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ROMA, “MEDICI IN MOBILITAZIONE PERMANENTE” UNITI PER L’SSN, IL 29 MAGGIO NELLE PIAZZE 
ITALIANE 
 
«È finalmente sotto gli occhi di tutti: la formazione medica post-laurea è fondamentale per garantire la 
sopravvivenza dell’SSN. L’emergenza Covid-19 ha portato sotto i riflettori un problema che come SMI 
Formazione e Prospettive denunciamo da anni: l’imbuto formativo, la carenza di medici specialisti e di 
medici di medicina generale. Proprio per questo abbiamo deciso di sostenere l’iniziativa “Medici in 
Mobilitazione Permanente: Uniti per il SSN”, una mobilitazione che si svolgerà in varie piazze di città 
italiane». É quanto ha dichiarato Delia Epifani, Responsabile Nazionale del Sindacato Medici Italiani del 
settore Formazione e Prospettive, che rende pubblica la notizia della mobilitazione in tutta Italia, promossa 
da un ampio schieramento di associazioni mediche: Farmacia Politica, Rete della Conoscenza, Link 
Coordinamento Universitario, Salviamo Ippocrate, Segretariato Italiano Giovani Medici, Materia Grigia, 
Link Area Medica Pagina Nazionale, Chi si cura di te?, ER Ex Rappresentanti in prima linea. 
«Non è più ammissibile parlare di camici grigi, imbuto formativo, emigrazione dei giovani medici verso 
l’estero, solo perché chi li ha formati durante il percorso universitario non è in grado di garantire loro un 
futuro formativo idoneo. È servita una pandemia per farci capire quanto sia importante un Servizio 
Sanitario Pubblico e quanto, allo stato attuale, questo necessiti di una importante rivalutazione. Non è più 
il momento di definanziare, di avere a che fare con una coperta sempre troppo corta. È il momento di 
ripartire, di reinvestire sul SSN e per farlo bisogna partire dalla risorsa più grande che abbiamo: migliaia di 
giovani medici che hanno il diritto e la voglia di specializzarsi. E di farlo nel migliore dei modi», ha aggiunto 
Epifani. 
«Per queste ragioni ci uniamo alla mobilitazione e chiediamo: l’azzeramento dell’imbuto formativo, con 
un rapporto 1:1 tra neolaureati e borse di formazione specialistica; l’evoluzione del contratto del medico 
in formazione specialistica, con l’introduzione di forme contrattuali di formazione lavoro; la garanzia di 
una formazione di qualità; il riconoscimento della centralità della medicina del territorio, con la 
parificazione della formazione dei medici di medicina generale e quella dei medici in formazione 
specialistica. Come SMI Formazione e Prospettive, il 29 maggio saremo al fianco di migliaia di altri colleghi 
per chiedere a gran voce ciò che non solo i giovani medici, ma anche tutti i pazienti, meritano: la 
salvaguardia della professione medica, la salvaguardia del Servizio Sanitario Nazionale. È il momento in cui 
ognuno di noi deve fare la sua parte. Nessuno escluso», ha concluso Epifani. 
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LI ABBIAMO CHIAMATI EROI: ORA INPS LASCIA MEDICI FISCALI SENZA SUSSIDIO E LAVORO FINO AD 
AGOSTO (MENTRE PERFINO IL CALCIO RIPARTE) 

