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CAPRI AVRÀ IL SERVIZIO DI GUARDIA MEDICA ESTIVO H24, L’ANNUNCIO DELLO SMI: “BENE IL 
POTENZIAMENTO DEL SERVIZIO DA PARTE DELL’ASL NAPOLI 1 CENTRO” 
 
Come richiesto dallo Smi (sindacato medici Italiani) si procede verso il potenziamento del servizio di 
continuità assistenziale (ex guardia medica) a partire da Capri con la copertura estiva h 24. “Un 
riconoscimento da parte della Asl Napoli 1 Centro all’importanza dei presidi pubblici territoriali su tutto il 
territorio di competenza”, questa la dichiarazione dei dirigenti sindacali Smi Esposito e Scalzullo. 
Sono migliaia infatti gli interventi effettuati dai medici di continuità assistenziale in tutte le articolazioni 
territoriali aziendali negli ultimi mesi ed anche nei penitenziari di Napoli (Poggioreale, Nisida, 
Secondigliano) dove lavorano i medici di continuità assistenziale e che hanno spinto la direzione 
strategica aziendale a programmare un potenziamento del servizio. 
“La maggior parte dei medici in prima linea nei presidi territoriali di Napoli, nelle USCA e nei penitenziari 
– si legge nella nota diffusa dallo Smi – sono precari storici con incarichi annuali che attendono la 
stabilizzazione professionale dalla assegnazione delle carenze degli anni 2018-2019-2020 da parte della 
Regione Campania. 
“Registriamo inoltre – affermano dallo Smi – l’attenzione della direzione strategica aziendale ai presidi di 
continuità assistenziale che ultimamente hanno ricevuto una maggiore fornitura di dispositivi di 
protezione individuale ed anche una costante sanificazione degli ambienti utilizzati per le numerosissime 
visite a tutela degli operatori e dei cittadini che affollano la notte, nei festivi e prefestivi  gli ambulatori” 
concludono Esposito e Scalzullo. 
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“OCCORRE POTENZIARE LA MEDICINA TERRITORIALE E GENERALE" 
 
Lettera aperta al presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca 
martedì 30 giugno 2020  
La lettera di Luigi De Lucia, segretario regionale Campania Smi sindacato medici italiani... 
La recente pandemia da coronavirus ha evidenziato la necessità di potenziare la medicina generale e quella  
territoriale puntando alla risoluzione di scelte  irrisolte a cui tocca dare  soluzioni efficaci e quanto mai 
urgenti. 
In Campania al primo posto  delle questioni irrisolte vi è il problema  delle assegnazioni degli ambiti carenti 
di assistenza primaria, che riguarda la graduatoria definitiva di centinaia di  medici di medicina generale, 
anno 2019, e  di medici “continuità assistenziale” (ex guardia medica). Un problema esploso 
pubblicamente, poco tempo fa,    quando centinaia di medici hanno manifestato sotto la sede della 
Regione, al centro Direzionale di Napoli. 
La svolta che rivendichiamo per rafforzare la medicina generale e quella territoriale, è dettata anche da 
fenomeni strutturali che l’attraversano, come i numerosi pensionamenti attesi nei prossimi mesi e anni; di 
conseguenza  la  sanità campana potrebbe rischiare  il tracolo  non solo a causa dell’emergenza coronavirus 
ma anche per il perdurare di un  certo lassismo nell’ambito delle scelte ammnistrative. 
Per  queste ragioni, è quanto mai urgente la stabilizzazione dei medici  precari, che vivono una esistenza 
precaria da molto tempo e puntare all’adeguamento degli organici. In Campania esiste un esercito di 
medici ultraquarantenni che lavorano da oltre 10 anni come sostituti precari nella continuità assistenziale 
e nel 118 in attesa di stabilizzazione o di assegnazione carenza di medicina di base. 
C’è d’aggiungere, davanti alle necessità qui indicate, che la struttura regionale della Regione Campania, 
che deve sovra intendere alla programmazione delle attività  dei medici campani, risulta  essere sotto  
organico e mancante di funzionari. In questo senso risultano più evidenti e dirette le responsabilità di tale 
struttura, in quanto da anni non si è messo mano a processi di ricambio della classe medica, determinando, 
in qualche modo,   il vuoto amministrativo. 
Per dipanare  questa situazione a tinte fosche chiediamo il coinvolgimento degli Ordini provinciali  dei 
Medici Chirurghi e degli Odontoiatri  della Campania che devono assumere  sempre un ruolo di garanzia 
tra le forze sindacali e la parte pubblica e mai scendere in campo come protagonisti. 
Ci battiamo affinché sia assicurato il diritto di esercitare dignitosamente e stabilmente la professione 
medica e  a tal fine  attendiamo che la pubblicazione delle zone carenti sia effettuata in tempi brevissimi 
per esaudire le  aspettative della categoria. Non possiamo arrivare in prossimità delle prossime elezioni 
regionali con il rischio che  i medici di medicina generale diventino oggetto di campagna elettorale. 
In Campania  occorre impegnarsi per delineare, davvero,  un sistema sanitario organizzato e fondato su 
due direttrici: ospedale e territorio. Il medico di medicina generale  deve ritornare ad essere il fulcro del 
rapporto tra il  servizio sanitario e il paziente. 
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IL SEGRETARIO REGIONALE SINDACATO MEDICI ITALIANI, LUIGI DE LUCIA: “OCCORRE UNA SVOLTA PER 
POTENZIARE LA MEDICINA TERRITORIALE E LA MEDICINA GENERALE DELLA REGIONE CAMPANIA”. 
 
