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VACCINI, MEDICI DI FAMIGLIA INCONTRANO EMILIANO E LOPALCO: "ORA COMPLETARE LE DOSI A 
PAZIENTI FRAGILI" 
 
La priorità è terminare il prima possibile le vaccinazioni delle persone fragili. Per questo si deciderà di 
stornare le dosi in favore dei soggetti già individuati con la collaborazione dei medici di medicina generale, 
rappresentati dalla Fimmg nel confronto con la Regione di giovedì 29 aprile. Il governatore Michele 
Emiliano, l’assessore alla Salute, Pier Luigi Lopalco e il direttore regionale del dipartimento regionale di 
Promozione della salute, Vito Montanaro. “L’incontro – hanno dichiarato il presidente Emiliano e 
l’assessore Lopalco - è stato veramente utile per fare il punto sulla campagna vaccinale in corso, scambiare 
informazioni importanti sullo stato di avanzamento e rinnovare lo spirito di collaborazione tra Regione 
Puglia e medici di medicina generale. Il dialogo diretto e il confronto sono il miglior modo per procedere e 
risolvere le questioni che man mano si presentano. Ringraziamo i medici di medicina generale per il grande 
lavoro che stanno portando avanti per mettere in sicurezza le fasce più fragili della popolazione”. Le 
organizzazioni dei medici hanno lamentato i ritardi e le disfunzioni nella distribuzione, non sempre 
uniforme, delle poche dosi, 12 per medico. Un numero insufficiente se si calcola che solo il territorio barese 
i dottori di famiglia sono mille, acuito dalle scarse approvvigioni di dosi in arrivo. A Bari e provincia 19 mila 
890 dosi Pfizer destinate all’hub oncologico più altre 28 mila 080 per un totale di circa 37 mila. 
“Se le si distribuissero per ogni medico – spiega Donato Monopoli, segretario regionale Fimmg – le dosi in 
arrivo fanno 37 a testa. Un numero già di per sé insoddisfacente, per questo siamo costretti a contenere 
le lamentele dei nostri pazienti. In queste settimane si sono rotti dei rapporti di fiducia, perché ci sono 
pazienti che credono ci siano delle preferenze o discriminazioni, che ci siano dei privilegiati, e questo non 
è giusto nei confronti di medici che anche sabato 1 maggio e domenica continueranno a vaccinare pur di 
portare avanti la campagna”. 
I segnali comunque sono sembrati distensivi, Emiliano ha voluto scusarsi e riconoscere il lavoro dei medici 
sul territorio mentre Lopalco ha riconosciuto alcuni errori e ha prefigurato un cambio di marcia, mentre 
Montanaro ha spiegato come vada rimodellato il sistema e il rapporto con le Asl, per poter portare avanti 
un modello efficiente fino al 2023. “Siamo stati bersaglio di polemiche sui social e sulla stampa – ribadisce 
Monopoli – anche per il compenso di 8 euro e 16 riconosciuto a dose per noi con offese alla categoria che 
stanno portando diversi colleghi a voler rinunciare a vaccinare. Eppure –conclude - i numeri comunque 
vaccinazioni sono aumentate grazie a noi”. 
Critiche sulle modalità dell’incontro sono arrivate però dall’intersindacale che racchiude più sigle tra cui 
Smi e Cgil Medici. “È doveroso rappresentare – scrivono - che i rappresentanti pubblici e la stessa dirigenza 
Ordinistica e Fimmg continuano a prediligere spazi inusuali di socializzazione istituzionale (come le sedi 
ordinistiche), forse per il timore del confronto democratico che deve avvenire con tutte le rappresentanze 
sindacali di categoria nelle sedi e modalità previsti dalla legge, quali i comitati permanenti regionali (Cpr) 
e quelli delle Asl (Cpa)  La gran parte dei lavoratori del mondo della medicina generale, ieri all’antivigilia 
della festa del lavoro, è stata ancora una volta ignorata dagli organi istituzionali regionali e aziendali e 



