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SANITÀ. SMI: NON ABBASSARE QUALITÀ ASSISTENZA CON UTILIZZO MEDICI IN PENSIONE 
 
(DIRE) Roma, 4 apr. - "In Italia ci sono ospedali che non riescono a trovare medici per coprire alcuni 
settori, soprattutto pronto soccorso e chirurgie. Sono anni che le organizzazioni sindacali e le 
rappresentanze istituzionali della professione lanciano l'allarme", ha dichiarato Pina Onotri, 
segretario Generale dello Smi (Sindacato Medici Italiani). "È paradossale che, mentre ci sono 
centinaia di medici laureati, sottooccupati o inoccupati perche' rimasti intrappolati nell'imbuto 
formativo, c'e' di parla di importare medici dall'estero o, peggio, di richiamare, dopo aver approvato 
quota 100, i medici dalla pensione- continua Onotri- a causa della carenza di specialisti, si puo' 
riassumere in un'errata programmazione (ci sono alcune specialistiche con troppi posti, alcune con 
troppo pochi), in un'emigrazione forzata di migliaia di giovani medici verso Regno Unito, Germania, 
Francia, Svizzera, fenomeno iniziato da piu' di dieci anni; in un massiccio esodo di medici dal settore 
pubblico al settore privato. I medici scappano dal pubblico perche' in Italia vengono pagati troppo 
poco: lo stipendio e' fermo da 10 anni, e i 10 mila medici ospedalieri, a causa della carenza di 
personale, sono costretti ogni anno a fare 15 milioni di ore di straordinario non retribuiti. Ieri 
l'ennesima fumata nera al tavolo di contrattazione della dirigenza medica, per il recupero della Ria, 
perche' mancava il MEF. La scelta miope, inoltre, di questi ultimi anni, e' stata di appaltare al privato, 
la diagnostica e le visite ambulatoriali (prestazioni a bassa difficolta' ed elevato guadagno) e 
riservare al settore pubblico le attivita' piu' costose e rischiose come l'emergenza e l'alta intensita'. A 
questa condizione si e' arrivati perche' la classe politica del nostro paese disinveste da 20 anni nella 
sanita' pubblica. Si ha la sensazione che lavorare nel pubblico significa non avere un futuro 
professionale", aggiunge Onotri. "Il governo- conclude Onotri nella nota- deve adottare misure 
affinche' i medici rientrino in Italia e nel sistema pubblico, premiando il merito. Si deve rendere piu' 
efficiente la programmazione, aumentando i posti e la qualita' formativa per le specializzazioni 
carenti e garantendo l'accesso ai giovani laureati. Le soluzioni che vengono proposte oggi, di 
sostituire medici con altri non ancora specialisti, o gia' in pensione o provenienti da altri paesi, non 
faranno che abbassare la qualita' dell'assistenza. Tuteliamo, invece, i giovani professionisti, 
valorizzando meriti e competenze, cercando di stabilizzare i medici precari che, da anni, 
garantiscono i servizi essenziali". (Comunicati/Dire) 14:17 04-04-19 N 
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Carenza medici. Onotri (Smi): “No a utilizzo di medici in 

pensione o provenienti da altri paesi” 

Il segretario dello Sindacato interviene sulla scelta di alcune regioni come 
Molise, Veneto e Friuli Venezia Giulia di richiamare i medici in pensione 
nelle corsie. “Il governo deve adottare misure affinché i medici rientrino in 
Italia e nel sistema pubblico, premiando il merito. Si deve rendere più 
efficiente la programmazione, aumentando i posti e la qualità formativa per 
le specializzazioni carenti” 

04 APR - “È paradossale che, mentre ci sono centinaia di medici laureati, sottooccupati o inoccupati 
perché rimasti intrappolati nell’imbuto formativo, c’è di parla di importare medici dall’estero o, peggio, 
di richiamare, dopo aver approvato quota 100, i medici dalla pensione”. È quanto afferma Pina Onotri, 
segretario Generale dello SMI (Sindacato Medici Italiani) riferendosi alla scelta di alcune regioni come 
Molise, Veneto e Friuli Venezia Giulia di richiamare i medici in pensione nelle corsie. 
  
