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30 Aprile 2019 

SANITÀ. SMI: BASSE RETRIBUZIONI RIGUARDANO MEDICI 
ITALIANI E STRANIERI 
 
(DIRE) Roma, 30 apr. - "Le retribuzioni basse non riguardano solo 
il personale medico straniero ma anche i medici italiani del nostro 
Paese, che sono i piu' sottopagati in Europa". Lo ha dichiarato Pina 
Onotri, segretario generale del Sindacato Medici Italiani, 
commentando i dati pubblicati da AMSI-Associazione Medici di 
origine Straniera in Italia. "Le basse retribuzioni in Italia 
determinano la fuga dal pubblico verso il privato dei soggetti piu' 
meritevoli- aggiunge Onotri- Il 52% dei medici emigrati in Europa e' 
italiano. Per questo, il prossimo contratto del comparto medico 
dovra' vedere da parte dello Stato, delle Regioni e delle Aziende 
Sanitarie una destinazione di risorse certe, tali da recuperare il gap 
delle retribuzioni, che sono ferme da piu' di dieci anni, in modo 
scandaloso. Per contrastare l'impiego nel nostro Paese di 
professionisti medici stranieri, molto spesso sottopagati, vanno 
sbloccate le assunzioni e intraprese misure per il ricambio 
generazionale per tutte le specializzazioni mediche". "Occorre 
superare l'attuale l'imbuto formativo, con un concorso nazionale 



unico per specializzazione e formazione in MG che tenga conto dei 
reali fabbisogni di salute del Paese; la trasformazione del corso di 
formazione in specializzazione con equiparazione delle relative 
borse di studio; una graduatoria unica nazionale che permetta una 
migrazione interna al Paese", aggiunge Onotri. "Per sopperire alla 
carenza di medici, bloccare l'esodo all'estero dei nostri 
medici,occorre fermare gli attacchi contro l'unicita' e l'universalita' 
del Servizio Sanitario Nazionale e togliere dall'agenda politica il 
regionalismo differenziato, che rappresenta un vero e proprio de 
profundis per il diritto alla salute nel nostro Paese", conclude Onotri. 
(Red/ Dire) 16:52 30-04-19 NNNN 
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30 Aprile 2019 

Carenza medici, SMI: “Il rinnovo del contratto deve servire a recuperare un 
blocco salariale di 10 anni” 
 

Roma, 30 aprile 2019 – “Le retribuzioni basse non riguardano solo il 

personale medico straniero ma anche i medici italiani del nostro Paese, 

che sono i più sottopagati in Europa” ha dichiarato Pina Onotri, segretario 

generale del Sindacato Medici Italiani, commentando i dati pubblicati da 

AMSI – Associazione Medici di origine Straniera in Italia. 

“Le basse retribuzioni in Italia determinano la fuga dal pubblico verso il 

privato dei soggetti più meritevoli. Il 52 % dei medici emigrati in Europa 

è italiano. Per questo, il prossimo contratto del comparto medico dovrà 

vedere da parte dello Stato, delle Regioni e delle Aziende Sanitarie una 

destinazione di risorse certe, tali da recuperare il gap delle retribuzioni, 

che sono ferme da più di dieci anni, in modo scandaloso”. 

“Per contrastare l’impiego nel nostro Paese di professionisti medici 

stranieri, molto spesso sottopagati, vanno sbloccate le assunzioni e 

intraprese misure per il ricambio generazionale per tutte le 

specializzazioni mediche”, aggiunge Onotri. 

“Occorre superare l’attuale imbuto formativo, con un concorso nazionale 

unico per specializzazione e formazione in MG che tenga conto dei reali 

fabbisogni di salute del Paese; la trasformazione del corso di formazione 

in specializzazione con equiparazione delle relative borse di studio; una 

graduatoria unica nazionale che permetta una ‘migrazione interna’ al 

Paese” prosegue Onotri. 

