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GOVERNO. SMI: VALORIZZAZIONE PROFESSIONI MEDICHE SIA PRIORITÀ  
 
Roma, 4 set. - "Al nuovo Governo Conte chiediamo di mettere al primo posto dell'azione governativa la tutela 
della salute, la valorizzazione delle professioni mediche e sanitarie". Cosi' Pina Onotri, Segretario Generale del 
Sindacato Medici Italiani, commenta la nascita del Governo Conte II. "Ci aspettiamo- continua Onotri- 
innanzitutto, che venga ripreso il cammino per l'approvazione definitiva del nuovo Patto della Salute e che vi 
siano le risorse sufficienti per la risoluzione dei problemi emergenziali legati alla carenza di specialisti e di medici 
di medicina generale. Ci attendiamo, inoltre, misure che riequilibrino la retribuzione dei medici, avvicinandole 
agli standard europei; questo rappresenterebbe la condizione per evitare la grande fuga di professionisti dal 
SSN. Da diverso tempo si lancia l'allarme per la forte carenza di medici specialisti e medici di medicina generale. 
Ci auguriamo che questo Governo avvii una riforma strutturale della formazione per i medici che superi l'imbuto 
formativo e dia un assetto diverso all'accesso alla professione. Si vada verso norme che prevedano l'indizione 
di un concorso nazionale unico per specializzazione e formazione in MG, istituendo la scuola di specializzazione 
per i medici di medicina generale".(SEGUE) 
(Red/ Dire) 
 
GOVERNO. SMI: VALORIZZAZIONE PROFESSIONI MEDICHE SIA PRIORITÀ -2- 
 
(DIRE) Roma, 4 set. - "Cosi' come la medicina di emergenza urgenza- conclude Smi- che nel nostro Paese ha 
bisogno di misure a sostegno e di risorse certe. Occorre necessariamente una riforma strutturale che definisca 
la figura del medico unico di emergenza, concretizzando un'effettiva integrazione territorio-ospedale per 
tutelate meglio la salute dei cittadini. Non sono piu' accettabili condizioni di precarieta' per medici del 118. I 
medici lavorano in una di intimidazione e di violenza. Non passa giorno che episodi violenti si verificano a danno 
di medici e di sanitari nell'esercizio delle loro funzioni. Aggressioni a medici donne, spesso in servizio di Guardia 
Medica, a colleghi del Pronto Soccorso e finanche a medici di medicina generale, nei loro studi. È un fenomeno, 
ormai diventato endemico e che si manifesta in tutto il Paese, dal Nord al Sud dell'Italia. Un provvedimento 
legislativo ad hoc 'Disposizioni in materia di sicurezza per gli esercenti le professioni sanitarie nell'esercizio delle 
loro funzioni' era in dirittura di arrivo con il precedente governo.  La gravita' della situazione richiede una forte 
presa di responsabilita' da parte della nuova compagine governativa con misure immediate di tutela per i medici 
e sanitari- continua Onotri- per concludere ci aspettiamo che il nuovo Governo dica parole chiare sul 
regionalismo differenziato. Non e' ammissibile che materie (sanita', istruzione, tutela dell'ambiente, etc.)  siano 
date in esclusiva gestione alle regioni (iniziando da Lombardia, Veneto e Emilia Romagna), sottraendole alla 



gestione congiunta dello Stato generale. Per questa strada, riteniamo che vi sia il rischio di voler cambiare il 
rapporto di lavoro del medico di medicina generale con il SSN, che oggi e' di tipo parasubordinato, con un 
rapporto di tipo privatistico ed aprire, in questo modo, ad organizzazioni private (leggi cooperative) di 
professionisti sanitari il Servizio Sanitario Nazionale". 
"Questo Governo- ribadisce Onotri- sia realmente di svolta: non permetta che il regionalismo differenziato 
diventi il grimaldello per privatizzare il rapporto di lavoro dei medici e per smantellare il Servizio Sanitario 
Nazionale. Il nostro Paese non ha bisogno di medici e di una sanita' di serie a e di serie b. Occorre che si 
assicurino risorse sufficienti al Sevizio Sanitario Nazionale per garantire l'accesso paritario alle cure per tutti i 
cittadini del nostro Paese.  
Auguri di buon lavoro al Ministro della Salute Roberto Speranza”. 
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SMI: “AUGURI DI BUON LAVORO AL NUOVO MINISTRO DELLA SALUTE” 
 