 

purtroppo anche dal sindacato più rappresentativo della categoria della medicina generale convenzionata. 
Noi continueremo a garantire la tutela del lavoro medico – conclude la nota - e degli altri operatori 
soprattutto quella del rapporto con i cittadini, chiedendo, ancora una volta, il rispetto delle regole che 
sono espressione di battaglie politiche importanti, fondate sulla dignità del lavoro e dei lavoratori”. 
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L SINDACATO MEDICI ITALIANI DEDICA IL 1° MAGGIO AI COLLEGHI DECEDUTI: “SUL LORO 
SACRIFICIO NON CADA L’OBLIO” 

 
Roma, 1 maggio 2021 – “Quest’anno il Sindacato Medici Italiani vuole celebrare con voi, medici e 
lavoratori della sanità il 1° maggio, dedicandolo a colleghi deceduti e alle loro famiglie perché il loro 
sacrificio non cada l’oblio”, così Pina Onotri, Segretario Generale di SMI nel celebrare la festa del lavoro. 
“Questa giornata la dedichiamo a chi tutti i giorni scende in ‘trincea’ in una guerra combattuta contro un 
nemico di cui sappiamo ancora troppo poco e con le poche armi a nostra disposizione. Questo1° maggio 
lo dedichiamo al nostro sacrificio professionale e personale, alle nostre famiglie che da oltre un anno ci 
supportano”. 
“Nonostante dieci anni di tagli alla spesa sanitaria, tagli operati da tutti i partiti dell’arco costituzionale e 
da tutti i governi, il personale medico ha retto alla forza d’urto di questa catastrofe annunciata, 
arginandone per quanto possibile, i danni”. 
“La politica, nonostante abbia fallito a tutti i livelli nella gestione della pandemia, addita i medici come 
primi responsabili  del disastro, senza assumersene la paternità. La realtà è un’altra! Medici dirigenti 
sotto organico con pause di riposo negate e specificità professionali soppresse. Medici di guardia medica 
e del 118 mandati allo sbaraglio a mani nude senza presidi di protezione individuali.  Medici di famiglia 
additati come disertori e latitanti; invece  abbiamo lasciato morti e feriti sul campo”, continua Onotri. 
“In tutti questi mesi abbiamo assunto le funzioni vicarianti di tutti quei pezzi dell’apparato del Servizio 
Sanitario Nazionale che non hanno funzionato, facendoci carico  anche di funzioni amministrative che 
non sono di competenza dei medici”. 
“Dove, invece, potevamo fare la differenza, come nella campagna vaccinale anti covid, siamo stati tenuti 
ai margini; eppure in piena pandemia abbiamo somministrato agli italiani in trenta giorni lavorativi 10 
milioni di vaccini antinfluenzali. Questa marginalizzazione sarà perché costiamo poco e lavoriamo bene?” 
si chiede Onotri. 
“Attaccare i medici vuol dire infliggere una ferita al cuore del Servizio Sanitario Nazionale così come 
l’abbiamo conosciuto, equo, universale ed accessibile per tutti. Un SSN, ci dispiace constatarlo, ormai in 
dismissione, grazie a una classe politica che ha sempre premiato l’appartenenza e mai il merito e la 
competenza”. 
“Questo anno al concorso di formazione di medicina generale si sono presentati metà colleghi rispetto ai 
posti disponibili, mentre molti colleghi medici si stanno prepensionando. Tutto questo ci dovrebbe far 
riflettere. Gli ultimi presidi di prossimità con i cittadini sono in fase di estinzione. Il Piano Nazionale di 
Ripresa e Resilienza presentato dal Governo alla Commissione Europea, in questo senso, ha poche 
misure per la medicina di prossimità e non affronta adeguatamente i problemi della medicina generale”. 
“Quest’anno celebrare il 1° maggio vuol dire celebrare la nostra personale resistenza”, conclude Pina 
Onotri. 
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IL SINDACATO DEI MEDICI ITALIANI DEDICA IL 1° MAGGIO AI MEDICI DECEDUTI E A LORO FAMILIARI 
 
