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MEDICI: SI APRA LA DISCUSSIONE DELL’ATTO PROGRAMMATORIO PER 

L’AVVIO DELL’ACCORDO INTEGRATIVO REGIONALE. LA SANITÀ IN 

CAMPANIA È AGONIZZANTE! 

 
“Sono passati sei mesi dalla firma dell’Accordo Collettivo Nazionale dei medici di medicina generale 

e in Campania non è stata ancora avviata la discussione per l’Accordo Integrativo Regionale (AIR). 

Per questi motivi abbiamo inviato al Presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca e al 

Direttore Generale per la Tutela della Salute e il Coordinamento del Sistema Sanitario Regionale, 

Antonio Postiglione, la richiesta ufficiale di prendere visione dell’atto programmatorio, che 

rappresenta la base del futuro AIR, e che dovrà essere inviato dall’Assessorato Regionale della Sanità 

all’Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali ” così Luigi De Lucia, Segretario Regionale 

Campania, Sindacato Medici Italiani (SMI) rende pubblica la lettera inviata. 

“Nella nostra regione la sanità segna il passo, come documenta la nuova relazione sullo stato sanitario 

a cura del Ministero della Salute, pubblicata qualche giorno fa. La Campania, risulta essere ai primi 

posti per la mortalità evitabile, a partire alla mortalità a causa di tumori per diecimila abitanti che 

vede gli uomini campani al secondo posto, fino alle malattie del sistema circolatorio che indicano i 

cittadini campani (maschi e donne) al primo posto e per finire alle malattie del sistema respiratorio, di 

cui gli uomini campani risultano essere i più colpiti”. 

“Nella nostra regione occorre riqualificare il livello delle prestazioni e dell’assistenza per mettere i 

cittadini in una situazione di sicurezza sanitaria; i medici dell’assistenza primaria, che sono il primo 

presidio sanitario di prossimità del territorio, possono svolgere un grande ruolo in questo senso”. 

“Ci attendavamo, dopo la promulgazione del nuovo Accordo Collettivo Nazionale della medicina 
generale, avvenuto ad aprile scorso, una convocazione da parte della Regione Campania per 
discutere dell’atto programmatorio e conseguentemente avviare la discussione regionale. Riteniamo 
urgenti individuare rimedi che penalizzano la sanità nei nostri territori, a partire dalla carenza di 
medici nella nostra regione, fino alle questioni inerenti agli carichi burocratici impropri per medici di 
famiglia e a misure condivise per snellire le liste di attesa in Campania. Non può passare ancora altro 
tempo perché la salute dei cittadini campani deve essere tutelata “. 
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L’INGANNO” DEL MEDICO DI FAMIGLIA A PAGAMENTO 
 
