriga. Il documento affronta 
temi strategici quelli l’organizzazione sul territorio della medicina di base. Un tasto dolente, il tallone 
d’Achille, la debolezza che in alcune regioni ha spianato la strada al Covid. L’accordo va in direzione 
opposta e contraria. 
“Il contratto deve essere unico, le garanzie devono essere uguali per tutti – ribadisce Pina Onotri, 
segretaria nazionale Smi – se i livelli di assistenza devono essere uniformi su tutto il territorio nazionale 
anche le retribuzioni devono esserlo. Noi non vogliamo più che via sia una parte variabile dello stipendio 
del 30 per cento bensì una parte fissa ben strutturata e uguale per tutti da Nord a Sud, una parte 
corrispondente a compiti ben precisi individuati nell’ambito dell’accordo collettivo nazionale”. 
PINA ONOTRI: IN ALCUNE REGIONI LE CURE PRIMARIE AI PRIVATI 
Distinzioni incomprensibili che ricadono in modo inevitabile sui livelli di assistenza. “Noi abbiamo sempre 
percepito delle quote regionali – spiega ancora Onotri – quote servite per finanziare l’assunzione di 
personale di studio, infermieri o per aggregare gruppi di professionisti. Ora questa quota di fondi a 
disposizione sarà vincolata a obiettivi regionale. Non c’è un aumento di quota capitaria se non minima. 
Non verranno incentivate le forme di aggregazione E dopo 12 anni e dopo una pandemia non 
percepiremo nulla in più”. 
Nel documento presentato delle regioni si parla delle case di comunità dove impiegare un quarto dei 
medici di medicina generale operanti sul territorio. Non si chiarisce però che fine faranno gli altri 34 mila 
sparsi tra le diverse regioni. “Ci sono regioni che stanno già attuando piani di accreditamento per player 
privati esterni dando in gestione le cure primarie per bacini di utenze particolari”, lancia l’allarme lo Smi. 
Non è questioni da racchiudere dentro un ambito esclusivamente sindacale. C’è molto altro. C’è il 
consesso dei governatori che anziché cambiare passo e cogliere gli insegnamenti della pandemie vuole 
disarticolare ulteriormente la sanità nazionale. Presidenti delle regioni che si muovono all’unisono come 
una allegra carovana lasciandosi alle spalle i disastri del Covid 19. 
“Nella bozza di accordo – si legga nella lettera del Sindacato medici italiani – addirittura vengono 
introdotti elementi di arretramento retributivo e gestionali: gli aumenti sono vincolati alla parte variabile 
della retribuzione”, e dunque alle disponibilità delle singole regioni “generando disparità di trattamento 
e disuguaglianze nell’offerta di salute dei cittadini”. 
La lettera è stata firmata anche da Andrea Filippi, segretario nazionale Fp Cgil Medici e dirigenti Ssn e da 
Mauro Mazzoni, segretario nazionale Simet. A prevalere sono state le vecchie logiche organizzative – si 
lamenta nel documento – le stesse logiche che nella pandemia si sono dimostrate inadeguate a 
sostenere il lavoro dei professionisti. L’auspicio è che venga aperto un tavolo di confronto con le 



 

organizzazioni sindacali “per costruire insieme un programma di riforma che sia coerente con le esigenze 
contrattuali dell’Accordo nazionale collettivo e quelle organizzate del Piano nazionale di ripresa e 
resilienza. 
GLI ACCORDI INTEGRATIVI 
Lo scontro si concentra sulla “Quota per servizi”. La parte contrattuale che prevede tra l’altro l’assistenza 
domiciliare e l’assistenza domiciliare integrata. Prestazioni annualmente programmate dalle regioni che 
non dovrebbero superare il 20% dei compensi mensili “salvo diversi accordi regionali”. Gli accordi 
regionali – è scritto nella bozza – possono prevedere eventuali quote per attività e compiti per l’esercizio 
proprio di livelli essenziali di assistenza diversi dall’assistenza primaria nonché per zone identificate dalle 
regioni come disagiatissime o disagiate”. 
PUBBLICITÀ 
Il che vuol dire una parte di retribuzione con una quota oraria uguale per tutti, e un0altra parte da 
negoziare con l’ente locale di appartenenza. Le eventuali integrazioni, dunque, verrebbero stabilite con 
accordi integrativi regionali. A fare la differenza sarebbe dunque le risorse che ogni singola regione può 
mettere a disposizione delle medicina generale. Senza dire che il in alcune zone spopolate del Paese, 
specie le are interne, il calcolo della retribuzione basato sul numero degli assistiti continuerà ad essere 
penalizzante. 
Dopo lo smantellamento dei servizi sanitari pubblici, ecco la retrocessione in serie B. La stagione difficile 
dei medici di famiglia del Mezzogiorno continua. 
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SANITÀ, SMI: “REGIONI VOGLIONO CANCELLARE MEDICINA TERRITORIALE” 
 