Il Sindacato dei medici italiani dedica il 1° maggio ai medici deceduti e ai loro familiari perché sul loro 
sacrificio non cada l’oblio 
 
È pur sempre il mestiere più bello del mondo 
Il medico di famiglia sta diventando un lavoro sempre più oppresso dalle sciocchezze che una classe 
politica ignorante di problemi veri della sanità infligge a questi professionisti. Come riferisce la Segretaria 
Nazionale del Sindacato medici Italiani ( SMI) quest’ anno al concorso nazionale per entrare nel corso 
triennale di formazione per diventare idoneo a fare il medico di famiglia o medico di medicina generale si 
sono presentati la metà di quanto se ne presentavano gli altri anni. Ciò significa che la burocrazia 
oppressiva, gli obblighi assurdi le scarse disponibilità a poter esercitare il lavoro di medico che come dice 
il grande Professor Giorgio Cosmacini è un mestiere difficile perché “ la medicina non è una scienza, è 
una pratica basata su scienze e che opera in un mondo di valori “.E in altri termini, una tecnica nel senso 
ippocratico di techne , dotata di un suo proprio sapere conoscitivo e valutativo e che differisce dalle altre 
tecniche perché il suo oggetto è un soggetto: l’Uomo. La tecnica è il mezzo ma l’anthropos, l’uomo, è il 
fine ultimo o il primo! Pertanto i medici non possono essere costretti a seg norme anomale ed assurde 
come la “Vigile attesa “ . I medici devono avere il supporto dei politici amministratori che devono 
agevolare con i mezzi appropriati (vaccini farmaci esami ecc ecc) il lavoro professionale degli operatori 
sanitari. Speriamo che i tempi che corrono servano almeno a chiarire le idee dei vari Speranza di turno. 
Buon Primo Maggio a tutti i colleghi e ricordiamoci anche seppur con un po’ retorica mal celata che 
essere un medico è il mestiere più bello del mondo! 
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DEDICHIAMO IL 1° MAGGIO AI MEDICI DECEDUTI PER COVID E AI LORO FAMILIARI 
 
Onotri, segretaria generale Smi: Il loro sacrificio non cada nell'oblìo 
Quest’anno il Sindacato Medici Italiani vuole celebrare con voi, medici e lavoratori della sanità il 1° maggio, 
dedicandolo a colleghi deceduti e alle loro famiglie perché il loro sacrificio non cada l’oblio” così Pina 
Onotri, Segretario Generale dello Smi nel celebrare la festa del lavoro. 
 