Gentile Direttore, 
la mancanza di medici di famiglia nel nord est sta cominciando ad essere un problema rilevante al punto 
da interessare il “ mercato”. E’ di questi giorni infatti la notizia che a Treviso è sorto il servizio privato 
“Centri prime cure” dove i cittadini rimasti sfortunatamente senza medico di base si possono rivolgere al 
modico costo di 20 euro alla visita. 
La società che ha lanciato l’idea si propone come alternativa alle attese dal medico di famiglia, guardia 
medica e al pronto soccorso per quanto attiene ai codici bianchi, ad una tariffa definita in linea con 
l’importo del ticket. 
Tuttavia non è specificato che i cittadini che usufruiranno di questo servizio non riceveranno ricette 
spendibili nel SSN e quindi la ricaduta economica sui pazienti sarà molto più rilevante rispetto ai 20 euro 
della visita. Se mi reco per una tonsillite al massimo mi toccherà aggiungere più o meno 10 euro per un 
antibiotico, ma se mi reco per un sintomo un po' più complesso, tipo una colica addominale, un dolore al 
ginocchio o altro che richieda qualche accertamento, dovrò pagare anche gli esami strumentali necessari 
per arrivare alla diagnosi. 
E’ chiaro che il servizio offerto non può essere definito come “medici di famiglia a pagamento” e bene ha 
fatto l’Ordine dei Medici di Treviso a sottolinearlo affermando che il ruolo professionale del medico di 
base e della continuità assistenziale sono normati e definiti dalla legge e che i cittadini devono saperlo 
con chiarezza. 
Tuttavia, data la carenza dei mmg specie in certe zone, è probabile che l’iniziativa riscuota un certo 
successo. 
Quello che preoccupa è questa ulteriore deriva della sanità verso il privato che in questo caso è ancora 
più grave perché toglie ai cittadini dei servizi basilari essenziali alla salute del singolo, della famiglia e 
della comunità. La sanità sta diventando sempre più appannaggio di pochi e dover pagare per prestazioni 
essenziali come curarsi una faringite, una bronchite, una gastroenterite vuol dire rendere manifesto che 
il sistema universalistico sta saltando e che l’art. 32 della Costituzione sta perdendo senso e valore. 
A fronte della nascita di questi centri (finora solo in un paese del trevigiano ma non dubito che possano 
prendere piede anche in alte parti) la politica dovrebbe fare delle riflessioni e studiare delle soluzioni se 
non vogliamo vedere definitivamente scomparire il nostro SSN. 
Bisogna far tornare bello e attraente il lavoro del mmg, un lavoro ormai caricato all’inverosimile da 
aspetti amministrativi e burocratici che schiacciano i medici che lavorano da anni portandoli a ritirarsi 
dalla professione anzitempo e allontanando i giovani che preferiscono fare altro o andare all’estero dove 
la pressione burocratica è inferiore. 
Ci si impiega circa 10 anni, post maturità, per arrivare a fare i medici: possibile che tutto questo studio 
possa servire in massima parte a compilare carte? Dove è finito il ragionamento clinico, la visita medica, il 
rapporto medico paziente? 
Il lavoro del medico di famiglia è stato svilito dei suoi aspetti più belli: la relazione con i propri pazienti, il 
legame con le loro famiglia dalla nascita alla morte, l’essere il punto di riferimento per qualsiasi 
problema di salute …I tanti compiti amministrativi/ burocratici che ci sono stati rifilati negli anni, ogni 
anno sempre di più, hanno eroso il nostro tempo e hanno intaccato il rapporto medico paziente 
rendendolo più difficile e contenzioso. 



 

Questa professione è diventata troppo pesante e molto poco attraente, le spese di gestione degli 
ambulatori stanno erodendo sempre più le retribuzioni ferme da anni e la qualità della vita è divenuta 
pessima. Perché i giovani dovrebbero scegliere tutto questo? 
Prima la politica se ne renderà conto e prima forse sarà possibile invertire la tendenza e salvare uno dei 
servizi che hanno reso il nostro SSN universalistico, ugualitario ed equo. 
Onella Mancin 
Medico di medicina generale 
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MEDICI E SANITÀ RITORNINO CENTRALI NELL’AGENDA POLITICA DEL GOVERNO. L’APPELLO DI SMI AL 
MINISTRO SCHILLACI 
 