“Per sopperire alla carenza di medici, bloccare l’esodo all’estero dei 

nostri medici, occorre fermare gli attacchi contro l’unicità e l’universalità 

del Servizio Sanitario Nazionale e togliere dall’agenda politica il 

regionalismo differenziato, che rappresenta un vero e proprio de 

profundis per il diritto alla salute nel nostro paese” conclude Onotri. 
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30 Aprile 2019 

Onotri (Smi): “Le basse retribuzioni riguardano anche i medici italiani” 

 

30 APR - "Le retribuzioni basse non riguardano solo il personale medico 

straniero ma anche i medici italiani del nostro Paese, che sono i più 

sottopagati in Europa", ha dichiarato Pina Onotri, segretario generale del 

Sindacato Medici Italiani, commentando i dati pubblicati da Amsi - 

Associazione Medici di origine Straniera in Italia. 

"Le basse retribuzioni in Italia determinano la fuga dal pubblico verso il 

privato dei soggetti più meritevoli. Il 52 % dei medici emigrati in Europa 

è italiano. Per questo, il prossimo contratto del comparto medico dovrà 

vedere da parte dello Stato, delle Regioni e delle Aziende Sanitarie una 

destinazione di risorse certe, tali da recuperare il gap delle retribuzioni, 

che sono ferme da più di dieci anni, in modo scandaloso. Per contrastare 

l’impiego nel nostro Paese di professionisti medici stranieri, molto spesso 

sottopagati, vanno sbloccate le assunzioni e intraprese misure per il 

ricambio generazionale per tutte le specializzazioni mediche", aggiunge 

Onotri. 

"Occorre superare l’attutale l’imbuto formativo, con un concorso 

nazionale unico per specializzazione e formazione in MG che tenga conto 

dei reali fabbisogni di salute del Paese; la trasformazione del corso di 

formazione in specializzazione con equiparazione delle relative borse di 

studio; una graduatoria unica nazionale che permetta una 'migrazione 

interna' al Paese", aggiunge Onotri. 

 

"Per sopperire alla carenza di medici, bloccare l’esodo all’estero dei 

nostri medici, occorre fermare gli attacchi contro l’unicità e l’universalità 

del Servizio Sanitario Nazionale e togliere dall’agenda politica il 

regionalismo differenziato, che rappresenta un vero e proprio de 

profundis per il diritto alla salute nel nostro paese", conclude Onotri. 

30 aprile 2019. 
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ACCORDO REGIONE LIGURIA - MEDICINA GENERALE PER LA GESTIONE 

DELLE PATOLOGIE CRONICHE, NEL PROGRAMMA ANCHE I PAZIENTI CON 

SCOMPENSO CARDIACO. DA REGIONE RISORSE AGGIUNTIVE PER 6MLN 

FINO AL 2022 PER AMPLIARE SPERIMENTAZIONE. 

 

GENOVA. Anche i pazienti affetti da Scompenso cardiaco saranno inseriti 

nel programma di gestione delle Patologie Croniche, oltre alla conferma 

dei Piani di Assistenza Individuale (PAI) per i pazienti affetti da Diabete e 

Broncopneumopatia Cronica Ostruttiva (BPCO). 

Prosegue la sinergia tra l’assessorato alla Sanità della Regione Liguria, 

A.Li.Sa. e i Medici di famiglia sulla gestione dei pazienti affetti da 

patologia cronica, così come previsto dal Piano Nazionale Cronicità, per 

contribuire al miglioramento della tutela per le persone affette da 

malattie croniche, riducendone il peso sull’individuo, sulla sua famiglia e 

sul contesto sociale. 

Nel corso del 2018 Regione Liguria ha siglato un accordo regionale con la 

Medicina generale sul programma di gestione di due patologie croniche 

ad alto impatto assistenziale, il Diabete e la BPCO. Tale programma ha 

registrato l’adesione di oltre 300 medici di Medicina generale e 9.000 

assistiti, previsto l’interazione fra gli stessi medici, specialisti e strutture 

territoriali, tenendo conto delle linee guida e dei Percorsi diagnostico-

terapeutici assistenziali regionali vigenti (PDTA), attraverso la 

condivisione tra MMG e assistito di un PAI (Piano assistenziale 

individualizzato), gestito con piattaforma informatica dedicata. 