 
“Questa giornata-prosegue Onotri- la dedichiamo a chi tutti i giorni scende in ‘trincea’ in una guerra 
combattuta contro un nemico di cui sappiamo ancora troppo poco e con le poche armi a nostra 
disposizione. Questo 1° maggio lo dedichiamo al nostro sacrificio professionale e personale, alle nostre 
famiglie che da oltre un anno ci supportano”. Nonostante dieci anni di tagli alla spesa sanitaria, tagli operati 
da tutti i partiti dell’arco costituzionale e da tutti i governi, il personale medico ha retto alla forza d’urto di 
questa catastrofe annunciata, arginandone per quanto possibile, i danni. La politica, nonostante abbia 
fallito a tutti i livelli nella gestione della pandemia, addita i medici come primi responsabili del disastro, 
senza assumersene la paternità. La realtà è un’altra! Medici dirigenti sotto organico con pause di riposo 
negate e specificità professionali soppresse. Medici di guardia medica e del 118 mandati allo sbaraglio a 
mani nude senza presidi di protezione individuali. Medici di famiglia additati come disertori e latitanti; 
invece abbiamo lasciato morti e feriti sul campo”. 
“In tutti questi mesi -aggiunge- abbiamo assunto le funzioni vicarianti di tutti quei pezzi dell’apparato del 
Servizio Sanitario Nazionale che non hanno funzionato, facendoci carico anche di funzioni amministrative 
che non sono di competenza dei medici. Dove, invece, potevamo fare la differenza, come nella campagna 
vaccinale anti covid, siamo stati tenuti ai margini; eppure in piena pandemia abbiamo somministrato agli 
italiani in trenta giorni lavorativi 10 milioni di vaccini antinfluenzali. Questa marginalizzazione sarà perché 
costiamo poco e lavoriamo bene?” si chiede Onotri. Attaccare i medici vuol dire infliggere una ferità al 
cuore del Servizio Sanitario Nazionale così come l’abbiamo conosciuto, equo, universale ed accessibile per 
tutti. Un SSN, ci dispiace constatarlo, ormai in dismissione, grazie a una classe politica che ha sempre 
premiato l’appartenenza e mai il merito e la competenza”. 
“Questo anno al concorso di formazione di medicina generale si sono presentati metà colleghi rispetto ai 
posti disponibili, mentre molti colleghi medici si stanno prepensionando. Tutto questo ci dovrebbe far 
riflettere. Gli ultimi presidi di prossimità con i cittadini sono in fase di estinzione. Il Piano Nazionale di 
Ripresa e Resilienza presentato dal Governo alla Commissione Europea, in questo senso, ha poche misure 
per la medicina di prossimità e non affronta adeguatamente i problemi della medicina generale. 
Quest’anno celebrare il 1° maggio vuol dire celebrare la nostra personale resistenza”-conclude il segretario 
generale dello Smi. 
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SMI: “DEDICARE LA FESTA DEL 1° MAGGIO AI MEDICI MORTI PER COVID” 

 
<Questa giornata la dedichiamo a chi tutti i giorni scende in ‘trincea’  in una guerra combattuta  contro 
un nemico di cui sappiamo ancora troppo poco e con le poche armi a nostra disposizione. Questo 1° 
maggio lo dedichiamo al nostro sacrificio professionale e personale, alle nostre famiglie che da oltre un 
anno ci supportano>. 
<Nonostante dieci anni di tagli alla spesa sanitaria, tagli operati da tutti i partiti dell’arco costituzionale  e 
da tutti i governi, il personale medico ha retto alla forza d’urto di questa catastrofe annunciata, 
arginandone per quanto possibile, i danni>. 
<La politica, nonostante abbia fallito a tutti i livelli nella gestione della pandemia,  addita i medici come 
primi responsabili  del disastro, senza assumersene la paternità. La realtà è un’altra! Medici dirigenti 
sotto organico con pause di riposo negate e specificità professionali soppresse. Medici di guardia medica 
e del 118 mandati  allo sbaraglio a mani nude senza presidi di protezione individuali.  Medici di famiglia 
additati come disertori e latitanti; invece  abbiamo lasciato morti e feriti sul campo  > continua Onotri. 
< In tutti questi mesi abbiamo assunto le funzioni vicarianti di tutti quei pezzi dell’apparato del Servizio 
Sanitario Nazionale che non hanno funzionato, facendoci carico  anche di funzioni amministrative che 
non sono di competenza dei medici>. 
< Dove, invece, potevamo fare la differenza,  come nella campagna vaccinale anti covid, siamo stati 
tenuti ai margini; eppure in piena pandemia abbiamo somministrato agli italiani in trenta giorni lavorativi 
10 milioni di vaccini antinfluenzali. Questa marginalizzazione sarà perché costiamo poco e lavoriamo 
bene? > si chiede Onotri. 
< Attaccare i medici vuol dire  infliggere una ferità al cuore del Servizio Sanitario Nazionale così come 
l’abbiamo conosciuto, equo, universale ed accessibile per tutti. Un SSN, ci dispiace  constatarlo, ormai in 
dismissione, grazie a una classe politica che ha sempre premiato l’appartenenza e mai il merito e la 
competenza>. 
eADV 
<Questo anno al concorso di formazione  di medicina generale si sono presentati metà colleghi rispetto 
ai posti disponibili, mentre molti colleghi medici si stanno  prepensionando. Tutto questo ci dovrebbe far 
riflettere. Gli ultimi presidi di prossimità con i cittadini sono in fase di estinzione. Il Piano Nazionale di 
Ripresa e Resilienza presentato dal Governo alla Commissione Europea, in questo senso,    ha poche 
misure  per la medicina di prossimità e non affronta adeguatamente i problemi della medicina generale>. 
<Quest’anno celebrare il 1° maggio vuol dire celebrare la nostra personale resistenza>. 
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FESTA DEL LAVORO, DAL SINDACATO MEDICI ITALIANI: “PRIMO MAGGIO DEDICATO A TUTTI I 
COLLEGHI CADUTI CONTRO IL COVID-19” 
 
