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Roma, 29 dic. - "Abbiamo inviato una lettera aperta alle  
 autorità politiche  ed amministrative del nostro  Paese affinché 
 si adottino provvedimenti strutturali per i medici. Il  Piano 
 nazionale di ripresa e resilienza, infatti, persegue l'obiettivo 
 di rafforzare e rendere più sinergica la risposta sanitaria 
 territoriale e ospedaliera. Le risorse complessivamente destinate 
 alla missione ammontano a 19,72 miliardi di euro, pari al 9 per 
 cento delle risorse totali del Piano, queste risorse seppur 
 notevoli non sembrano ancora sufficienti per fronteggiare le 
 questioni in tema di mancanza di organici nella medicina generale 
 e in quella ospedaliera, così come,  per avviare una giusta 
 valorizzazione delle professioni mediche", così Pina Onotri, 
 segretario generale del Sindacato medici italiani (Smi), in una 
 dichiarazione. 
    "La carenza dei medici di medicina generale e di medici dotati 
 dei requisiti professionali essenziali allo svolgimento 
 dell'attività specialistiche e l'importante ricambio 
 generazionale in atto devono, necessariamente, fa prevedere un 
 adeguamento degli accessi e delle relative borse di studio al 
 corso di formazione specifica in medicina generale, tuttora 
 insufficienti. Tra il 2018 e il 2025- continua Onotri- dei circa 
 105.000 medici specialisti attualmente impiegati nella sanità 
 pubblica, ne andranno in pensione la metà (52.500), per il 2025 
 si prevede una importante carenza di circa 16.500 specialisti; 
 27.000, invece, saranno i medici di medicina generale che 
 andranno in pensione nei prossimi cinque anni, lasciando deserti 
 interi ambiti di assistenza primaria e continuità assistenziale 
 (ex guardia medica), senza contare che le ambulanze del 118 
 saranno completamente demedicalizzate".(SEGUE) 
   (Red/ Dire) 
SANITÀ. PNRR, SMI: RACCOGLIERE SFIDE PER COLMARE CARENZA MEDICI -2- 
 (DIRE) Roma, 29 dic. -  "Oggi, già, vi sono più di tre milioni 
 d'italiani senza medico di famiglia, soprattutto nelle aree 
 disagiate del nostro paese e nelle zone periferiche delle nostre 
 città. Le sedi di guardia medica vengono accorpate, lì dove 



 