“La recente pandemia da coronavirus ha evidenziato la necessità di potenziare la medicina generale e 
quella territoriale – si legge nel documento del sindacato medico – puntando alla risoluzione di scelte 
irrisolte a cui tocca dare soluzioni efficaci e quanto mai urgenti. 
In Campania al primo posto delle questioni irrisolte c’è il problema delle assegnazioni degli ambiti carenti 
di assistenza primaria, che riguarda la graduatoria definitiva di centinaia di medici di medicina generale, 
anno 2019, e dei medici “continuità assistenziale” (ex guardia medica). Un problema esploso 
pubblicamente, poco tempo fa, quando centinaia di medici hanno manifestato sotto la sede della Regione, 
al centro Direzionale di Napoli. 
La svolta che rivendichiamo per rafforzare la medicina generale e quella territoriale, è dettata anche da 
fenomeni strutturali che l’attraversano come, ad esempio, i numerosi pensionamenti attesi nei prossimi 
mesi ed anni; di conseguenza la sanità campana potrebbe rischiare il tracollo non solo a causa 
dell’emergenza coronavirus ma anche per il perdurare di un certo lassismo nell’ambito delle scelte 
amministrative. 
Per queste ragioni, è quanto mai urgente la stabilizzazione dei medici precari, che vivono una esistenza 
senza certezze da molto tempo e puntare, quindi, all’adeguamento degli organici. In Campania esiste un 
esercito di medici ultraquarantenni che lavorano da oltre 10 anni come sostituti precari, nella continuità 
assistenziale e nel 118, che sono in attesa di stabilizzazione o di assegnazione nelle carenza di medicina di 
base. 
C’è d’aggiungere, davanti alle necessità qui indicate, che la struttura regionale della Regione Campania, 
che deve sovrintendere alla programmazione delle attività dei medici campani, risulta essere sotto 
organico e mancante di funzionari. In questo senso risultano più evidenti e dirette le responsabilità di tale 
struttura, in quanto da anni non si è messo mano a processi di ricambio della classe medica, determinando, 
in qualche modo, il vuoto amministrativo. 
Per dipanare questa situazione a tinte fosche chiediamo il coinvolgimento degli Ordini provinciali dei 
Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della Campania che devono assumere sempre un ruolo di garanzia tra 
le forze sindacali e la parte pubblica e scendere in campo come protagonisti. 
Ci battiamo affinché sia assicurato il diritto di esercitare dignitosamente e stabilmente la professione 
medica e a tal fine attendiamo che la pubblicazione delle zone carenti sia effettuata in tempi brevissimi 
per esaudire le aspettative della categoria. Non possiamo arrivare in prossimità delle prossime elezioni 
regionali con il rischio che i medici di medicina generale diventino oggetto di campagna elettorale. 
In Campania occorre impegnarsi per delineare, davvero, un sistema sanitario organizzato e fondato su due 
direttrici: ospedale e territorio. Il medico di medicina generale deve ritornare ad essere il fulcro del 
rapporto tra il servizio sanitario e il paziente”. 
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APPELLO DEL SINDACATO ITALIANO MEDICI: “RICONOSCERE RISARCIMENTO COVID AI MEDICI DI 
FAMIGLIA” 
 
Il segretario generale Pina Onotri: "Basiti davanti alla notizia che medici di medicina generale non siano 
coperti dall'assicurazione Inail in caso di decesso" 
 