“Quest’anno il Sindacato Medici Italiani vuole celebrare con voi, medici e lavoratori della sanità il 1° 

maggio, dedicandolo a colleghi deceduti e alle loro famiglie perché il loro sacrificio non cada l’oblio”. 

Così Pina Onotri, Segretario Generale dello SMI nel celebrare la festa del lavoro. 

“Questa giornata la dedichiamo a chi tutti i giorni scende in ‘trincea’ in una guerra combattuta contro 

un nemico di cui sappiamo ancora troppo poco e con le poche armi a nostra disposizione. Questo 1° 

maggio lo dedichiamo al nostro sacrificio professionale e personale, alle nostre famiglie che da oltre 

un anno ci supportano”. 

“Nonostante dieci anni di tagli alla spesa sanitaria, tagli operati da tutti i partiti dell’arco costituzionale 

e da tutti i governi, il personale medico ha retto alla forza d’urto di questa catastrofe annunciata, 

arginandone per quanto possibile, i danni”. 

“La politica, nonostante abbia fallito a tutti i livelli nella gestione della pandemia, addita i medici come 

primi responsabili del disastro, senza assumersene la paternità. La realtà è un’altra! Medici dirigenti 

sotto organico con pause di riposo negate e specificità professionali soppresse. Medici di guardia 

medica e del 118 mandati allo sbaraglio a mani nude senza presidi di protezione individuali. Medici 

di famiglia additati come disertori e latitanti; invece abbiamo lasciato morti e feriti sul campo”, 

continua Onotri. 
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“La Presidente del Senato Elisabetta Casellati, a Palazzo Giustiniani riceverà le 6 presidenti donne delle 
Società Scientifiche affiliate alla FISM (Federazione Italiana Società Medico-Scientifiche) per discutere 
della situazione delle donne-medico italiane e delle loro difficoltà acuite dall’emergenza pandemica”, 
così in una nota della Società Scientifica Medicina di Famiglia e Comunità – (ASSIMEFAC) di ieri 27 
Aprile. 
 
La delegazione è composta da: dott.ssa Vincenza Palermo (presidente Società Medici Legali Aziende 
Sanitarie), dott.ssa Nunzia Pia Placentino (Presidente Società Scientifica Medicina di Famiglia e Comunità 
-ASSIMEFAC), prof.ssa Giovanna Spatari (Presidente Società Italiana Medicina del Lavoro), prof.ssa 
Annarita Vestri (Presidente Società Italiana Statistica Medica ed Epidemiologia Clinica), dott.ssa 
Antonella Vezzani (Presidente Associazione Italiana Donne Medico), dott.ssa Elsa Viora, (Presidente 
Ostetrici Ginecologi Ospedalieri). 
L’incontro, che ha visto presentare al Presidente Casellati il Numero Verde di utilità sociale, un servizio 
istituito per fornire all’utenza femminile – attraverso le risposte di 100 donne medico volontarie di 
diverse specialità – informazioni e consigli sulla salute, sia su aspetti inerenti la situazione pandemica, sia 
per le diverse esigenze di salute. 
Nunzia Placentino, Presidente della  Società Scientifica Medicina di Famiglia e Comunità (ASSIMEFAC)  a 
nome della sua associazione  contribuirà alla discussione con un contributo in merito alla tutela della 
maternità che è un principio fondamentale sancito dall’art. 37 della Costituzione della Repubblica 
Italiana. 
 