Roma, 3 novembre 2022 – “Lo stiamo sostenendo da molto tempo che la tenuta del Servizio Sanitario 
Nazionale è dovuta principalmente all’impegno dei medici; il loro lavoro deve essere valorizzato e 
riconosciuto dal punto di vista economico al pari dei colleghi europei meglio retribuiti in tutta Europa, 
unitamente alla necessità di predisporre un piano di assunzioni stabili di nuovo personale medico”, così 
Pina Onotri, Segretario Generale del Sindacato Medici Italiani-SMI commenta le dichiarazioni del 
Ministro della Salute, Orazio Schillaci. 
“Per quello che riguarda il personale medico e sanitario il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) 
non contiene nessun accenno, rispetto alla necessità di aumentare le dotazioni organiche, né tanto meno 
d’investire sul personale medico e può rivelarsi, così, una grande operazione di edilizia sanitaria. 
S’investirà sulle strutture ma si correrà il rischio di non avere i medici a sufficienza per affrontare le 
centinaia di migliaia di prestazioni sanitarie negate e rinviate a causa del Covid-19”. 
“Il Servizio Sanitario Nazionale è stato messo a dura prova dalla pandemia che ha evidenziato profonde 
deficienze del sevizio sanitario a partire dalla medicina dell’emergenza/urgenza, un sistema già in 
profonda crisi d’identità a causa dei disomogenei modelli organizzativi, per la difformità dell’offerta di 
salute sul territorio nazionale, per la frammentazione di competenze, per la diversità dei percorsi 
formativi degli operatori sanitari. Ci auguriamo che, anche, su questo il Governo riapra la discussione con 
i sindacati di categoria”. 
“In questi anni si è assistito ad una fuga progressiva del personale dal sistema pubblico a quello privato; 
si tratta di migliaia di colleghi che hanno lasciato il sistema sanitario pubblico. È necessario invertire 
questa tendenza per difendere il carattere pubblico e universale del nostro SSN dinnanzi ad una sempre 
più incalzante iniziativa privata che tende a sottrarre servizi alle persone e pazienti al settore pubblico”. 
“In sanità e nella medicina, anche con la prevalenza delle donne nelle professioni mediche e sanitarie, 
occorrono nuove tutele per a difesa dei diritti dei medici quali il diritto ai tempi di conciliazione 
vita/lavoro, la tutela della maternità e dell’handicap, il riconoscimento dell’infortunio sul lavoro per i 
medici convenzionati, le pari opportunità. Di tutto questo vorremmo discutere nel rinnovo del nuovo 
Accordo Collettivo Nazionale di medicina generale del triennio 2019-21, già scaduto, e, per questo, 
chiediamo al Ministro Schillaci di favorire l’avvio delle trattative” conclude Onotri. 
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ONOTRI (SMI): “CON IL PNRR IL RISCHIO PER LA SANITÀ È DI AVERE NUOVE STRUTTURE, MA SENZA 
MEDICI” 
 
“Il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza non contiene nessun accenno, rispetto alla necessità di 
aumentare le dotazioni organiche, né tanto meno d’investire sul personale medico e può rivelarsi, così, 
una grande operazione di edilizia sanitaria. S’investirà sulle strutture ma si correrà il rischio di non avere i 
medici a sufficienza per affrontare le centinaia di migliaia di prestazioni sanitarie negate e rinviate a 
causa del covid-19”, sottolinea il segretario del sindacato. 
 