Restiamo basiti davanti alla notizia riportata oggi da alcuni organi di stampa sul fatto che medici di 
medicina generale, pediatri di libera scelta e altri professionisti medici, che hanno subito tanti contagiati e 
morti nel corso della pandemia da coronavirus, non siano coperti dall’assicurazione Inail in caso di decesso. 
Non sono bastati più di 170 medici di famiglia deceduti per far estendere le tutele sul lavoro al contagio 
da virus e farlo rientrare nei casi d’infortunio sul lavoro. Alla luce della recente pandemia tocca ripensare 
ad uno strumento normativo adeguato che riconosca ai medici convenzionati le tutele previste per tutti 
gli altri lavoratori” così Pina Onotri, Segretario Generale del Sindacato Medici Italiani, in una dichiarazione 
commenta la notizia che riguarda l’esclusione dei MMG dal riconoscimento d’ infortunio sul lavoro in caso 
di contagio da Covid 19. 
“L’Inail deve ammettere che in questi mesi i medici di famiglia hanno subito veri e propri infortuni sul 
lavoro a causa del contagio trasmesso dai loro pazienti. Le loro famiglie, per questo, hanno diritto ad essere 
indennizzate in caso di morte dei propri congiunti – continua Onotri – il riconoscimento dell’infortunio per 
i medici di medicina generale, nel caso di decesso da coronavirus deve essere previsto anche dalle 
assicurazioni priviate, che al pari dell’istituto pubblico, non presumono questa copertura. 
“Facciamo appello al Parlamento e al Ministro del Lavoro, dicastero a cui è affidata la competenza del caso, 
affinché intervengano per concretizzare un impegno degli istituti assicurativi pubblici e privati per una 
copertura ai medici di medicina generale e all’altre professioni mediche, ammettendo il pieno indennizzo 
in caso di decesso causato dal coronavirus. Si tratta di un riconoscimento di un diritto dovuto a chi ha 
sacrificato la propria vita a difesa della salute dei cittadini” conclude il segretario generale SMI. 
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INFORTUNI SUL LAVORO. ONOTRI (SMI): “RISARCIMENTO PER IL COVID ANCHE AI MEDICI DI FAMIGLIA” 
 
Il parlamento e il ministero del Lavoro “intervengano per concretizzare un impegno degli istituti assicurativi 
pubblici e privati per una copertura ai medici di medicina generale e alle altre professioni mediche, 
ammettendo il pieno indennizzo in caso di decesso causato dal coronavirus” ha detto il Segretario generale 
del sindacato 
02 LUG - “Restiamo basiti davanti alla notizia riportata oggi da alcuni organi di stampa sul fatto che medici 
di medicina generale, pediatri di libera scelta e altri professionisti medici, che hanno subito tanti contagiati 
e morti nel corso della pandemia da coronavirus, non siano coperti dall’assicurazione Inail in caso di 
decesso”. 
 
È quanto ha dichiarato Pina Onotri, Segretario generale del Sindacato Medici Italiani (Smi) commentando 
la notizia che riguarda l’esclusione dei Mmg dal riconoscimento d’infortunio sul lavoro in caso di contagio 
da Covid 19. 
 
“Non sono bastati più di 170 medici di famiglia deceduti per far estendere le tutele sul lavoro al contagio 
da virus e farlo rientrare nei casi d’infortunio sul lavoro. Alla luce della recente pandemia tocca ripensare 
ad uno strumento normativo adeguato che riconosca ai medici convenzionati le tutele previste per tutti 
gli altri lavoratori – ha aggiunto – l’Inail deve ammettere che in questi mesi i medici di famiglia hanno 
subito veri e propri infortuni sul lavoro a causa del contagio trasmesso dai loro pazienti. Le loro famiglie, 
per questo, hanno diritto ad essere indennizzate in caso di morte dei propri congiunti. Il riconoscimento 
dell’infortunio per i medici di medicina generale, nel caso di decesso da coronavirus deve essere previsto 
anche dalle assicurazioni priviate, che al pari dell’istituto pubblico, non presumono questa copertura”. 
  
Il sindacato ha quindi rivolto un appello al Parlamento e al Ministro del Lavoro, dicastero a cui è affidata la 
competenza del caso “affinché intervengano per concretizzare un impegno degli istituti assicurativi 
pubblici e privati per una copertura ai medici di medicina generale e all’altre professioni mediche, 
ammettendo il pieno indennizzo in caso di decesso causato dal coronavirus”. 
“Si tratta – ha concluso Onotri – di un riconoscimento di un diritto dovuto a chi ha sacrificato la propria 
vita a difesa della salute dei cittadini”. 
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COVID, MEDICI DEL TERRITORIO SENZA TUTELE NÉ INDENNIZZI IN CASO DI CONTAGIO. LE REAZIONI DEI 
SINDACATI 
SMI: «INAIL E ASSICURAZIONI PRIVATE PREVEDANO COPERTURA».  
 
