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Carenza medici. Onotri (Smi): “Abolire il gettone 
e avviare piano assunzioni” 
“Non si può credere che ancora oggi vi siano medici nei nostri ospedali che 
lavorano a gettone o su chiamata. Siamo d’accordo con la ministra della 
Salute, Giulia Grillo, sono pratiche da vietare”, ha dichiarato Pina Onotri, 
segretario generale del Sindacato medici italiani. 

01 APR - "Non si può credere che ancora oggi vi siano medici nei nostri ospedali che lavorano a gettone 
o su chiamata, così come per il 118 vi sarebbero professionisti medici che non hanno tutti i titoli per 
assolvere le mansioni richieste; siamo d’accordo con la ministra della Salute, Giulia Grillo, sono 
pratiche da vietare", ha dichiarato Pina Onotri, Segretario Generale dello Smi (Sindacato medici 
italiani). 
  
"La carenza dei medici, di specialisti nei nostri ospedali e nei servizi della medicina di urgenza-
emergenza rappresentano, di frequente, l’alibi per le aziende sanitarie per potere utilizzare cooperative 
o professionisti singoli che a chiamata coprono i turni e le guardie notturne. I medici a gettone - spiega 
Onotri - vengono pagati dai 60 ai 90 euro l’ora; spesso si tratta di giovani con poca esperienza che 
lavorano anche per molti turni al mese, sottoponendosi a ritmi massacranti". 
  
"Un medico ospedaliero assunto regolarmente, invece, si sente parte di un’equipe ed è dentro una rete 
di relazioni professionali; un medico a 'gettone' fa il suo turno e poi va via. Con queste modalità si 
potrebbe mettere a rischio la sicurezza delle cure", continua Onotri. 