La  donna, si legge nel contributo di Nunzia Placentino,   unitamente all’attività lavorativa,  può  svolgere  
anche  funzioni  familiari  ed  in particolare  la  funzione di  madre,  pertanto,  lo  stesso  costituente  ha  
disposto  che  il  legislatore debba riconoscerle  condizioni  di  lavoro  tali  che  la  pongano  in  grado  di 
adempiere  anche  le  dette  funzioni. 
Ad oggi i medici donne che lavorano in regime di convenzione col SSN, come i Medici di famiglia, non 
godono di una reale tutela della maternità,  trattandosi di fatto di un periodo di assenza dal lavoro 
“giustificata”, e con oneri organizzativi ed economici a proprio carico. Nello specifico, la tutela della 
maternità in Italia viene negata a circa 44 mila donne medico convenzionate. Un esercito di donne che 
lavora giorno e notte sulle ambulanze del 118, come medico o pediatra di famiglia, specialiste 
ambulatoriali o nelle sedi di Continuità Assistenziale. L’unica forma di tutela è l’indennità Enpam, con un 
importo corrispondente all’80 per cento di 5/12 del reddito professionale che l’iscritta ha denunciato ai 
fini fiscali nel secondo anno precedente alla data del parto. 
Col nuovo Accordo Collettivo Nazionale , vi sono anche disparità di riconoscimento del punteggio di 
anzianità lavorativa ai fini dell’inserimento nella graduatoria unica regionale per la medicina generale , 
per le donne che hanno avuto diagnosi di gravidanza a rischio e che sono state costrette ad astenersi dal 
lavoro fin dalla primissima epoca gestazionale. A queste lavoratrici il punteggio relativo all’astensione 



 

lavorativa della gravidanza a rischio, quindi il punteggio relativo al periodo antecedente i cinque mesi di 
astensione obbligatoria,  in alcune Regioni, come la Puglia, non viene riconosciuto. È una realtà, questa, 
di una gravità inaudita, che pone la donna medico in gravidanza in una situazione di difficoltà e 
discriminazione inaccettabili nel contesto di una società civile. 
 
Urge la predisposizione  di specifiche  tutele per le donne medico in stato di gravidanza, al  fine  di  
rendere compatibili  il  lavoro  e  lo  stato  di  gravidanza  e  puerperio,  così  da  rendere possibile  la  
coesistenza  della  funzione  familiare  e  della  condizione lavorativa.   
La donna medico in gravidanza , a maggior ragione se con diagnosi di gravidanza a rischio, deve aver 
diritto alla sostituzione immediata da parte dell’azienda sanitaria locale, senza decurtazioni economiche 
e con oneri gestionali ed organizzativi a carico dell’azienda. 
Pianificando congedi parentali  e periodi di riposo  nel  primo anno di vita del  figlio, inoltre, diventerebbe 
possibile gestire con tranquillità questa  parte essenziale  della cura del bambino facendo  convivere 
lavoro e genitorialità. Ad oggi tutto ciò per le donne medico convenzionate col SSN è impensabile ed 
impossibile. 
La garanzia di questi diritti anche alle Donne Medico,  oltre che doverosa, sarebbe altresì una grande 
dimostrazione di sensibilità , nell’ottica più ampia di una reale tutela della famiglia. 

 