 
«Vorrei rivolgermi al Presidente della Fnomceo dottor Anelli – scrive Mattioli – ribadiamo che non abbiamo 
necessità di bonus carità una tantum ma di lavorare e  mai come ora riteniamo che i tempi siano maturi 
per la stipula della convenzione tra i medici fiscali e l’Inps. Presidente Anelli, i medici fiscali non rientrano 
neanche nell’assegnazione dei 50 crediti formativi perché non abbiamo svolto l’attività di medico durante 
il lockdown, ma non l’abbiamo scelto noi di non lavorare, anzi lo abbiamo fatto fino al 9 marzo, già in piena 
emergenza e avremmo continuato a farlo seguendo il protocollo di sicurezza di cui l’Inps ci aveva appena 
fornito. Avremmo potuto essere utili per individuare chi veramente aveva diritto all’indennità di malattia 
e potevamo individuare sul territori,in modo capillare, i casi sospetti e segnalarli alle autorità competenti. 
Quindi siamo rimasti  senza tutele e senza diritti. Davanti a questo scenario non ci possiamo dimenticare 
che  abbiamo una legge, un decreto, un atto di indirizzo e una bozza inviataci dall’Inps che la maggioranza 
dei medici fiscali sindacalizzati approva. Adesso ci aspettiamo di avere una convenzione con delle tutele 
come tutti gli altri colleghi.Le risorse  dell’Inps sono le nostre, derivano, anche, dall’effettuazione delle 
visite fiscali. Perché non firmare ora questa convenzione che doveva essere firmata già da 3 anni? 
LETTERA APERTA DI PIERA MATTIOLI 
RESPONSABILE NAZIONALE MEDICI FISCALI DEL SINDACATO MEDICI ITALIANI 
«Ormai più di 7 anni fa ci siamo rivolti all’Enpam per chiedere la rateizzazione dei  versamenti dei contributi 
previdenziali obbligatori dopo che l’Inps ci ridusse il lavoro del 75% in una sola notte e senza alcun 
preavviso. Siamo grati al Presidente Oliveti. Ad oggi usufruiamo ancora di questa agevolazione. Il 27 
febbraio ultimo scorso, già in piena emergenza coronavirus, sono stata ricevuta dallo stesso Presidente 
Oliveti, insieme ad altri rappresentanti sindacali dei medici fiscali, per esporre la situazione di colleghi 
rimasti senza lavoro perché alcune province nel frattempo erano divenute zone rosse. Ci fu assicurato che 
si sarebbe riunito il CdA dell’Ente per decidere riguardo un sussidio d’assegnare a chi si sarebbe trovato 
senza lavoro e se si fosse deciso positivamente sarebbe stato sempre necessario un “visto” da parte dei 
ministeri competenti. 
Tutta Italia, il 9 marzo è divenuta zona rossa e i medici fiscali appunto da quella data sono senza reddito. 
Tengo a precisare che durante la riunione del 27 febbraio espressi che il bonus fosse riservato solo a chi 
fosse rimasto senza alcun reddito. Invece è stato deciso che ad usufruirne sarebbero stati ad esempio 
anche i dipendenti ospedalieri: quindi 1000 euro (questa la cifra decisa) sia al medico fiscale rimasto senza 
alcun lavoro, molto spesso in condizione di monoreddito, che al dipendente ospedaliero che si era visto 
ridurre del 33% le entrate da attività libero professionale. Tuttavia, giustificando i 1000 euro per i colleghi 
ospedalieri, perché non si è riconosciuto ai medici fiscali  l’indennità di calamità? Non abbiamo subito 
danni alla prima abitazione o allo studio professionale che non possediamo, ma gli uffici Inps sono stati 
chiusi, la nostra attività è stata interrotta, su tutto il territorio nazionale, non per nostra volontà ma a 
seguito delle misure di lockdown in tutto il Paese. Il requisito per usufruire del  sostegno è la riduzione del 
reddito del 33% dal 21 febbraio al 22 maggio rispetto al reddito dell’ultimo trimestre del 2019. 



 