I medici convenzionati non sono coperti dall’assicurazione Inail. Quindi, in caso di contagio da Covid-19 
non hanno diritto al riconoscimento dell’infortunio sul lavoro né, in caso di decesso, spetta ai loro familiari 
un indennizzo. Dopo la notizia apparsa sugli organi di stampa, immediata la reazione dei sindacati di 
categoria. 
«Restiamo basiti» il commento di Pina Onotri, segretario generale del Sindacato Medici Italiani (SMI). «Non 
sono bastati più di 170 medici di famiglia deceduti per far estendere le tutele sul lavoro al contagio da virus 
e farlo rientrare nei casi d’infortunio sul lavoro. Alla luce della recente pandemia – prosegue il segretario 
– tocca ripensare ad uno strumento normativo adeguato che riconosca ai medici convenzionati le tutele 
previste per tutti gli altri lavoratori». 
«L’Inail deve ammettere che in questi mesi i medici di famiglia hanno subito veri e propri infortuni sul 
lavoro a causa del contagio trasmesso dai loro pazienti. Le loro famiglie – continua la Onotri – per questo, 
hanno diritto ad essere indennizzate in caso di morte dei propri congiunti. Il riconoscimento dell’infortunio 
per i medici di medicina generale, nel caso di decesso da coronavirus deve essere previsto anche dalle 
assicurazioni private, che al pari dell’istituto pubblico, non presumono questa copertura». 
«Facciamo appello al Parlamento e al Ministro del Lavoro, dicastero a cui è affidata la competenza del caso 
– conclude Pina Onotri – affinché intervengano. Si tratta di un riconoscimento di un diritto dovuto a chi ha 
sacrificato la propria vita a difesa della salute dei cittadini». 
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Nessun risarcimento per Covid a medici di famiglia. Le assicurazioni: “Non è infortunio sul lavoro” 
Le compagnie assicurative non riconoscono l’infezione da Covid-19 come infortunio sul lavoro. E quindi i 
medici di medicina generale, i dentisti, i tecnici sanitari, i farmacisti, non hanno diritto ad alcun 
risarcimento se si ammalano sul posto di lavoro, a differenza di quanto prevede l’Inail per i medici che 
lavorano nelle strutture sanitarie pubbliche o private. 
Niente risarcimenti per il Covid a medici di medicina generale, dentisti, tecnici sanitari, farmacisti, se si 
ammalano sul posto di lavoro. Le compagnie assicurative private non riconoscono il contagio del 
coronavirus come infortunio sul lavoro. Situazione ben diversa per i medici assunti nella sanità pubblica o 
privata: qui i danni provocati dal virus sono considerati dall‘Inail infortuni sul lavoro. I loro colleghi finiscono 
così per essere trattati da operatori sanitari serie B. E questo nonostante ci siano, dall'inizio 
dell'emergenza, 170 medici di famiglia deceduti per aver contratto il virus. 
I familiari di queste vittime non riceveranno nessun indennizzo per medici di famiglia e farmacisti vittime 
del Covid-19. A sollevare il caso è stato il Corriere della Sera. E subito sono esplose le polemiche: "È 
inaccettabile che le compagnie assicurative private non diano risarcimenti ai medici di base, ai farmacisti, 
ai dentisti, ai tecnici sanitari morti per il coronavirus, perché non riconoscono il contagio del Covid come 
infortunio sul lavoro, a differenza di quanto prevede l'Inail per i medici che lavorano nelle strutture 
sanitarie pubbliche. Intervenga l'Ivass, l'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni, per garantire l'adeguata 
protezione dei medici e sanitari assicurati. Il presidente Daniele Franco valuti se ci sono le condizioni per 
aprire un'istruttoria", ha scritto su Facebook la deputata di Italia Viva Maria Chiara Gadda. 
 
"Quanto è stato raccontato – ha aggiunto – dal Corriere della Sera rappresenta un vero e proprio schiaffo 
alle famiglie che hanno perso un loro caro: non c'è alcun dubbio che il contagio di medici e farmacisti che, 
in piena pandemia, hanno continuato a soccorrere ed assistere i malati sia stato dovuto all'attività 
lavorativa. Se l'Ivass non interviene, valuti il Governo, in particolare il ministro della Sanità Roberto 
Speranza come intervenire". 
L'appello del Sindacato Medici Italiani a governo e Parlamento 
Appresa la notizia è intervenuta anche Pina Onotri, Segretario Generale del Sindacato Medici Italiani, 
lanciando un appello al Parlamento e alla ministra del Lavoro Nunzia Catalfo: "Restiamo basiti davanti alla 
notizia riportata oggi da alcuni organi di stampa sul fatto che medici di medicina generale, pediatri di libera 
scelta e altri professionisti medici, che hanno subito tanti contagiati e morti nel corso della pandemia da 
coronavirus, non siano coperti dall’assicurazione Inail in caso di decesso. Non sono bastati più di 170 medici 
di famiglia deceduti per far estendere le tutele sul lavoro al contagio da virus e farlo rientrare nei casi 
d’infortunio sul lavoro". 
"Alla luce della recente pandemia tocca ripensare ad uno strumento normativo adeguato che riconosca ai 
medici convenzionati le tutele previste per tutti gli altri lavoratori. L’Inail deve ammettere che in questi 
mesi i medici di famiglia hanno subito veri e propri infortuni sul lavoro a causa del contagio trasmesso dai 
loro pazienti – ha aggiunto Onotri – Le loro famiglie, per questo, hanno diritto ad essere indennizzate in 
caso di morte dei propri congiunti". 
E ancora: "Il riconoscimento dell’infortunio per i medici di medicina generale, nel caso di decesso da 
coronavirus deve essere previsto anche dalle assicurazioni private, che al pari dell’istituto pubblico, non 