03 NOV -  
“Lo stiamo sostenendo da molto tempo che la tenuta del Servizio Sanitario Nazionale è dovuta 
principalmente all’impegno dei medici; il loro lavoro deve essere valorizzato e riconosciuto dal punto di 
vista economico al pari dei colleghi europei meglio retribuiti in tutta Europa, unitamente alla necessità di 
predisporre un piano di assunzioni stabili di nuovo personale medico”, così Pina Onotri Segretario 
Generale dello SMI commenta le dichiarazioni di ieri del Ministro della Salute, Orazio Schillaci. 
“Per quello che riguarda il personale medico e sanitario - prosegue Onotri - il Piano Nazionale di Ripresa 
e Resilienza (PNRR) non contiene nessun accenno, rispetto alla necessità di aumentare le dotazioni 
organiche, né tanto meno d’investire sul personale medico e può rivelarsi, così, una grande operazione di 
edilizia sanitaria. S’investirà sulle strutture ma si correrà il rischio di non avere i medici a sufficienza per 
affrontare le centinaia di migliaia di prestazioni sanitarie negate e rinviate a causa del covid- 19”. 
“Il Servizio Sanitario Nazionale è stato messo a dura prova dalla pandemia che ha evidenziato profonde 
deficienze del sevizio sanitario a partire dalla medicina dell’emergenza/urgenza, un sistema già in 
profonda crisi d’identità a causa dei disomogenei modelli organizzativi, per la difformità dell’offerta di 
salute sul territorio nazionale, per la frammentazione di competenze, per la diversità dei percorsi 
formativi degli operatori sanitari. Ci auguriamo - sottolinea il segretario dello Smi - che, anche, su questo 
il Governo riapra la discussione con i sindacati di categoria”. 
“In questi anni si è assistito ad una fuga progressiva del personale dal sistema pubblico a quello privato; 
si tratta di migliaia di colleghi che hanno lasciato il sistema sanitario pubblico. È necessario invertire 
questa tendenza - rimarca Onotri - per difendere il carattere pubblico e universale del nostro SSN 
dinnanzi ad una sempre più incalzante iniziativa privata che tende a sottrarre servizi alle persone e 
pazienti al settore pubblico”. 
“In sanità e nella medicina, anche con la prevalenza delle donne nelle professioni mediche e sanitarie, 
occorrono nuove tutele a difesa dei diritti dei medici quali il diritto ai tempi di conciliazione vita/lavoro, 
la tutela della maternità e dell’handicap, il riconoscimento dell’infortunio sul lavoro per i medici 
convenzionati, le pari opportunità. Di tutto questo vorremmo discutere nel rinnovo del nuovo Accordo 
Collettivo Nazionale di medicina generale del triennio 2019-21, già scaduto, e, per questo, chiediamo al 
Ministro Schillaci di favorire l’avvio delle trattative”, conclude Onotri. 

 
 

https://www.quotidianosanita.it/governo-e-parlamento/articolo.php?articolo_id=108557
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APPELLO SMI A SCHILLACI: MEDICI TORNINO CENTRALI IN AGENDA GOVERNO 
 
Roma, 3 nov. - "Lo stiamo sostenendo da molto tempo che la tenuta del Servizio Sanitario Nazionale è 
dovuta principalmente all'impegno dei medici; il loro lavoro deve essere valorizzato e riconosciuto dal 
punto di vista economico al pari dei colleghi europei meglio retribuiti in tutta Europa, unitamente alla 
necessità di predisporre un piano di assunzioni stabili di nuovo personale medico". Così Pina Onotri, 
segretario generale dello SMI, commenta le dichiarazioni del ministro della Salute, Orazio Schillaci. "Per 
quello che riguarda il personale medico e sanitario- spiega Onotri- il Piano Nazionale di Ripresa e 
Resilienza (PNRR) non contiene nessun accenno, rispetto alla necessità di aumentare le dotazioni 
organiche, né tanto meno d'investire sul personale medico e può rivelarsi, così, una grande operazione di 
edilizia sanitaria. Si investirà sulle strutture ma si correrà il rischio di non avere i medici a sufficienza per 
affrontare le centinaia di migliaia di prestazioni sanitarie negate e rinviate a causa del Covid-19. Il Servizio 
Sanitario Nazionale è stato messo a dura prova dalla pandemia che ha evidenziato profonde deficienze 
del sevizio sanitario a partire dalla medicina dell'emergenza/urgenza, un sistema già in profonda crisi 
d'identità a causa dei disomogenei modelli organizzativi, per la difformità dell'offerta di salute sul 
territorio nazionale, per la frammentazione di competenze, per la diversità dei percorsi formativi degli 
operatori sanitari. Ci auguriamo che, anche, su questo il Governo riapra la discussione con i sindacati di 
categoria". "In questi anni si è assistito ad una fuga progressiva del personale dal sistema pubblico a 
quello privato; si tratta di migliaia di colleghi che hanno lasciato il sistema sanitario pubblico. È 
necessario invertire questa tendenza per difendere il carattere pubblico e universale del nostro SSN 
dinnanzi ad una sempre più incalzante iniziativa privata che tende a sottrarre servizi alle persone e 
pazienti al settore pubblico. In sanità e nella medicina, anche con la prevalenza delle donne nelle 
professioni mediche e sanitarie, occorrono nuove tutele per a difesa dei diritti dei medici quali il diritto ai 
tempi di conciliazione vita/lavoro, la tutela della maternità e dell'handicap, il riconoscimento 
dell'infortunio sul lavoro per i medici convenzionati, le pari opportunità. Di tutto questo vorremmo 
discutere nel rinnovo del nuovo Accordo Collettivo Nazionale di medicina generale del triennio 2019-21, 
già scaduto, e, per questo, chiediamo al Ministro Schillaci di favorire l'avvio delle trattative", conclude 
Onotri. (Com/Ros/ Dire) 
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SMI: “SANITÀ AGONIZZATE, SI APRA DISCUSSIONE SU ACCORDO INTEGRATIVO REGIONALE PER I 
MMG” 
 