04 SET - “Al nuovo Governo Conte chiediamo di mettere al primo posto dell’azione governativa la tutela della 
salute, la valorizzazione delle professioni mediche e sanitarie” così Pina Onotri, Segretario Generale del 
Sindacato Medici Italiani, commenta la nascita del Governo Conte II. 
“Ci aspettiamo, innanzitutto, che venga ripreso il cammino per l’approvazione definitiva del nuovo Patto della 
Salute e che vi siano le risorse sufficienti per la risoluzione dei problemi emergenziali legati alla carenza di 
specialisti e di medici di medicina generale. Ci attendiamo, inoltre, misure che riequilibrino la retribuzione dei 
medici, avvicinandole agli standard europei; questo rappresenterebbe la condizione per evitare la grande fuga 
di professionisti dal SSN” continua Onotri. 
  
“Da diverso tempo si lancia l’allarme per la forte carenza di medici specialisti e medici di medicina generale. Ci 
auguriamo che questo Governo avvii una riforma strutturale della formazione per i medici che superi l’imbuto 
formativo e dia un assetto diverso all’accesso alla professione. Si vada verso norme che prevedano l’indizione 
di un concorso nazionale unico per specializzazione e formazione in MG, istituendo la scuola di specializzazione 
per i medici di medicina generale”. 
 
“Così come la medicina di emergenza - urgenza, che nel nostro Paese ha bisogno di misure a sostegno e di 
risorse certe. Occorre necessariamente una riforma strutturale che definisca la figura del medico unico di 
emergenza, concretizzando un’effettiva integrazione territorio-ospedale per tutelate meglio la salute dei 
cittadini. Non sono più accettabili condizioni di precarietà per medici del 118”. 
“I medici lavorano in una di intimidazione e di violenza. Non passa giorno che episodi violenti si verificano a 
danno di medici e di sanitari nell’esercizio delle loro funzioni. Aggressioni a medici donne, spesso in servizio di 
Guardia Medica, a colleghi del Pronto Soccorso e finanche a medici di medicina generale, nei loro studi. È un 
fenomeno, ormai diventato endemico e che si manifesta in tutto il Paese, dal Nord al Sud dell’Italia. Un 
provvedimento legislativo ad hoc ‘Disposizioni in materia di sicurezza per gli esercenti le professioni sanitarie 
nell'esercizio delle loro funzioni’ era in dirittura di arrivo con il precedente governo.  La gravità della situazione 
richiede una forte presa di responsabilità da parte della nuova compagine governativa con misure immediate 
di tutela per i medici e sanitari” continua Onotri. 
“Per concludere, ci aspettiamo che il nuovo Governo dica parole chiare sul regionalismo differenziato. Non è 
ammissibile che materie (sanità, istruzione, tutela dell’ambiente, etc.)  siano date in esclusiva gestione alle 
regioni (iniziando da Lombardia, Veneto e Emilia Romagna), sottraendole alla gestione congiunta dello Stato 
generale. Per questa strada, riteniamo che vi sia il rischio di voler cambiare il rapporto di lavoro del medico di 
medicina generale con il SSN, che oggi è di tipo parasubordinato, con un rapporto di tipo privatistico ed aprire, 
in questo modo, ad organizzazioni private (leggi cooperative) di professionisti sanitari   il Servizio Sanitario 
Nazionale”. 
“Questo Governo sia realmente di svolta: non permetta che il regionalismo differenziato diventi il grimaldello 
per privatizzare il rapporto di lavoro dei medici e per smantellare il Servizio Sanitario Nazionale. Il nostro Paese 
non ha bisogno di medici e di una sanità di serie a e di serie b. Occorre che si assicurino risorse sufficienti al 
Sevizio Sanitario Nazionale per garantire l’accesso paritario alle cure per tutti i cittadini del nostro Paese. Auguri 
di buon lavoro al Ministro della Salute Roberto Speranza” conclude Onotri. 
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Conte II, SMI: tutela della salute sia priorità dell’azione governativa. 
 