 

presumono questa copertura. Facciamo appello al Parlamento e al Ministro del Lavoro, dicastero a cui è 
affidata la competenza del caso, affinché intervengano per concretizzare un impegno degli istituti 
assicurativi pubblici e privati per una copertura ai medici di medicina generale e all’altre professioni 
mediche, ammettendo il pieno indennizzo in caso di decesso causato dal coronavirus. Si tratta di un 
riconoscimento di un diritto dovuto a chi ha sacrificato la propria vita a difesa della salute dei cittadini". 
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ROMA - "Non sono bastati le decine di medici di famiglia deceduti per far estendere le tutele sul lavoro 
per il contagio da virus e farlo rientrare nei casi d'infortunio sul lavoro. Restiamo basiti davanti al fatto che 
medici di medicina generale, pediatri di libera scelta e altri professionisti medici non siano coperti 
dall'assicurazione Inail in caso di decesso".  
Lo ha dichiarato - riporta l'Ansa - il segretario Generale del Sindacato medici Italiani (Smi) Pina Onotri 
commentando l'esclusione dei medici di famiglia dal riconoscimento d' infortunio sul lavoro in caso di 
contagio da Covid 19. 
"L'Inail deve ammettere che in questi mesi i medici di famiglia hanno subito veri e propri infortuni sul 
lavoro a causa del contagio trasmesso dai loro pazienti. Le loro famiglie hanno diritto ad essere 
indennizzate in caso di morte dei propri congiunti", ha continuato.  
Secondo il segretario dello Smi "il riconoscimento dell'infortunio deve essere previsto anche dalle 
assicurazioni private, che al pari dell'istituto pubblico, non presumono questa copertura". 
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A DIFFERENZA DEGLI OSPEDALIERI, I MEDICI GENERICI E ALTRE CATEGORIE PROFESSIONALI NON SONO 
COPERTI IN CASO DI CONTAGIO DAL VIRUS SARS-COV-2 
 
Nessun risarcimento per medici generici e farmacisti vittime del Covid-19. Chi lavora in ospedale, invece, 
riceverà un indennizzo, perché coperto dall’Inail e i danni dal virus sono considerati infortuni sul lavoro. A 
sollevare il caso è stato il Corriere della Sera: per diversi operatori sanitari le varie compagnie assicurative 
ritengono – a differenza di quanto fa l’Inail – che il contagio non possa essere trattato come un infortunio 
sul lavoro. 
Un’interpretazione che solleva polemico nel mondo dell’associazionismo di categoria. “Restiamo basiti” 
commenta Pina Onotri, Segretario Generale del Sindacato Medici Italiani, evidenziando come non siano 
bastati  “più di 170 medici di famiglia deceduti per far estendere le tutele sul lavoro al contagio da virus e 
farlo rientrare nei casi d’infortunio sul lavoro”. 
Secondo lo SMI, alla luce della recente pandemia occorre ripensare ad uno strumento normativo adeguato 
che riconosca ai medici convenzionati le tutele previste per tutti gli altri lavoratori. 
 “L’Inail – afferma Onotri – deve ammettere che in questi mesi i medici di famiglia hanno subito veri e 
propri infortuni sul lavoro a causa del contagio trasmesso dai loro pazienti. Le loro famiglie, per questo, 
hanno diritto ad essere indennizzate in caso di morte dei propri congiunti” 
Inoltre, aggiunge il segretario dell’organizzazione, “il riconoscimento dell’infortunio per i medici di 
medicina generale, nel caso di decesso da coronavirus deve essere previsto anche dalle assicurazioni 
private, che al pari dell’istituto pubblico, non presumono questa copertura”. 
“Facciamo appello al Parlamento e al Ministro del Lavoro, dicastero a cui è affidata la competenza del caso, 
affinché intervengano – conclude Onotri  per concretizzare un impegno degli istituti assicurativi pubblici e 
privati per una copertura ai medici di medicina generale e all’altre professioni mediche, ammettendo il 
pieno indennizzo in caso di decesso causato dal coronavirus. Si tratta di un riconoscimento di un diritto 
dovuto a chi ha sacrificato la propria vita a difesa della salute dei cittadini. 
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NESSUN RISARCIMENTO PER I MEDICI DI MEDICINA GENERALE, SMI CAMPANIA: "NOTIZIA 
SCONVOLGENTE, MEDICI NON COPERTI DA ASSICURAZIONE INAIL" 
 