“Il Consiglio Nazionale del Sindacato Medici Italiani, riunito questo fine settimana per 
varare il percorso congressuale che porterà il prossimo anno al rinnovo delle cariche 
statutarie, boccia senza appello il documento presentato dalle regioni che tratta le ipotesi 
di modifiche del rapporto di lavoro tra Servizio Sanitario Nazionale e Medici di Medicina 
Generale, alla luce dei finanziamenti previsti dal PNRR”. Così una nota stampa 
dell’assise del SMI. 
“Per quel che riguarda le proposte di committenza e di accreditamento a player privati per 
l’assistenza a determinati bacini di utenza, riteniamo che esse siano da respingere 
perché questo, significherebbe l’esternalizzazione delle cure primarie e la cessione a terzi 
di un pezzo di sanità pubblica, uno degli asset strategici del nostro paese. Così si mette a 
rischio la coesione sociale”, continua il SMI. “Siamo in presenza anche di una campagna 
mediatica denigratoria, senza precedenti verso la categoria che serve solo a distrarre 
l’attenzione dei cittadini dal reale problema: la mancanza di medici e lo smantellamento 
del Sistema Pubblico di cure. La pandemia avrebbe dovuto produrre profonde revisioni di 
un modello di sistema sanitario come quello di alcune regioni del Nord (dimostratosi 
fallimentare nella lotta al Covid) che ha, di fatto, cancellato la rete dei servizi territoriali 
pubblici, affidando l’erogazione delle prestazioni domiciliari ad agenzie private e 
instaurato in campo ospedaliero una concorrenza tra settore pubblico e settore privato, 
fortemente squilibrata a favore del secondo. Ribadiamo per queste ragioni il nostro 
incondizionato sostegno a favore di un servizio sanitario pubblico, equo ed accessibile”. 
2/2 
“Il Sindacato Medici Italiani ha da tempo presentato le sue proposte a partire dalla 
necessità di istituire la scuola di specializzazione in medicina generale risolvendo l’imbuto 
formativo per consentire ai giovani medici l’immissione nella professione. Abbiamo 
proposto, altresì ,di modificare l’art. 8 delle legge 502/1992 per permettere l’integrazione 
dei medici convenzionati all’interno di strutture pubbliche (distretti ,case della salute o 
comunità) e passaggio a dipendenza, su base volontaria, già a ottobre 2020 presentando 
un emendamento nell’ambito del decreto legge 104/2020 chiedendo alle forze politiche 
modifiche alla legge su citata. Siamo arrivati finanche ad individuare la necessità 
uniformare delle aree contrattuali della medicina generale per prevedere l’estensione 
delle tutele, già in essere per i medici dei servizi e per gli specialisti ambulatoriali, a tutti i 
medici convenzionati, realizzando una dipendenza atipica”. 
“Il Consiglio Nazionale del SMI, inoltre, per quanto riguarda la bozza in discussione per 
l’Accordo Collettivo Nazionale esprime un giudizio molto negativo e auspica la sua 
bocciatura in toto. Questo ACN nel suo insieme non coglie lo sforzo fatto da tutti medici 
durante la pandemia, non risponde alla necessità di una retribuzione migliore per rendere 



 

la professione più attrattiva e bloccare i prepensionamenti e l’esodo all’estero dei giovani 
medici , non investe sul capitale umano, non trova il modo di collegarsi alle ingenti risorse 
previste dal PNNR”. “Dal punto di vista della retribuzione, anzi, fa un passo indietro di 
anni eliminando il fondo di ponderazione salariale e lega, invece, le premialità alle 
politiche regionali: una stridente contraddizione con il fatto che si chiede ai medici in di 
assicurare uniformi prestazioni su tutto il territorio nazionale”. “Nei prossimi mesi ci 
attendono sfide molto rischiose, per questo facciamo appello a tutte le forze sindacali di 
categoria affinché si lavori per un’ unità di azione capace di difendere l’intera categoria 
medica e i cittadini, sottoposti a un attacco immotivato e senza precedenti”, conclude la 
nota. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