Il Sindacato Medici Italiani, dopo la nascita del Governo Conte II, chiede che al centro dell’attività dell’Esecutivo 
vi sia la valorizzazione delle professioni mediche e sanitarie. 
Mettere al primo posto dell’azione governativa la tutela della salute, la valorizzazione delle professioni mediche 
e sanitarie. Questa la richiesta dello SMI (Sindacato Medici Italiani) al neonato Governo Conte II. 
“Ci aspettiamo, innanzitutto- afferma il Segretario Generale Pina Onotri – che venga ripreso il cammino per 
l’approvazione definitiva del nuovo Patto della Salute e che vi siano le risorse sufficienti per la risoluzione dei 
problemi emergenziali legati alla carenza di specialisti e di medici di medicina generale. Ci attendiamo, inoltre, 
misure che riequilibrino la retribuzione dei medici, avvicinandole agli standard europei; questo 
rappresenterebbe la condizione per evitare la grande fuga di professionisti dal SSN” 
“Da diverso tempo – continua la rappresentante sindacale – si lancia l’allarme per la forte carenza di medici 
specialisti e medici di medicina generale. Ci auguriamo che questo Governo avvii una riforma strutturale della 
formazione per i medici che superi l’imbuto formativo e dia un assetto diverso all’accesso alla professione. Si 
vada verso norme che prevedano l’indizione di un concorso nazionale unico per specializzazione e formazione 
in MG, istituendo la scuola di specializzazione per i medici di medicina generale”. 
Un altro settore che necessita di misure a sostegno e di risorse certe, per lo SMI, è quello dell’emergenza – 
urgenza. 
“Occorre necessariamente una riforma strutturale – sottolinea Onotri – che definisca la figura del medico unico 
di emergenza, concretizzando un’effettiva integrazione territorio-ospedale per tutelate meglio la salute dei 
cittadini. Non sono più accettabili condizioni di precarietà per medici del 118”. 
L’attenzione del Sindacato si sposta poi sul tema delle aggressioni ai camici bianchi. “I medici –aggiunge ancora 
il segretario generale – lavorano in un clima di intimidazione e di violenza. Non passa giorno che episodi violenti 
si verificano a danno di medici e di sanitari nell’esercizio delle loro funzioni. Aggressioni a medici donne, spesso 
in servizio di Guardia Medica, a colleghi del Pronto Soccorso e finanche a medici di medicina generale, nei loro 
studi. È un fenomeno, ormai diventato endemico e che si manifesta in tutto il Paese, dal Nord al Sud dell’Italia. 
Un provvedimento legislativo ad hoc ‘Disposizioni in materia di sicurezza per gli esercenti le professioni sanitarie 
nell’esercizio delle loro funzioni’ era in dirittura di arrivo con il precedente governo.  La gravità della situazione 
richiede una forte presa di responsabilità da parte della nuova compagine governativa con misure immediate 
di tutela per i medici e sanitari”. 
“Per concludere – si legge in una nota del Sindacato – ci aspettiamo che il nuovo Governo dica parole chiare sul 
regionalismo differenziato”. Non è ammissibile, secondo lo SMI, che materie quali sanità, istruzione, tutela 
dell’ambiente siano date in esclusiva gestione alle regioni, sottraendole alla gestione congiunta dello Stato 
generale. “Per questa strada, riteniamo che vi sia il rischio di voler cambiare il rapporto di lavoro del medico di 
medicina generale con il SSN, che oggi è di tipo parasubordinato, con un rapporto di tipo privatistico ed aprire, 
in questo modo, ad organizzazioni private (leggi cooperative) di professionisti sanitari il Servizio Sanitario 
Nazionale”. 
“Questo Governo – conclude Onotri – sia realmente di svolta: non permetta che il regionalismo differenziato 
diventi il grimaldello per privatizzare il rapporto di lavoro dei medici e per smantellare il Servizio Sanitario 
Nazionale. Il nostro Paese non ha bisogno di medici e di una sanità di serie a e di serie b. Occorre che si assicurino 
risorse sufficienti al Sevizio Sanitario Nazionale per garantire l’accesso paritario alle cure per tutti i cittadini del 
nostro Paese. Auguri di buon lavoro al Ministro della Salute Roberto Speranza”. 
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Agorà Estate - 03-09-2019 - Intervento Segretario Onotri 
Puntata di Agorà Estate (Rai 3) del 03-09-2019 - Intervento Segretario Generale dr.ssa Pina Onotri. 
 

https://www.facebook.com/sindacatomedicitaliani/videos/vb.421815871316447/1252818508222332/?t
ype=2&theater 
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