"Restiamo basiti davanti alla notizia riportata oggi da alcuni organi di stampa sul fatto che medici di 
medicina generale, pediatri di libera scelta e altri professionisti medici, che hanno subito tanti contagiati e 
morti nel corso della pandemia da coronavirus, non siano coperti dall’assicurazione Inail in caso di decesso. 
Non sono bastati più di 170 medici di famiglia deceduti per far estendere le tutele sul lavoro al contagio 
da virus e farlo rientrare nei casi d’infortunio sul lavoro. Alla luce della recente pandemia tocca ripensare 
ad uno strumento normativo adeguato che riconosca ai medici convenzionati le tutele previste per tutti 
gli altri lavoratori" così Pina Onotri, Segretario Generale del Sindacato Medici Italiani, in una dichiarazione 
commenta la notizia che riguarda l’esclusione dei MMG dal riconoscimento d’ infortunio sul lavoro in caso 
di contagio da Covid 19. 
"L’Inail deve ammettere che in questi mesi i medici di famiglia hanno subito veri e propri   infortuni sul 
lavoro a causa del contagio trasmesso dai loro pazienti. Le loro famiglie, per questo, hanno diritto ad essere 
indennizzate in caso di morte dei propri congiunti" continua Onotri. "Il riconoscimento dell’infortunio per 
i medici di medicina generale, nel caso di decesso da coronavirus deve essere previsto anche dalle 
assicurazioni priviate, che al pari dell’istituto pubblico, non presumono questa copertura". 
"Facciamo appello al Parlamento e al Ministro del Lavoro, dicastero a cui è affidata la competenza del caso, 
affinché intervengano per concretizzare un impegno degli istituti assicurativi pubblici e privati per una 
copertura ai medici di medicina generale e all’altre professioni mediche, ammettendo il pieno indennizzo 
in caso di decesso causato dal coronavirus. Si tratta di un riconoscimento di un diritto dovuto a chi ha 
sacrificato la propria vita a difesa della salute dei cittadini", conclude Onotri. 
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INFORTUNI LAVORO, SMI: RICONOSCERE RISARCIMENTO COVID A MEDICI FAMIGLIA 
 
"Restiamo basiti davanti alla notizia riportata oggi da alcuni organi di stampa sul fatto che medici di 
medicina generale, pediatri di libera scelta e altri professionisti medici, che hanno subito tanti contagiati e 
morti nel corso della pandemia da coronavirus, non siano coperti dall`assicurazione Inail in caso di decesso. 
 
Non sono bastati più di 170 medici di famiglia deceduti per far estendere le tutele sul lavoro al contagio 
da virus e farlo rientrare nei casi d`infortunio sul lavoro. Alla luce della recente pandemia tocca ripensare 
ad uno strumento normativo adeguato che riconosca ai medici convenzionati le tutele previste per tutti 
gli altri lavoratori": così Pina Onotri, Segretario Generale del Sindacato Medici Italiani, in una dichiarazione 
commenta la notizia che riguarda l`esclusione dei MMG dal riconoscimento d`infortunio sul lavoro in caso 
di contagio da Covid 19. 
 
"L'Inail deve ammettere che in questi mesi i medici di famiglia hanno subito veri e propri infortuni sul 
lavoro a causa del contagio trasmesso dai loro pazienti. Le loro famiglie, per questo, hanno diritto ad essere 
indennizzate in caso di morte dei propri congiunti - continua Onotri - il riconoscimento dell`infortunio per 
i medici di medicina generale, nel caso di decesso da coronavirus deve essere previsto anche dalle 
assicurazioni priviate, che al pari dell`istituto pubblico, non presumono questa copertura". 
 
"Facciamo appello al Parlamento e al Ministro del Lavoro, dicastero a cui è affidata la competenza del caso, 
affinché intervengano per concretizzare un impegno degli istituti assicurativi pubblici e privati per una 
copertura ai medici di medicina generale e all'altre professioni mediche, ammettendo il pieno indennizzo 
in caso di decesso causato dal coronavirus. Si tratta di un riconoscimento di un diritto dovuto a chi ha 
sacrificato la propria vita a difesa della salute dei cittadini", conclude Onotri. 
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SINDACATO MEDICI ITALIANI: «MEDICI DI FAMIGLIA VITTIME DEL COVID NON RISARCITI PER 
INFORTUNIO SUL LAVORO. SIAMO BASITI» 
 