Regione Liguria ha messo a disposizione ulteriori risorse aggiuntive (6 

milioni di euro fino al 2022) per la gestione delle patologie croniche, che 

rappresentano il maggior carico per le risorse del Sistema sanitario in 

termini di assistenza, ricoveri ospedalieri e uso di farmaci, riconoscendo 

il Medico di famiglia quale migliore interlocutore per fiducia e rapporto 

diretto con il paziente. 



Nel corso del 2019, data la proficua collaborazione con i medici del 

territorio, si intende procedere alla sperimentazione di un modello di 

individuazione e presa in carico del paziente polipatologico, mediante un 

approccio che, orientato alla multi morbilità, prevede lo sviluppo di 

ulteriori PDTA, come ad esempio, quelli relativi alle Demenze e 

all’Insufficienza Renale Cronica. 

«Il potenziamento del dialogo tra Regione Liguria, A.Li.Sa. e la medicina 

territoriale - afferma la vicepresidente e assessore alla Sanità di Regione 

Liguria - è un tassello fondamentale nell’ottica della sempre maggiore 

integrazione tra ospedale e territorio, secondo quanto previsto anche nel 

Piano Socio Sanitario, nella direzione di una sanità sempre più a 

chilometro zero, vicina ai bisogni dei cittadini. Inoltre, la presa in carico 

globale del paziente cronico e affetto da diverse patologie, rappresenta 

un fattore fondamentale per la riorganizzazione delle strutture sanitarie, 

finalizzata a una programmazione più efficace di tutte le prestazioni 

necessarie e improntata alla ricerca della massima appropriatezza nella 

programmazione. Da un’analisi preliminare del Progetto emerge un dato 

positivo, ovvero la tendenza alla riduzione degli accessi al Pronto 

Soccorso e dei ricoveri ospedalieri degli assistiti coinvolti nel Progetto 

rispetto all’anno precedente. Visti i buoni risultati - conclude l’assessore 

alla Sanità - vogliamo sviluppare ulteriori PDTA per patologie croniche 

come la Demenza e l’Insufficienza renale cronica». 

L’ultimo rapporto dell’Osservatorio Nazionale sulla Salute nelle regioni 

evidenzia che la prevalenza più elevata di assistiti affetti da almeno una 

malattia cronica si registra in Liguria con il 45,1% della popolazione 

(rispetto al 39.9% della media nazionale), anche in relazione al fatto che 

la Liguria è la regione con il più alto indice di vecchiaia in Europa. 

Inoltre, la maggior parte di malati cronici è affetta da più di una patologia 

cronica (multimorbilità), che sempre l’Osservatorio Nazionale sulla Salute 

stima per la Liguria nel 24% della popolazione, condizione che rende 

ancora più complessa la gestione dell’assistito. 

In considerazione dell’elevata prevalenza di assistiti con più patologie 

croniche, per i quali è necessario un approccio basato su un piano di 

assistenza individualizzato, che tenga conto della specifica complessità 

clinica, si procederà ad una implementazione del programma in modo da 



favorire l’individuazione e la presa in carico degli assistiti con 

polipatologie croniche, secondo lo stesso modello organizzativo. 

L’accordo con i Medici di Medicina generale, fortemente voluto da 

Regione Liguria, vuole essere un aiuto concreto ai cittadini per garantire, 

anche ai pazienti affetti da patologie croniche, una buona qualità della 

vita. 
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02 Maggio 2019 

Smi frena l’entusiasmo sull’Air: “Usato come cavallo di Troia per riforma cronicità”. Ma 
appone la firma tecnica 

Enzo Scafuro, segretario regionale, del sindacato, sottolinea che quella 
dello Smi è stata “solo una firma tecnica” al nuovo Air, accompagnata da 
una dichiarazione a verbale che chiarisce come la stessa firma “non vada 
intesa come piena accettazione delle deliberazioni della Regione 
Lombardia”. Per lo Smi, nei fatti, “anche in questo Accordo Regionale 
Integrativo non si è voluto investire nella medicina generale”. 