“In Italia – rimarca Onotri - ci sono ospedali che non riescono a trovare medici per coprire alcuni settori, 
soprattutto pronto soccorso e chirurgie. Sono anni che le organizzazioni sindacali e le rappresentanze 
istituzionali della professione lanciano l’allarme. La causa della carenza di specialisti, si può riassumere 
in un’errata   programmazione (ci sono alcune specialistiche con troppi posti, alcune con troppo pochi), 
in un’emigrazione forzata di migliaia di giovani medici verso Regno Unito, Germania, Francia, Svizzera, 
fenomeno iniziato da più di dieci anni; in un massiccio esodo di medici dal settore pubblico al settore 
privato”. 

  
“I medici – prosegue - scappano dal pubblico perché in Italia vengono pagati troppo poco: lo stipendio 
è fermo da 10 anni, e i 10.000 medici ospedalieri, a causa della carenza di personale, sono costretti 
ogni anno a fare 15 milioni di ore di straordinario non retribuiti. Ieri l’ennesima fumata nera al tavolo di 
contrattazione della dirigenza medica, per il recupero della Ria, perché mancava il MEF. La scelta 
miope, inoltre, di questi ultimi anni, è stata di appaltare al privato, la diagnostica e le visite ambulatoriali 
(prestazioni a bassa difficoltà ed elevato guadagno) e riservare   al settore pubblico le attività più 
costose e rischiose come l'emergenza e l'alta intensità. A questa condizione si è arrivati perché la 
classe politica del nostro paese disinveste da 20 anni nella sanità pubblica.  Si ha la sensazione che 
lavorare nel pubblico significa non avere un futuro professionale”. 

“Il governo – sottolinea - deve adottare misure affinché i medici rientrino in Italia e nel sistema pubblico, 
premiando il merito. Si deve rendere più efficiente la programmazione, aumentando i posti e la qualità 
formativa per le specializzazioni carenti e garantendo l’accesso ai giovani laureati. Le soluzioni che 
vengono proposte oggi, di sostituire medici con altri non ancora specialisti, o già in pensione o 
provenienti da altri paesi, non faranno che abbassare la qualità dell'assistenza. Tuteliamo, invece, i 
giovani professionisti, valorizzando meriti e competenze, cercando di stabilizzare i medici precari che, 
da anni, garantiscono i servizi essenziali”. 
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Carenza medici, SMI: “In Italia la classe politica disinveste da 20 anni nella sanità pubblica” 

 

Roma, 4 aprile 2019 – “In Italia ci sono ospedali che non riescono a trovare 

medici per coprire alcuni settori, soprattutto pronto soccorso e chirurgie. Sono 

anni che le organizzazioni sindacali e le rappresentanze istituzionali della 

professione lanciano l’allarme”, ha dichiarato Pina Onotri, segretario Generale 

dello SMI (Sindacato Medici Italiani). 

“È paradossale che, mentre ci sono centinaia di medici laureati, sottooccupati o 

inoccupati perché rimasti intrappolati nell’imbuto formativo, c’è chi parla di 

importare medici dall’estero o, peggio, di richiamare, dopo aver approvato quota 

100, i medici dalla pensione” continua Onotri. 

“La causa della carenza di specialisti, si può riassumere in un’errata 

programmazione (ci sono alcune specialistiche con troppi posti, alcune con 

troppo pochi), in un’emigrazione forzata di migliaia di giovani medici verso 

Regno Unito, Germania, Francia, Svizzera, fenomeno iniziato da più di dieci 

anni; in un massiccio esodo di medici dal settore pubblico al settore privato”. 