«Facciamo appello al Parlamento e al Ministro del Lavoro, dicastero a cui è affidata la competenza del 
caso, affinché intervengano per concretizzare un impegno degli istituti assicurativi pubblici e privati per 
una copertura ai medici di medicina generale e all’altre professioni mediche, ammettendo il pieno 
indennizzo in caso di decesso causato dal coronavirus. Si tratta di un riconoscimento di un diritto dovuto 
a chi ha sacrificato la propria vita a difesa della salute dei cittadini» dice Onotri.  
ROMA – «Restiamo basiti davanti alla notizia riportata oggi da alcuni organi di stampa sul fatto che medici 
di medicina generale, pediatri di libera scelta e altri professionisti medici, che hanno subito tanti contagiati 
e morti nel corso della pandemia da coronavirus, non siano coperti dall’assicurazione Inail in caso di 
decesso». 
Pina Onotri, Segretario Generale del SMI Sindacato Medici Italiani lo afferma a chiare lettere in un 
comunicato.  
«Non sono bastati più di 170 medici di famiglia deceduti per far estendere le tutele sul lavoro al contagio 
da virus e farlo rientrare nei casi d’infortunio sul lavoro. Alla luce della recente pandemia tocca ripensare 
ad uno strumento normativo adeguato che riconosca ai medici convenzionati le tutele previste per tutti 
gli altri lavoratori» commenta la Onotri la notizia che riguarda l’esclusione dei Medici di Medicina Generale 
dal riconoscimento d’infortunio sul lavoro in caso di contagio da Covid 19. 
«L’Inail deve ammettere che in questi mesi i medici di famiglia hanno subito veri e propri   infortuni sul 
lavoro a causa del contagio trasmesso dai loro pazienti. Le loro famiglie, per questo, hanno diritto ad essere 
indennizzate in caso di morte dei propri congiunti. Il riconoscimento dell’infortunio per i medici di medicina 
generale, nel caso di decesso da coronavirus deve essere previsto anche dalle assicurazioni priviate, che al 
pari dell’istituto pubblico, non presumono questa copertura». 
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COVID-19, SMI: “PER I MEDICI DI FAMIGLIA IL CONTAGIO DA VIRUS SIA RICONOSCIUTO INFORTUNIO 
SUL LAVORO” 
 
Roma, 2 luglio 2020 – “Restiamo basiti davanti alla notizia riportata oggi da alcuni organi di stampa sul 
fatto che medici di medicina generale, pediatri di libera scelta e altri professionisti medici, che hanno subito 
tanti contagiati e morti nel corso della pandemia da coronavirus, non siano coperti dall’assicurazione Inail 
in caso di decesso. Non sono bastati più di 170 medici di famiglia deceduti per far estendere le tutele sul 
lavoro al contagio da virus e farlo rientrare nei casi d’infortunio sul lavoro. Alla luce della recente pandemia 
tocca ripensare a uno strumento normativo adeguato che riconosca ai medici convenzionati le tutele 
previste per tutti gli altri lavoratori”, così Pina Onotri, Segretario Generale del Sindacato Medici Italiani, in 
una dichiarazione commenta la notizia che riguarda l’esclusione dei MMG dal riconoscimento d’infortunio 
sul lavoro in caso di contagio da Covid-19. 
“L’Inail deve ammettere che in questi mesi i medici di famiglia hanno subito veri e propri infortuni sul 
lavoro a causa del contagio trasmesso dai loro pazienti. Le loro famiglie, per questo, hanno diritto ad essere 
indennizzate in caso di morte dei propri congiunti – continua Onotri – Il riconoscimento dell’infortunio per 
i medici di medicina generale, nel caso di decesso da coronavirus deve essere previsto anche dalle 
assicurazioni priviate, che al pari dell’istituto pubblico, non presumono questa copertura”. 
“Facciamo appello al Parlamento e al Ministro del Lavoro, dicastero a cui è affidata la competenza del caso, 
affinché intervengano per concretizzare un impegno degli istituti assicurativi pubblici e privati per una 
copertura ai medici di medicina generale e alle altre professioni mediche, ammettendo il pieno indennizzo 
in caso di decesso causato dal coronavirus. Si tratta di un riconoscimento di un diritto dovuto a chi ha 
sacrificato la propria vita a difesa della salute dei cittadini”, conclude Onotri. 
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INFORTUNI SUL LAVORO: “SI RICONOSCA IL RISARCIMENTO PER IL COVID AI MEDICI DI FAMIGLIA”. 
L’INTERVENTO DEL SINDACATO 
 