Incredibilmente molti medici fiscali monoreddito, non ci sono rientrati e perché? Perché magari nell’ultimo 
trimestre del 2019 hanno percepito 6 mila euro e nel trimestre di riferimento 5000 o 5500 (redditi di 
dicembre e gennaio). Chi ha più diritto di usufruire del bonus rispetto al medico fiscale monoreddito? Non 
pensate che per chi resta senza lavoro, non per sua responsabilità, senza ancora alcuna prospettiva e 
notizia di ripresa dello stesso debba essere aiutato fino a che non lo riprenda? Non è da ritenere assurdo 
che un professionista, che presta il suo lavoro da sempre e solo per l’Inps e che versa i suoi contributi in 
un altro ente privato, debba trovarsi per mesi senza alcun reddito non per propria volontà? 
Noi comunque non siamo qui per chiedere un bonus per sempre. Vogliamo tornare a svolgere la nostra 
attività ma oltre a non avere risposte  siamo venuti a conoscenza  che  le visite mediche per invalidità civile 
restano sospese fino al 31 luglio 2020 e  presumiamo, perché nessuno ci ha informato, anche l’attività di 
medicina fiscale. Tutti gli accertamenti sanitari per la concessione, il rinnovo o il riesame delle istanze di 
invalidità civile, cecità civile, handicap e disabilità sono quindi rinviate ad agosto quando l’emergenza 
coronavirus sarà terminata, salvo eventuali proroghe o diverse disposizioni che saranno attuate dal 
governo. Le attività delle commissioni mediche dell’Inps continueranno, però, ad essere svolte a distanza, 
in regime di smart working e la presenza del personale negli uffici Inps sarà limitata ad assicurare le attività 
indifferibili e gli accertamenti sono solo sulla carta , tanto che  l’Anmic (l’Associazione Nazionale Mutilati e 
Invalidi Civili) ha fortemente protestato. Va detto che valutare molti casi di invalidità civile solo attraverso 
la documentazione presentata è impossibile. Quindi mentre tutte le attività sanitarie sono riprese, tutti i 
sanitari sono tornati a svolgere la loro attività, i medici dipendenti  Inps pensano che si possa riconoscere 
un’invalidità civile leggendo soltanto le carte. A questo punto è legittima una domanda : sarebbe possibile 
anche per l’attività di medico fiscale? Perché non farci inviare presso il nostro domicilio la documentazione 
sulla patologia temporanea del lavoratore? È possibile giudicare idoneo o non idoneo un lavoratore solo 
leggendo la documentazione? Magari potremmo utilizzare una videochiamata. Se non sarebbe possibile 
per la medicina fiscale o per la medicina di base rilasciare un certificato senza visitare il paziente  perché è 
accettabile o legittimo per il riconoscimento di un’invalidità civile? 
Le attività Inps riprenderanno forse dopo il 31 luglio. Hanno ripreso a lavorare i dentisti, gli otorini, i 
chirurghi, i dermatologhi, i medici del lavoro, i parrucchieri, gli estetisti, hanno riaperto le palestre, le 
piscine, i calciatori: perché le attività dell’Inps non possono riprendere adesso? C’è più rischio ad infettare 
ed essere infettati durante una partita di calcio (sudore, respiro affannato, colpi di tosse ) con i calciatori 
senza alcun dispositivo di sicurezza o mentre si effettua una visita per il riconoscimento dell’invalidità civile 
o durante una visita fiscale? È maggiormente esposto a contagiare o ad essere contagiato un medico di 
base, del pronto soccorso, del 118 o della CA o un medico del centro medico legale o un medico fiscale? 
Fino ad oggi abbiamo taciuto per rispetto dei colleghi che hanno perso la vita, per quelli  che sono sul  
campo ma anche noi vogliamo tornare a lavorare utilizzando  tutti i dispositivi di sicurezza secondo le linee 
guida che l’Inps ci proporrà e che ci ha già proposto prima del 9 marzo. Aspettiamo ancora dall’Inps le linee 
guida ma, come al solito, nessuna risposta ci è pervenuta». 
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SERVE UN PROGETTO PER UNA NUOVA MEDICINA GENERALE 
03 GIU - Gentile Direttore,   
il contesto attuale ha evidenziato la necessità di ripensare e di porre in atto modifiche del nostro sistema 
sanitario. Le lacune sono dovute ed in parte dimostrano quanto esso sia obsoleto, anche se a renderlo tale 
ha notevolmente inciso il definanziamento avvenuto in 20 anni nella sanità, compreso il mancato 
aggiornamento del piano pandemico fermo ormai da 10 anni. 
 
Negli ultimi anni si è cercato di ripensare agli ospedali facendoli diventare solo per acuzie, senza investire 
sul territorio. Non solo, non è stato pensato nemmeno di fare una campagna di educazione sanitaria alla 
cittadinanza, campagna necessaria perché è molto difficile cambiare le abitudini e questo è dimostrato dal 
fatto che finita la paura della pandemia i P.S. iniziano ad essere nuovamente affollati. 
 
Ecco quindi che ogni ipotesi di cambiamento debba partire dal basso, in questo caso ascoltando davvero 
gli operatori sanitari. 
 
Lo SMI – Sindacato Medici Italiani – è e sarà sempre per la difesa del Servizio Sanitario Pubblico, un servizio 
che curi veramente, tenendo presente che il cittadino non è un numero, che ha le sue peculiarità, che 
spesso vanno oltre i protocolli. In questo cambiamento va innanzitutto capito che non ha più ragione di 
essere la contrapposizione tra ospedale e territorio e che, ora più che mai, devono integrarsi tra loro per 
reintegrare e mantenere lo stato di salute dei cittadini. Ecco perché è necessario ridisegnare la figura del 
medico, non in quanto tale (la classe medica italiana è un fiore all’occhiello del nostro Paese), ma della sua 
funzione (diagnosi differenziale e terapia sono atti precipui del medico), nel senso che non è più solo 
eziologia, diagnosi e terapia, ma nel mondo di oggi è anche intercettare i bisogni e fare vera prevenzione. 
 