Il sindacato evidenzia come siano passati ormai 7 mesi dalla firma dell’Accordo nazionale. “Ci 
aspettavamo una convocazione da parte della Regione Campania per discutere dell’atto programmatorio 
e conseguentemente avviare la discussione regionale. Non può passare ancora altro tempo perché la 
salute dei cittadini campani deve essere tutelata”, dichiara Luigi De Lucia, segretario regionale dello Smi 
Campania, che ha riguardo ha scritto al governatore Vincenzo De Luca per chiedere una convocazione 
urgente.   
 
03 NOV - “Sono passati sei mesi dalla firma dell’Accordo Collettivo Nazionale dei medici di medicina 
generale e in Campania non è stata ancora avviata la discussione per l’Accordo Integrativo Regionale 
(AIR). Per questi motivi abbiamo inviato al Presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca e al 
Direttore Generale per la Tutela della Salute e il Coordinamento del Sistema Sanitario Regionale, Antonio 
Postiglione, la richiesta ufficiale di prendere visione dell’atto programmatorio, che rappresenta la base 
del futuro AIR, e che dovrà essere inviato dall’Assessorato Regionale della Sanità all’Agenzia nazionale 
per i servizi sanitari regionali”. A dirlo, in una nota, è Luigi De Lucia, Segretario Regionale Campania, 
Sindacato Medici Italiani (Smi) rendendo pubblica la lettera inviata. 
 
“Nella nostra regione la sanità segna il passo, come documenta la nuova relazione sullo stato sanitario a 
cura del Ministero della Salute, pubblicata qualche giorno fa. La Campania, risulta essere ai primi posti 
per la mortalità evitabile, a partire alla mortalità a causa di tumori per diecimila abitanti che vede gli 
uomini campani al secondo posto, fino alle malattie del sistema circolatorio che indicano i cittadini 
campani (maschi e donne) al primo posto e per finire alle malattie del sistema respiratorio, di cui gli 
uomini campani risultano essere i più colpiti”. 
 
“Nella nostra regione occorre riqualificare il livello delle prestazioni e dell’assistenza per mettere i 
cittadini in una situazione di sicurezza sanitaria; i medici dell’assistenza primaria, che sono il primo 
presidio sanitario di prossimità del territorio, possono svolgere un grande ruolo in questo senso”. 
 
“Ci attendavamo, dopo la promulgazione del nuovo Accordo Collettivo Nazionale della medicina 
generale, avvenuto ad aprile scorso, una convocazione da parte della Regione Campania per discutere 
dell’atto programmatorio e conseguentemente avviare la discussione regionale. Riteniamo urgenti 
individuare rimedi che penalizzano la sanità nei nostri territori, a partire dalla carenza di medici nella 
nostra regione, fino alle questioni inerenti agli carichi burocratici impropri per medici di famiglia e a 
misure condivise per snellire le liste di attesa in Campania. Non può passare ancora altro tempo perché 
la salute dei cittadini campani deve essere tutelata” 
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