02 MAG - “I due sindacati più rappresentatiti del comparto medico a livello regionale (Snami e Fimmg) 
hanno firmato precedentemente l’AIR 2019, tanto che l’assessore regionale al welfare, Giulio Gallera, 
si affrettò a commentare quanto avvenuto come una svolta epocale per la riforma della presa in carico 
(PIC). Ma la questione non può essere considerata entusiasmante. Siamo di tutt’altro avviso perché la 
nostra decisione di apporre solo una firma tecnica vuole rimarcare come anche in questo Accordo 
Regionale Integrativo non si è voluto investire nella medicina generale”. A distanza di un paio di 
settimane dall’accordo, interviene così Enzo Scafuro, Segretario Regionale dello SMI della 
Lombardia. 
 
Per Scafuro, “non si può, come fa la Regione Lombardia, utilizzare l’AIR da Cavallo di Troia nel 
tentativo illusorio di raggiungere il 90% dei pazienti cronici che non hanno voluto aderire alla presa in 
carico della cronicità. La mia parte sindacale rigetta questa logica dell’assistenza a ‘menù fisso’ che 
non permette ai cittadini di avere libertà’ di scelta per prestazioni né su chi deve erogarle. Anche per 
questo continueremo ad opporci contro un’ulteriore spinta alla privatizzazione del sistema sanitario 
regionale lombardo. Per queste regioni abbiamo scelto di apporre solo una firma tecnica all’Air”. 

 
“La firma tecnica di oggi dello SMI (accompagnata da una dichiarazione a verbale in calce 
dell’accordo) non va intesa, quindi, come piena accettazione delle deliberazioni della Regione 
Lombardia. Allo stesso tempo – conclude il segretario regionale del Sindacato Medici Italiani del 
Lombardia - continueremo la nostra battaglia per la difesa della salute dei cittadini e della dignità della 
professione medica anche con le impugnazioni al TAR lombardo”. 
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Siglato l’accordo integrativo regionale per i medici lombardi 

Firmato l’Accordo Integrativo Regionale (Air) per il 2019 non senza polemiche. Soddisfatta la 
Fimmg di aver firmato un accordo per la organizzazione della medicina generale e per rispondere 
a quanto previsto dal piano nazionale della cronicità e dal piano nazionale vaccinale. Meno 
entusiasta lo Snami che ha fatto mettere una sua dichiarazione a verbale perché ritiene che nel 
documento finale siano stati introdotti alcuni indicatori "non corretti né scientificamente validi".  
Fimmg Lombardia ha definato l'Air un accordo per la organizzazione della medicina generale e 
per rispondere a quanto previsto dal piano nazionale della cronicità e dal piano nazionale 
vaccinale. 
Stanziati oltre 2 milioni di euro per il riconoscimento delle forme associative di medicina di 
gruppo e di rete in essere al 31 dicembre 2017 ma, soprattutto per il riconoscimento 
dell’indennità per il personale di studio (assistente e personale infermieristico) per quei medici di 
famiglia che ne hanno fatto richiesta al 31 dicembre 2018.  
"Da sempre Fimmg - sottolinea il sindacato in una nota stamp a- ha chiesto il riconoscimento 
delle forme associative e del personale di studio per tutti i medici e già dall’accordo regionale del 
2007 Regione aveva corrisposto l’indennità ad un numero di medici superiore a quanto 
percentualmente definito a livello di Acn. Regione da mendato alle ATS di riconoscere, 
prioritariamente, le Medicine di gruppo che ne hanno fatto richiesta dal primo gennaio di 
quest’anno, con risorse disponibili ma non utilizzate. Soddisfatta anche la richiesta di Fimmg di 
aumentare il riconoscimento economico ai medici per la stesura dei Piani Assistenziali 
Individuali (da 10 a 15 euro), legando anche il riconoscimento del governo clinico. Un buon 
livello di partecipazione alla presa in carico della cronicità consentirà già di accedere alle risorse 
del “governo clinico” senza altre attività aggiuntive, ma in alternativa si potrà accedere a tali 
risorse anche tramite i progetti di partecipazione alla campagna antiinfluenzale o all’aumento 
dell’adesione agli screening oncologici; tutte attività proprie del medico di famiglia. 
Si incomincia a sdoganare la diagnostica di primo livello eseguita negli studi dei medici di 
famiglia. I medici aderenti alla Presa in Carico potranno eseguire nei propri studi le prestazioni di 
diagnostica di I livello presenti nel percorso di cura dell’assistito arruolato". 
"Si riconoscono risorse alla Continuità Assistenziale - precisa la nota Fimmg - a favore di una 
interdisciplinarietà nelle cure primarie, mantenendo invariato il finanziamento dedicato alla 
Continuità Assistenziale della Lombardia e scongiurando il pericolo di un taglio; per la prima 
volta in Italia l’allegato M (ossia la sintesi della visita effettuata dal medico di Ca), sarà 
pubblicato sul Fascicolo sanitario elettronico. Sono circa 1.8 milioni le risorse stanziate a tale 
scopo a cui vanno aggiunte le risorse destinate al percorso di ristrutturazione delle sedi per 
garantire la sicurezza dei medici di continuità assistenziale e quelle destinate alla loro completa 
informatizzazione". 
Inoltre per l'attuazione della Legge 189/2012 e della LR 23/2015 e modello organizzativo delle 
cure primaria è dato mandato alle ATS presenti in Comitato regionale di definire un modello 
organizzativo condiviso che possa, previo confronto in Comitato regionale, essere esteso a livello 
regionale. L’AFT così come previste sono aggregazioni funzionali territoriali mono professionali 
e non hanno identità giuridica. Prorogato l’AIR 2018 per il 2019 nella parte economica e 
normativa. 
"Un accordo  -conclude la nota Fimmg -  che prevede un aumento delle risorse disponibili ma 
anche articolato, impegnativo, che riconosce sempre di più la centralità della medicina generale 