Per fare questo è necessario investire sul territorio, ma non a parole, sia nel senso di organizzazione del 
lavoro sia avere rapidamente esami strumentali e visite specialistiche (questo ridurrebbe l’accesso al PS). 
Il decreto Rilancio del 19- 05- 2020 ci viene incontro determinando, nell’articolo 1 comma 1 e 2, il 
rafforzamento del territorio e nell’articolo 1 comma 9 potendo assumere infermieri, secondo l'articolo 59 
comma 2 lettera b dell'ACN DEL 2005. 
 
Il medico di medicina generale deve prescrivere sempre meno (sia terapia che esami strumentali). Non è 
questo il punto cruciale, visto che da anni la spesa convenzionata è sempre al di sotto del budget stabilito 
(nel 2019 incide del 7,16% rispetto al tetto del 7,96%). Il bandolo della matassa è migliorare l'accesso 
ambulatoriale in modo tale che i medici siano attivi e non semplici prescrittori. Attivi nel riconoscere ed 
inquadrare i pazienti che afferiscono ad ogni singolo medico per poter fare prevenzione primaria andando 
ad interagire positivamente sui fattori modificabili. La prevenzione primaria necessita di avere sul territorio 
la possibilità di accedere in tempi accettabili a visite specialistiche ed agli esami strumentali. Questo è 
possibile, per esempio, senza duplicare servizi facendoli fare ai MMG. Soprattutto in un periodo in cui le 
risorse sono ai minimi termini e c'è un invecchiamento della popolazione. 



 

 
È importante, quindi, nel nostro cambiamento, lavorare in equipe con le altre figure professionali, senza 
snaturare la nostra professionalità, nel senso che per le caratteristiche precipue del medico, questo ha la 
responsabilità del team. Il lavoro in equipe porta ad un miglioramento dello stato di salute, soluzione dei 
bisogni e spesso minor ospedalizzazione. La proposta di legge n. 429 Promozione della medicina di 
iniziativa- modifica della legge regionale n. 40 /2005 (disciplina del servizio sanitario regionale) della 
Regione Toscana ben si inserisce in questo quadro di cambiamento della medicina generale. Per questa 
proposta le parti sociali furono ascoltate dalla III Commissione, ed in quella occasione lo SMI ebbe 
l'opportunità di esporre le proprie considerazioni presentando con due emendamenti. 
 
Dobbiamo rimetter e mano alla parte economica dell'ACN mantenendo una quota fissa da rivalutare ed 
una parte variabile legata al raggiungimento degli obiettivi, ma non quelli attuali, devono essere obiettivi 
di cura che si realizzano portando ad un miglioramento dello stato di salute. 
 
C'è bisogno di piattaforme digitali dedicate, molte sono private, con oneri a carico del medico. Penso che 
sia più giusto utilizzare l'FSE, fascicolo sanitario elettronico, che il decreto rilancio nell'articolo 11 rilancia 
il suo funzionamento, mantenendo ogni medico l'archivio dei propri pazienti pieno di dati sensibili. 
 
In questo cambiamento, parlando di ruolo unico della medicina generale, differenziata a quota oraria e a 
quota fiduciaria, dobbiamo ricordare la continuità assistenziale, la cui riforma non deve prevedere il taglio 
sia delle sedi che delle ore, tenendo presente che l'H16 porterà a tagli di tanti posti di lavoro. Lo SMI 
ribadisce la sua contrarietà all'H16. Anche per la Continuità Assistenziale è necessaria una campagna di 
informazione/educazione della popolazione sul servizio della Continuità Assistenziale. Anch'essa deve 
partecipare a studi insieme ai MMG sullo stato di salute della popolazione. Questo può essere 
propedeutico al loro ingresso come MMG a quota fiduciaria. 
 
Pierfranco Mantovani 
Responsabile dell’ Assistenza Primaria dell’Azienda Centro Toscana del Sindacato Medici Italiani 
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