 possibile, altrimenti chiuse del tutto. È ormai quasi impossibile 
 trovare un medico a bordo di un'autoambulanza- aggiunge Onotri- 
 lì dove molti problemi potrebbero essere risolti a domicilio del 
 paziente, per evitarne l'ospedalizzazione. Tutto questo 
 nonostante l'assistenza di base rientri nei LEA ( Livelli 
 Essenziali di Assistenza). I sindaci sono le prime autorità 
 pubbliche chiamate all'azione in difesa della salute dei 
 cittadini e l' attuale mancanza dei medici di medicina generale è 
 un problema non più differibile. Per tutte queste ragioni 
 chiediamo a tutte le autorità politiche ed amministrative  di 
 agire per quanto di loro competenza e nelle opportune sedi 
 istituzionali. Occorre valorizzare la medicina generale sia 
 attraverso una capillare e ormai non più procrastinabile riforma 
 del sistema di formazione, in vista del pensionamento di migliaia 
 di medici, sia attraverso il riconoscimento della professionalità 
 dei medici ancora in servizio attivo, scongiurando, così, 
 l'emigrazione verso altri paesi europei delle nuove leve. Il 
 nuovo accordo collettivo nazionale per il rinnovo della 
 convenzione dei medici di medicina generale, attualmente in 
 discussione tra parte pubblica e sindacati di categoria, invece 
 preludere ad una migliore organizzazione del lavoro e maggiore 
 valorizzazione dei professionisti va in direzione completamente 
 opposta. Ciò favorirà i prepensionamenti e renderà meno 
 attrattiva la professione per i giovani che già oggi non 
 partecipano ai bandi per l'assegnazione delle zone carenti. La 
 pandemia non ha fatto altro che accelerare un processo ormai in 
 atto da anni", conclude Onotri.. 
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Lettera aperta al Ministro della Salute, ai Parlamentari della Repubblica, agli Assessori e Capogruppo 
regionali, ai Sindaci dei Comuni italiani 
Roma, 29 dicembre 2021 – “Abbiamo inviato una lettera aperta alle autorità politiche e amministrative 
del nostro Paese affinché si adottino provvedimenti strutturali per i medici. Il Piano nazionale di ripresa e 
resilienza, infatti, persegue l’obiettivo di rafforzare e rendere più sinergica la risposta sanitaria 
territoriale e ospedaliera. Le risorse complessivamente destinate alla missione ammontano a 19,72 
miliardi di euro, pari al 9 per cento delle risorse totali del Piano, queste risorse seppur notevoli non 
sembrano ancora sufficienti per fronteggiare le questioni in tema di mancanza di organici nella medicina 
generale e in quella ospedaliera, così come,  per avviare una giusta valorizzazione delle professioni 
mediche”, così Pina Onotri, Segretario Generale del Sindacato Medici Italiani, in una dichiarazione. 
“La carenza dei medici di medicina generale e di medici dotati dei requisiti professionali essenziali allo 
svolgimento dell’attività specialistiche e l’importante ricambio generazionale in atto devono, 
necessariamente, fa prevedere un adeguamento degli accessi e delle relative borse di studio al corso di 
formazione specifica in medicina generale, tuttora insufficienti”. 
“Tra il 2018 e il 2025, dei circa 105.000 medici specialisti attualmente impiegati nella sanità pubblica, ne 
andranno in pensione la metà (52.500), per il 2025 si prevede una importante carenza di circa 16.500 
specialisti; 27.000, invece, saranno i medici di medicina generale che andranno in pensione nei prossimi 
cinque anni, lasciando deserti interi ambiti di assistenza primaria e continuità assistenziale (ex guardia 
medica), senza contare che le ambulanze del 118 saranno completamente demedicalizzate. Oggi, già,  vi 
sono più di tre milioni d’italiani senza medico di famiglia, soprattutto nelle aree disagiate del nostro 
paese e nelle zone periferiche delle nostre città”. 
“Le sedi di guardia medica vengono accorpate, lì dove possibile, altrimenti chiuse del tutto. È ormai quasi 
impossibile trovare un medico a bordo di un’autoambulanza, lì dove molti problemi potrebbero essere 
risolti a domicilio del paziente, per evitarne l’ospedalizzazione. Tutto questo nonostante l’assistenza di 
base rientri nei LEA ( Livelli Essenziali di Assistenza). I sindaci sono le prime autorità pubbliche chiamate 
all’azione in difesa della salute dei cittadini e l’ attuale mancanza dei medici di medicina generale è un 
problema non più differibile”. 
 
“Per tutte queste ragioni chiediamo a tutte le autorità politiche ed amministrative di agire per quanto di 
loro competenza e nelle opportune sedi istituzionali. Occorre valorizzare la medicina generale sia 
attraverso una capillare e ormai non più procrastinabile riforma del sistema di formazione, in vista del 
pensionamento di migliaia di medici, sia attraverso il riconoscimento della professionalità dei medici 
ancora in servizio attivo, scongiurando, così, l’emigrazione verso altri paesi europei delle nuove leve”. 
“Il nuovo accordo collettivo nazionale per il rinnovo della convenzione dei medici di medicina generale, 
attualmente in discussione tra parte pubblica e sindacati di categoria, invece preludere ad una migliore 
organizzazione del lavoro e maggiore valorizzazione dei professionisti va in direzione completamente 
opposta. Ciò favorirà i prepensionamenti e renderà meno attrattiva la professione per i giovani che già 
oggi non partecipano ai bandi per l’assegnazione delle zone carenti La pandemia non ha fatto altro che 
accelerare un processo ormai in atto da anni”, conclude Onotri. 
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Smi, Pina Onotri: “Raccogliere le sfide del PNRR per colmare la carenza di medici” 
 