nel Servizio Sanitario di oggi e soprattutto di domani e che rappresenta comunque una 
mediazione possibile tra le esigenze di Regione e quelle dei professionisti". 
 

I puntini sulle ì dello Snami 

“Snami dopo una lunga e faticosa trattativa, firma il presente Air lombardo 2019 per non mandare 
perdute le risorse, pur non ingenti, messe in campo da Regione per la Medicina Generale e, 
soprattutto, per non perdere la rappresentatività a livello aziendale” È questo l’incipit della 
dichiarazione a verbale dell’Air richiesta dallo Snami, che continua così: “È giusto dare atto 
come tutte le parti abbiano compiuto sforzi per avvicinare tra loro le rispettive posizioni che, 
all’inizio della trattativa, apparivano alquanto distanti. Ciò detto, al fine di misurare l’effettivo 
impegno da parte dei Mmg che parteciperanno al Governo Clinico, sono stati introdotti alcuni 
indicatori che SNAMI non ritiene né corretti né scientificamente validi, come quello relativo 
all’incremento della percentuale dei pazienti che effettivamente accettano di partecipare agli 
screening. Infatti, tutte le percentuali che premiano gli incrementi senza valutare il pregresso 
possono finire per penalizzare i Medici che hanno già inviato molti pazienti ad eseguire esami 
con un preciso sospetto diagnostico o gratificare coloro che, paradossalmente, non hanno mai 
creduto negli screening. Per le stesse ragioni, è criticabile anche l’indicatore che richiede un 
importante aumento nella percentuale di vaccinati. Infine, Snami auspica l’apertura di un tavolo 
per la Continuità Assistenziale che possa risolvere in maniera esaustiva i numerosi problemi di 
questa preziosa componente della Medicina Generale”. 
 