“I medici scappano dal pubblico perché in Italia vengono pagati troppo poco: lo 

stipendio è fermo da 10 anni, e i 10.000 medici ospedalieri, a causa della 

carenza di personale, sono costretti ogni anno a fare 15 milioni di ore di 

straordinario non retribuiti. Ieri l’ennesima fumata nera al tavolo di 

contrattazione della dirigenza medica, per il recupero della Ria, perché 

mancava il MEF. 

La scelta miope, inoltre, di questi ultimi anni, è stata di appaltare al privato, la 

diagnostica e le visite ambulatoriali (prestazioni a bassa difficoltà ed elevato 

guadagno) e riservare al settore pubblico le attività più costose e rischiose come 



l’emergenza e l’alta intensità. A questa condizione si è arrivati perché la classe 

politica del nostro paese disinveste da 20 anni nella sanità pubblica. Si ha la 

sensazione che lavorare nel pubblico significa non avere un futuro 

professionale”, aggiunge Onotri. 

Il governo deve adottare misure affinché i medici rientrino in Italia e nel sistema 

pubblico, premiando il merito. Si deve rendere più efficiente la programmazione, 

aumentando i posti e la qualità formativa per le specializzazioni carenti e 

garantendo l’accesso ai giovani laureati. 

Le soluzioni che vengono proposte oggi, di sostituire medici con altri non ancora 

specialisti, o già in pensione o provenienti da altri paesi, non faranno che 

abbassare la qualità dell’assistenza. Tuteliamo, invece, i giovani professionisti, 

valorizzando meriti e competenze e cercando di stabilizzare i medici precari 

che, da anni, garantiscono i servizi essenziali”, conclude Onotri. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Testata Data 
 

 
 

04 Aprile 2019 

Lo Smi non aderisce all’accordo 118/Asur Marche 

 
Alla base del rifiuto un articolo dell’accordo che disciplina l’attività del medico 118 in Pronto soccorso 

durante lo stazionamento libero da attività sul territorio che introdurrebbe “un elemento di disturbo tra 

medico e paziente”. Ricci: “Tuteliamo la dignità professionale dei medici del 118 e il diritto alla salute di 

tutti i cittadini marchigiani” 

 

04 APR - “Si è svolto l’ultimo incontro tra sindacati rappresentanti dei medici 118 convenzionati e l’Asur 

Marche; l’appuntamento è stato necessario a seguito del fatto che l’accordo è stato già firmato da Fimmg 

e Snami, mentre lo Smi si è rifiutato di sottoscriverlo”. 

Così Giovanbattista Ricci, Responsabile dello Smi per l’Emergenza Sanitaria Territoriale Convenzionata 

Marche che ha spiegato i motivi dell’opposizione all’Accordo. 

“La causa risiede, essenzialmente, nei contenuti di un articolo dell’accordo che disciplina l’attività del 

medico 118 in Pronto soccorso durante lo stazionamento libero da attività sul territorio (durante lo 

standby). Si arriva al paradosso che per questa modalità lavorativa la retribuzione del medico è calcolata 

con un compenso per ogni singolo paziente visitato – continua il sindacalista – questa norma introduce, a 

nostro modo di vedere, un elemento di disturbo tra medico e paziente, in quanto appare intuibile come il 

medico che si trovi in tale condizione possa essere spinto a privilegiare la quantità di visite a discapito della 

qualità della prestazione. Questa disposizione non tiene conto dei reali bisogni di salute dei cittadini”.  

Per questo motivo lo Smi si oppone a tale accordo: “I medici dello Smi intendono sospendere ogni di ogni 

forma di attività in Pronto Soccorso, Punti di Primo Intervento e Punti di Assistenza Territoriale dando, 

come prevede la legge, un adeguato preavviso alle rispettive direzioni sanitarie. Tuteliamo la dignità 

professionale dei medici del 118 e il diritto alla salute di tutti i cittadini marchigiani – conclude Ricci – 

evitando accordi regionali che possano favorire una logica privatistica con la remunerazione a singola 

prestazione dei medici convenzionati del 118”. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 