Roma. <Abbiamo inviato una lettera aperta alle  autorità politiche  ed amministrative del nostro  Paese 
affinché si adottino provvedimenti strutturali per i medici. Il  Piano nazionale di ripresa e resilienza, 
infatti, persegue l’obiettivo di rafforzare e rendere più sinergica la risposta sanitaria territoriale e 
ospedaliera. Le risorse complessivamente destinate alla missione ammontano a 19,72 miliardi di euro, 
pari al 9 per cento delle risorse totali del Piano, queste risorse seppur notevoli non sembrano ancora 
sufficienti per fronteggiare le questioni in tema di mancanza di organici nella medicina generale e in 
quella ospedaliera, così come,  per avviare una giusta valorizzazione delle professioni mediche> così Pina 
Onotri, Segretario Generale del Sindacato Medici Italiani, in una dichiarazione. 
<La carenza dei medici di medicina generale e di medici dotati dei requisiti professionali essenziali allo 
svolgimento dell’attività specialistiche e l’importante ricambio generazionale in atto devono, 
necessariamente,  fa prevedere un adeguamento degli accessi e delle relative borse di studio al corso di 
formazione specifica in medicina generale, tuttora insufficienti. 
Tra il 2018 e il 2025, dei circa 105.000 medici specialisti attualmente impiegati nella sanità pubblica, ne 
andranno in pensione la metà (52.500), per il 2025 si prevede una importante carenza di circa 16.500 
specialisti; 27.000, invece, saranno i medici di medicina generale che andranno in pensione nei prossimi 
cinque anni, lasciando deserti interi ambiti di assistenza primaria e continuità assistenziale (ex guardia 
medica), senza contare che le ambulanze del 118 saranno completamente demedicalizzate. Oggi, già,  vi 
sono più di tre milioni d’italiani senza medico di famiglia, soprattutto nelle aree disagiate del nostro 
paese e nelle zone periferiche delle nostre città. 
Le sedi di guardia medica vengono accorpate, lì dove possibile, altrimenti chiuse del tutto. È ormai quasi 
impossibile trovare un medico a bordo di un’autoambulanza, lì dove molti problemi potrebbero essere 
risolti a domicilio del paziente, per evitarne l’ospedalizzazione. Tutto questo nonostante l’assistenza di 
base rientri nei LEA ( Livelli Essenziali di Assistenza). I sindaci sono le prime autorità pubbliche chiamate 
all’azione in difesa della salute dei cittadini e l’ attuale mancanza dei medici di medicina generale è un 
problema non più differibile. 
Per tutte queste ragioni chiediamo a tutte le autorità politiche ed amministrative  di agire per quanto di 
loro competenza e nelle opportune sedi istituzionali. 
Occorre valorizzare la medicina generale sia attraverso una capillare e ormai non più procrastinabile 
riforma del sistema di formazione, in vista del pensionamento di migliaia di medici, sia attraverso il 
riconoscimento della professionalità dei medici ancora in servizio attivo, scongiurando, così, 
l’emigrazione verso altri paesi europei delle nuove leve. 
Il nuovo accordo collettivo nazionale per il rinnovo della convenzione dei medici di medicina generale, 
attualmente in discussione tra parte pubblica e sindacati di categoria, invece preludere ad una migliore 
organizzazione del lavoro e maggiore valorizzazione dei professionisti va in direzione completamente 
opposta. Ciò favorirà i prepensionamenti e renderà meno attrattiva la professione per i giovani che già 
oggi non partecipano ai bandi per l’assegnazione delle zone carenti 
La pandemia non ha fatto altro che accelerare un processo ormai in atto da anni> conclude Onotri. 



 

Testata Data 

Dire.it  
30 dicembre 2021 

 
COVID. PUGLIA, INTERSINDACALE MEDICI: POTENZIARE SCREENING 'SI STA CREANDO ALLARME SOCIALE' 
 