  
"Lo Smi lo sostiene da tempo: mandare in pensione chi ha maturato i requisiti, assumere 
giovani medici, aumentare le borse di studio. Bisogna, per questo, superare il problema del 
precariato attraverso la stabilizzazione del personale con contratti atipici e la disincentivazione 
dell’utilizzo di personale gestito da organizzazioni esterne (cooperative, ecc.). Si avvii un piano di 
assunzioni di medici anche in concomitanza con il rinnovo dei contratti nazionali di lavoro", conclude 
Onotri. 
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SANITA': SMI SU CARENZA MEDICI, NO 'GETTONE' E VIA A PIANO ASSUNZIONI  
Roma, 1 apr. (AdnKronos Salute) - No ai medici 'a gettone' e via libera a un piano di assunzioni. Lo chiede 
Pina Onotri, segretario generale del Sindacato medici italiani (Smi), intervenendo sulla carenza dei camici 
bianchi. "Non si può credere - afferma - che ancora oggi vi siano medici nei nostri ospedali che lavorano a 
gettone o su chiamata, così come per il 118 vi sarebbero professionisti medici che non hanno tutti i titoli 
per assolvere le mansioni richieste. Siamo d'accordo con la ministra della Salute, Giulia Grillo: sono pratiche 
da vietare". "La carenza dei medici, di specialisti nei nostri ospedali e nei servizi della medicina di urgenza 
emergenza - continua Onotri - rappresenta di frequente l'alibi per le aziende sanitarie per potere utilizzare 
cooperative o professionisti singoli che a chiamata coprono i turni e le guardie notturne. I medici a gettone 
vengono pagati dai 60 ai 90 euro l'ora; spesso si tratta di giovani con poca esperienza che lavorano per 
anche per molti turni al mese, sottoponendosi a ritmi massacranti". "Un medico ospedaliero assunto 
regolarmente si sente parte di un'équipe ed è dentro una rete di relazioni professionali; un medico a 
'gettone' fa il suo turno e poi va via. Con queste modalità si potrebbe mettere a rischio la sicurezza delle 
cure", continua la leader sindacale. "Lo Smi lo sostiene da tempo", ricorda: "Mandare in pensione chi ha 
maturato i requisiti, assumere giovani medici, aumentare le borse di studio. Bisogna, per questo, superare 
il problema del precariato attraverso la stabilizzazione del personale con contratti atipici e la 
disincentivazione dell'utilizzo di personale gestito da organizzazioni esterne (cooperative, eccetera). Si 
avvii quindi un piano di assunzioni di medici anche in concomitanza con il rinnovo dei contratti nazionali di 
lavoro", conclude Onotri. (Com-Ram/AdnKronos) ISSN 2465 - 1222 01-APR-19 11:23 
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SANITÀ. SMI: AVVIARE PIANO ASSUNZIONI MEDICI, ABOLIRE 'GETTONE' 
Roma, 1 apr. - "Non si puo' credere che ancora oggi vi siano medici nei nostri ospedali che lavorano a 
gettone o su chiamata, cosi' come per il 118 vi sarebbero professionisti medici che non hanno tutti i titoli 
per assolvere le mansioni richieste; siamo d'accordo con la ministra della salute, Giulia Grillo, sono pratiche 
da vietare. La carenza dei medici, di specialisti nei nostri ospedali e nei servizi della medicina di urgenza - 
emergenza rappresentano, di frequente, l'alibi per le aziende sanitarie per potere utilizzare cooperative o 
professionisti singoli che a chiamata coprono i turni e le guardie notturne. I medici a gettone vengono 
pagati dai 60 ai 90 euro l'ora; spesso si tratta di giovani con poca esperienza che lavorano per anche per 
molti turni al mese, sottoponendosi a ritmi massacranti. Un medico ospedaliero assunto regolarmente, 
invece, si sente parte di un'equipe ed e' dentro una rete di relazioni professionali; un medico a 'gettone' 
fa il suo turno e poi va via. Con queste modalita' si potrebbe mettere a rischio la sicurezza delle cure. Lo 
Smi lo sostiene da tempo: mandare in pensione chi ha maturato i requisiti, assumere giovani medici, 
aumentare le borse di studio. Bisogna, per questo, superare il problema del precariato attraverso la 
stabilizzazione del personale con contratti atipici e la disincentivazione dell'utilizzo di personale gestito da 
organizzazioni esterne (cooperative, ecc.). Si avvii un piano di assunzioni di medici anche in concomitanza 
con il rinnovo dei contratti nazionali di lavoro". Cosi' in un comunicato Pina Onotri, Segretario Generale 
dello Smi (Sindacato Medici Italiani). (Comunicati/Dire) 11:50 01-04-19 
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SANITA', SMI: CONTRO CARENZA MEDICI ABOLIRE GETTONE (9Colonne) Roma, 1 apr - "Non si può 
credere che ancora oggi vi siano medici nei nostri ospedali che lavorano a gettone o su chiamata, così come 
per il 118 vi sarebbero professionisti medici che non hanno tutti i titoli per assolvere le mansioni richieste; 
siamo d'accordo con la ministra della salute, Giulia Grillo, sono pratiche da vietare". Lo ha dichiarato Pina 
Onotri, segretario Generale dello SMI (Sindacato Medici Italiani). "La carenza dei medici, di specialisti nei 
nostri ospedali e nei servizi della medicina di urgenza-emergenza rappresentano, di frequente, l'alibi per 
le aziende sanitarie per potere utilizzare cooperative o professionisti singoli che a chiamata coprono i turni 
e le guardie notturne - prosegue -. I medici a gettone vengono pagati dai 60 ai 90 euro l'ora; spesso si tratta 
di giovani con poca esperienza che lavorano per anche per molti turni al mese, sottoponendosi a ritmi 
massacranti. Un medico ospedaliero assunto regolarmente, invece, si sente parte di un'equipe ed è dentro 
una rete di relazioni professionali; un medico a 'gettone' fa il suo turno e poi va via. Con queste modalità 
si potrebbe mettere a rischio la sicurezza delle cure. Lo SMI lo sostiene da tempo: mandare in pensione 
chi ha maturato i requisiti, assumere giovani medici, aumentare le borse di studio". (red) 011321 APR 19 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Testata Data 
 

 
 

01 Aprile 2019 

Carenza medici, SMI: “Superare il problema del precariato e avviare piano 

di assunzioni” 
Roma, 1 aprile 2019 – “Non si può credere che ancora oggi vi siano medici nei nostri 

ospedali che lavorano a gettone o su chiamata, così come per il 118 vi sarebbero 

professionisti medici che non hanno tutti i titoli per assolvere le mansioni richieste; 

siamo d’accordo con la ministra della salute, Giulia Grillo, sono pratiche da vietare”, ha 

dichiarato Pina Onotri, Segretario Generale dello SMI (Sindacato Medici Italiani). 