“Restiamo basiti davanti alla notizia riportata oggi da alcuni organi di stampa sul fatto che medici di 
medicina generale, pediatri di libera scelta e altri professionisti medici, che hanno subito tanti contagiati e 
morti nel corso della pandemia da coronavirus, non siano coperti dall’assicurazione Inail in caso di 
decesso”. 
Così Pina Onotri, segretario generale del Sindacato Medici Italiani, in una dichiarazione commenta la 
notizia che riguarda l’esclusione dei MMG dal riconoscimento d’ infortunio sul lavoro in caso di contagio 
da Covid 19. 
“Non sono bastati più di 170 medici di famiglia deceduti per far estendere le tutele sul lavoro al contagio 
da virus e farlo rientrare nei casi d’infortunio sul lavoro. Alla luce della recente pandemia tocca ripensare 
ad uno strumento normativo adeguato che riconosca ai medici convenzionati le tutele previste per tutti 
gli altri lavoratori. 
L’Inail deve ammettere che in questi mesi i medici di famiglia hanno subito veri e propri   infortuni sul 
lavoro a causa del contagio trasmesso dai loro pazienti. Le loro famiglie, per questo, hanno diritto ad essere 
indennizzate in caso di morte dei propri congiunti. 
“Il riconoscimento dell’infortunio per i medici di medicina generale, nel caso di decesso da coronavirus 
deve essere previsto anche dalle assicurazioni priviate, che al pari dell’istituto pubblico, non presumono 
questa copertura>. 
<Facciamo appello – continua Onotri – al Parlamento e al Ministro del Lavoro, dicastero a cui è affidata la 
competenza del caso, affinché intervengano per concretizzare un impegno degli istituti assicurativi pubblici 
e privati per una copertura ai medici di medicina generale e all’altre professioni mediche, ammettendo il 
pieno indennizzo in caso di decesso causato dal coronavirus. Si tratta di un riconoscimento di un diritto 
dovuto a chi ha sacrificato la propria vita a difesa della salute dei cittadini”. 
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DIRITTI - Medici di base e farmacisti morti per il covid senza risarcimento: “Per le assicurazioni private 
non fu infortunio sul lavoro” 
di F. Q. | 2 LUGLIO 2020 
 
Nessun risarcimento per i medici di base morti a causa del coronavirus perché le compagnie assicurative 
private, non riconoscono il contagio come infortunio sul lavoro.  
E così i medici di medicina generale, quella trincea travolta dal coronavirus e lasciata senza protezioni a 
curare i pazienti, ricevono l’ennesimo schiaffo. Infatti, a differenza del personale sanitario che lavora per 
un’ospedale pubblico o privato, al quale l’Inail riconosce l’aver contratto il covid come infortunio sul lavoro, 
le polizze stipulate dai medici di base o farmacisti o sanitari libero professionisti non operano allo stesso 
modo. Queste categorie di lavoratori, il cui rapporto con il servizio sanitario nazionale è gestito tramite 
convenzione, versano a inizio anno tra i 1000 e i 2mila euro per vedersi riconosciuta una protezione. Ma 
le assicurazioni, secondo il Corriere, si stanno rifiutando di dare gli indennizzi per il covid a meno che il 
medico non abbia sottoscritto una polizza anche contro “la malattia”. Una circostanza, quest’ultima, che 
è molto rara visto che le malattie sono coperte dalla sanità pubblica e nella maggior parte dei casi non è 
ritenuta necessaria un’ulteriore copertura. 
Il problema però non è nuovo. “Sulla qualificazione dell’infezione come infortunio”, ha dichiarato al 
Corriere il sovrintendente sanitario Inail Patrizio Rossi, “c’erano orientamenti opposti tra mondo 
assicurativo pubblico e mondo assicurativo privato già prima della pandemia. Ma dal punto di vista tecnico-
giuridico non c’è alcuna differenza tra il sistema assicurativo pubblico e quello privato sull’interpretazione 
dell’infezione come infortunio”. Una lettura sulla quale le assicurazioni private non sembrano concordare: 
“Hanno sempre escluso tutte le malattie infettive dall’indennizzo, a meno che non siano collegate 
direttamente a una lesione subita in precedenza. Questo è un concetto ormai superato”. 
L’Inail ha fatto sapere di aver creato un tavolo di lavoro per trovare una soluzione, ma nel mentre inizia a 
muoversi il fronte politico. “A me pare incredibile”, ha scritto su Twitter il sindaco di Bergamo Giorgio Gori. 
“L’Inail può intervenire?”. Mentre la deputata di Italia viva Maria Chiara Gilda su Facebook ha aggiunto: 
“Intervenga l’Ivass, l’Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni, per garantire l’adeguata protezione dei 
medici e sanitari assicurati. Il presidente Daniele Franco valuti se ci sono le condizioni per aprire 
un’istruttoria”. 
“Restiamo basiti”, ha dichiarato la segretaria federale del Sindacato medici Italiani (Smi) Pina Onotri. 
“L’Inail deve ammettere che in questi mesi i medici di famiglia hanno subito veri e propri infortuni sul 
lavoro a causa del contagio trasmesso dai loro pazienti. E il riconoscimento dell’infortunio deve essere 
previsto anche dalle assicurazioni private, che al pari dell’istituto pubblico, non presumono questa 
copertura”. 

 