Bari, 30 dic. - L'aumento dei contagi da coronavirus e l'esponenziale richiesta di tamponi rischiano di 
"bloccare il sistema delle quarantene e dell'isolamento". È quindi necessario "potenziare i servizi e 
recuperare personale attualmente impiegato nei centri vaccinali visto il coinvolgimento di medici di 
Medicina generale, pediatri di libera scelta, di farmacisti e volontari". È quanto chiede l'intersindacale 
medici della Puglia (Smi - Snami - SIMeT - Cgil Fp Medici -Ugs Medici) che in una lettera inviata ai vertici 
regionali della Sanità segnala "l'allarme sociale che si sta creando". L'intersindacale sollecita 
"l'assessorato regionale alla Salute e i direttori generali ad attivarsi per mettere in condizioni i 
dipartimenti d'Igiene e Sisp di svolgere al meglio i propri compiti". "Riteniamo che devono essere 
intrapresi provvedimenti urgenti perché in questa fase non si può ridurre tempo da dedicare a pazienti 
oncologici, cardiopatici, diabetici, ipertesi e altre patologie per motivi sanitari, etici e deontologici - 
aggiunge l'organizzazione sindacale - I medici di Medicina generale già impegnati per la vaccinazione 
antiinfluenzale e terza dose sono chiamati a svolgere segnalazione per i tamponi e vigilanza attiva per i 
pazienti Covid-19 paucisintomatici". (Com/Adp/Dire) 14:10 30-12-21            
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COVID. PUGLIA, INTERSINDACALE MEDICI: POTENZIARE SCREENING 'SI STA CREANDO ALLARME 
SOCIALE' 
 
La medicina territoriale rischia di saltare! Lo dice in una nota il Sindacato Medici Italiani (SMI) 
dell’Umbria. 
Tutti guardano agli ospedali e ai tassi di occupazione delle terapie intensive e dei posti nei reparti 
ordinari, mentre il territorio, che è il cuore dell’assistenza sanitaria, rischia di saltare. 
I nostri studi sono come le terapie intensive nel corso della prima ondata così una nota del Direttivo 
Regionale Sindacato Medici Italiani Umbria, lancia l’allarme. 
Oramai dall’inizio della quarta ondata i medici di medicina generale e quelli di continuità assistenziale 
sono stati lasciati senza alcun supporto da parte dei Dipartimenti di prevenzione anch’essi in evidente 
sovraccarico per l’arcinota carenza di personale. 
Gli studi medici e quelli di continuità assistenziale non saranno in condizione di reggere ancora a lungo 
 
L’impatto della variante Omicron, che non porta ad un numero elevato di ospedalizzazioni, ma che 
ricade, invece, completamente sulla gestione assistenziale del medico di famiglia. 
Tra positività, quarantene, terapie domiciliari e consulti telefonici, sono centinaia le richieste che 
quotidianamente arrivano ai singoli medici di medicina generale, richieste di assistenza che si sommano 
a quelle in presenza negli studi. 
La minore gravità dei pazienti affetti da Covid si traduce in un carico impossibile da sostenere, anche 
perché al medico di medicina generale viene demandata anche tutta la burocrazia legata alla gestione 
della malattia. 
Comprensibilmente, chi si ammala di Covid teme che la propria situazione possa aggravarsi, e richiede al 
proprio medico di famiglia un’attenzione enorme. 
Dal canto loro, i medici di medicina generale stanno rispondendo a tutte le chiamate, rassicurando i 
propri assistiti monitorandone le condizioni. 
In questo contesto l’ulteriore sovraccarico dovuto alla recente nota del Commissario Straordinario 
all’emergenza della Regione Umbria sull’effettuazione dei tamponi presso gli studi medici per la fine 
della contumacia, non concordata con i medici di medicina generale, dimostra lo stato disorganizzazione 
e impreparazione della Regione nell’affrontare questa emergenza. 
Manca la comunicazione diretta efficace ed efficiente tra i medici di medicina generale e i sistemi di 
sanità pubblica che hanno la responsabilità delle quarantene e degli isolamenti, tanto che molti pazienti 
per problemi del sistema informatico ancora non sono stati raggiunti dagli sms del Dipartimento di 
Prevenzione. 
 
Questo sovraccarico diventa ancora più pericoloso se consideriamo che i medici di medicina generale 
sono attivamente coinvolti nella doppia campagna vaccinale Covid e anti influenza. 
Per di più i medici, oltre all’individuazione dei pazienti eleggibili alle terapie con monoclonali, saranno 
coinvolti anche per quelli eleggibili alla terapia anticovid con la pillola recentemente approvata dall’Aifa, 
sottraendo ai compiti clinici e terapeutici, risorse indispensabili conclude lo SMI Umbria.            



 

 