 
Il no di Smi 

Diverse le critiche  poste dallo Smi al nuovo accordo, in primis verso quanto stabilito per la 
redazione dei Piani Assistenziali individuali. "Per chiarezza l’Air lombardo è stato firmato solo 
da Fimmg e Snami . Abbiamo sempre chiesto - ha dichiarato Il segretario regionale Smi Enzo 
Scafuro - che il Piano di Assistenza Individuale(Pai) venisse redatto da tutti i Mmg, che sono 
ancora oggi responsabili del processo assistenziale relativo a ciascun paziente in carico, così 
come previsto dall’Acn  e dal Piano Nazionale della Cronicità”. Invece, nel nuovo accordo “la 
redazione del Pai non si prevede per tutti i Mmg, violando così il contratto nazionale, e viene 
assegnata solo a quelli che hanno partecipato al nuovo assetto organizzativo regionale”. Per Smi 
questa decisione implica un depotenziamento  medicina generale, così come è 
strutturata,”aprendo un vulnus verso la privatizzazione della sanità lombarda: i privati che 
sostituiscono invece di integrare il pubblico”. 
Una strada che porterà inevitabilmente a snaturare il ruolo dei Mmg trasformandolo in “in 
imprenditori che rischiano economicamente a proprie spese, con responsabilità improprie, e una 
organizzazione strutturale sulla quale la Regione non ha mai voluto investire (medicine di 
gruppo, personale di studio e infermieristico). Forse la sede di confronto adatta per chiarire o 
contrastare questi passaggi era appunto un accordo integrativo regionale degno di questo nome. 
Ma non è stato così. Noi - conclude Scafuro - comunque valuteremo la possibilità di impugnare 
l’Air complessivamente, o in parte”. 
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Liguria, protocollo per primo dipartimento università e medicina generale  
 
Liguria, protocollo per primo dipartimento università e medicina generale Milano, 2 mag. (LaPresse) - 
Oggi giovedì 2 maggio, alle ore 13.00 presso la Sala della Trasparenza di Regione Liguria (Piazza 
De Ferrari 1, piano terra) si svolgerà la conferenza stampa di presentazione e sottoscrizione del 
protocollo d'intesa fra Regione Liguria, Università degli Studi di Genova, Federazione regionale 
dell'Ordine dei medici (Fromceo Liguria), sindacati e Federazione dei Medici di medicina generale 
per la creazione di un Dipartimento misto Università-medici di medicina generale, il primo in 
Italia.Saranno presenti la vicepresidente e assessore alla Sanità, il commissario straordinario di Alisa 
Walter Locatelli, il Preside della Scuola di Scienze mediche e farmaceutiche dell'Università degli 
Studi di Genova Mario Amore, il presidente della Federazione regionale dell'Ordine dei Medici 
Alessandro Bonsignore, i rappresentanti liguri e nazionali di Fimmg (Federazione italiana medici di 
medicina generale), Simg (Società italiana di medicina generale), Smi (sindacato medici italiani), 
Snami (Sindacato nazionale medici italiani). CRO NG01 lcr 020809 MAG 19 
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Lombardia, Scafuro (Smi): Firma tecnica su accordo integrativo medici-2-  

 

Lombardia, Scafuro (Smi): Firma tecnica su accordo integrativo medici-2- 

Milano, 2 mag. (LaPresse) - "Non si può, come fa la Regione Lombardia, 

utilizzare l'Air da cavallo di Troia nel tentativo illusorio - ha sottolineato 

ancora - di raggiungere il 90% dei pazienti cronici che non hanno voluto 

aderire alla presa in carico della cronicità. La mia parte sindacale rigetta 

questa logica dell'assistenza a 'menù fisso' che non permette ai cittadini 

di avere libertà di scelta per prestazioni né su chi deve erogarle. Anche 

per questo continueremo ad opporci contro un'ulteriore spinta alla 

privatizzazione del sistema sanitario regionale lombardo. Per queste 

regioni abbiamo scelto di apporre solo una firma tecnica all'Air"."La firma 

tecnica di oggi dello Smi, accompagnata da una dichiarazione a verbale in 

calce dell'accordo, non va intesa, quindi, come piena accettazione delle 

deliberazioni della Regione Lombardia. Allo stesso tempo continueremo 

la nostra battaglia per la difesa della salute dei cittadini e della dignità 

della professione medica anche con le impugnazioni al Tar lombardo", ha 

concluso il segretario regionale del Sindacato medici italiani del 

Lombardia. CRO LOM lrs 021334 MAG 19 
 

 

 

 

 

 

 