“La carenza dei medici, di specialisti nei nostri ospedali e nei servizi della medicina di 

urgenza-emergenza rappresentano, di frequente, l’alibi per le aziende sanitarie per 

potere utilizzare cooperative o professionisti singoli che a chiamata coprono i turni e le 

guardie notturne. I medici a gettone vengono pagati dai 60 ai 90 euro l’ora; spesso si 

tratta di giovani con poca esperienza che lavorano anche per molti turni al mese, 

sottoponendosi a ritmi massacranti. Un medico ospedaliero assunto regolarmente, 

invece, si sente parte di un’equipe ed è dentro una rete di relazioni professionali; un 

medico a ‘gettone’ fa il suo turno e poi va via. Con queste modalità si potrebbe mettere 

a rischio la sicurezza delle cure”, continua Onotri. 

“Lo SMI lo sostiene da tempo: mandare in pensione chi ha maturato i requisiti, assumere 

giovani medici, aumentare le borse di studio. Bisogna, per questo, superare il problema 

del precariato attraverso la stabilizzazione del personale con contratti atipici e la 

disincentivazione dell’utilizzo di personale gestito da organizzazioni esterne 

(cooperative, ecc.). Si avvii un piano di assunzioni di medici anche in concomitanza con 

il rinnovo dei contratti nazionali di lavoro”, conclude Onotri. 
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Medici contro autonomia regionale, demolisce il Servizio sanitario nazionale 

Smi, contro "odiosa manovra" un video e una petizione nazionale 

"L'autonomia differenziata smantella il servizio sanitario nazionale creando 21 servizi sanitari diversi tra di 

loro". E' la frase con cui si apre il video lanciato dal Sindacato dei medici italiani (Smi) per denunciare 

"l'odiosa manovra" della regionalizzazione in Sanità. "La Repubblica è indivisibile, i diritti fondamentali 

come istruzione, scuola e salute devono essere uguali per tutti ed esigibili in modo uniforme da tutto il 

territorio nazionale. 

    La solidarietà è un principio fondante della questione sociale in un Paese civile. Nessuno può essere 

lasciato indietro. 

    Per questo il sindacato dei medici italiani dice no alla regionalizzazione della Sanità", recita la voce in 

sottofondo mentre nel video scorrono le immagini di cittadini giovani e meno giovani, ma tutti utenti del 

Servizio sanitario nazionale. 

    "Ci opporremo con forza contro un regionalismo differenziato che non può essere il grimaldello per 

privatizzare il rapporto di lavoro dei medici, così come non accetteremo l'ipotesi che la formazione sia 

devoluta alle Regioni, perché si correrebbe il rischio della nascita di sistemi universitari diversificati in giro 

per il Paese", scrive il sindacato in una nota. I medici inoltre esprimono forte perplessità sul ruolo che le 

assicurazioni private potrebbero assumere per la coperture di servizi di assistenza sanitaria e di prestazioni 

mediche oggi erogate dal servizio pubblico. Il sindacato prende come riferimento l'accordo tra governo e 

Veneto: "La Regione avrà mano libera in materia di accesso alle scuole di specializzazione e potrà stipulare 

specifici accordi con le università del territorio regionale. Il Veneto, inoltre, potrà redigere contratti a tempo 

determinato di specializzazione lavoro per medici, alternativi al percorso delle scuole di specializzazione". 

"Anche per questo - conclude il sindacato - è importante che il Servizio Sanitario Nazionale mantenga il suo 

carattere omogeneo e non sia trasformato in una somma di servizi sanitari regionali, con l'aggravante 

dell'aumento dei cosiddetti 'viaggi della speranza'. Intanto lo Smi ha aperto una petizione nazionale su 

Change.org. (ANSA). 

 


