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SE SPERANZA DIMENTICA LA GUARDIA MEDICA 
 
Nota 96, da Aifa chiarimenti per la prescrizione. Ecco gli ultimi aggiornamenti 
 L'Agenzia del Farmaco ha pubblicato chiarimenti su come comportarsi, molecola per molecola, nel 
prescrivere la vitamina D in relazione alla nuova nota 96. Si colma così il gap creato a fine ottobre con 
l'uscita della determina 1533, inizialmente mancante dell'elenco dei farmaci interessati. Testimonianze 
ricevute dai medici confermano che alcune software house hanno atteso che uscissero le indicazioni Aifa 
riportanti le molecole soggette alla nota prima di aggiornare il programma di studio, mentre altre hanno 
provveduto subito, correndo in teoria il rischio di una prescrizione non corretta. L'Aifa ora rende noto che 
le nuove condizioni di prescrivibilità decorrono dal giorno dopo la pubblicazione in Gazzetta ufficiale delle 
integrazioni del 4/11, quindi dal 5 novembre. 
Le ricette inviate fino al 4 (ad adulti, la nota non si applica agli under 18) sono rimborsabili. Resta il 
disappunto dei Mmg, condiviso da Gian Massimo Gioria referente di categoria del Sindacato Medici 
Italiani: «Ci chiediamo perché la nota 96 sia stata introdotta prima di pubblicare l'elenco dei farmaci 
assoggettati. Da un organo dello Stato di questa rilevanza fanno specie errori così, che creano solo disagio 
agli operatori sanitari ed ai cittadini». 
 
Vediamo ora i farmaci interessati alla nota, che limita la ricetta a carico Ssn a pazienti 
istituzionalizzati,donne in gravidanza o allattamento e a chi soffre di osteoporosi od osteopatie accertate 
non candidate a terapia remineralizzante (gli altri casi vanno determinati misurando prima nel sangue i 
livelli di vitamina). L'Agenzia elenca tutti i principi attivi con vitamina D, dall'ergocalciferolo fuori 
commercio, al di-idrotachisterolo (fascia C), all'alfacalcidiolo che ha problemi di dosaggio. 
In fascia A ci sono colecalciferolo con o senza sali di calcio, calcitriolo e calcifediolo. L'Agenzia conferma 
che la molecola più prescritta è il colecalciferolo, monocomponente (ATC A11CC05) o in associazione fissa 
con calcio (ATC A12AX). 
In particolare, l'ATC A11CC05, rappresenta oltre l'80% delle confezioni vendute: i farmaci a base della 
molecola sono interessati dalla nota in quanto prevengono e trattano la carenza di vitamina D. Quanto al 
colecalciferolo + sali di calcio, l'Aifa ne vincola l'uso al trattamento di carenze concomitanti di vitamina D 
e calcio in anziani o a terapie per l'osteoporosi in soggetti a rischio di carenza di vitamina D e calcio. Il 
medico deve prima valutare il reale intake di calcio con la dieta. Altresì soggetto a nota 96 è il calcifediolo 
in capsule in carenza di vitamina D, dove servano dosi iniziali elevate o dove sia preferibile una 
somministrazione dilazionata nel tempo (osteoporosi; sindrome da malassorbimento; osteodistrofia 
renale; patologie ossee da corticosteroidi). Infine, l'uso dl calcitriolo, in genere in caso di insufficienza 
renale severa e di ipo-paratiroidismo, "nella prevenzione delle fratture eÌ limitato dalla maggiore 
frequenza di effetti avversi (ipercalcemia)". 



 

L'Aifa sottolinea come il dosaggio della vitamina D sia indicato solo: 
• se c'è un sintomo persistente suggestivo per carenza di vitamina D: dolenzia in sedi ossee o dolore (anche 
pulsante) lombosacrale, pelvico o agli arti inferiori; senso di impedimento fisico; dolori o debolezza 
muscolare soprattutto ai quadricipiti ed ai glutei con difficoltaÌ ad alzarsi da seduto o andatura 
ondeggiante; dolore diffuso di lunga durata; propensione a cadute immotivate, 
• se è prevista una terapia di lunga durata con farmaci interferenti col metabolismo della vitamina D 
(antiepilettici, glucocorticoidi, anti-retrovirali, anti-micotici, colestiramina, orlistat) o esiste una condizione 
di malassorbimento; 
•se c'è un problema osseo accertato (osteoporosi, osteomalacia o malattia di Paget) 
• se c'è un riscontro di PTH elevato con livelli di calcio ematico normali o bassi. 
Solo per valori indicativi di "carenza" di vitamina D - sotto i 20 ng/mL - si giustifica l'inizio della 
supplementazione. 
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SERVE UN FONDO AGGIUNTIVO PER IL RINNOVO DELL’ACN DEI MEDICI DEL TERRITORIO 
 
“La Legge di Bilancio 2020, ai blocchi di partenza a Palazzo Madama, contiene una misura che prevede 
l’acquisto di apparecchiature sanitarie per i medici di medicina generale con un importo a disposizione di 
235 milioni di euro. Questo provvedimento non ci convince, nella misura in cui dovrebbe abbattere le 
liste di attesa, lascandoci fortemente perplessi” ha dichiarato Pina Onotri, Segretario Generale dello Smi. 
“I medici di medicina generale in Italia sono circa 50 mila, quindi avrebbero a disposizione circa 4000 
euro pro capite per fare eventuali acquisti previsti dall’articolo 55 della nuova Legge di Bilancio. Una 
miseria se si confrontano i costi delle apparecchiature sanitarie; ma la verità è un’altra: la questione del 
supporto alle attività dei medici è posta in modo sbagliato. Per un servizio più efficiente abbiamo 
necessità di personale amministrativo infermieristico. Attualmente non tutti i medici percepiscono 
l’indennità di segretaria di studio, appena il 60 per cento e il 35 per cento quella da infermiere, con un 
contributo di appena 350 euro lorde per un medico che ha in carico 1000 pazienti. Una misura 
nettamente insufficiente, con i compensi rimasti al palo da decenni” aggiunge Onotri. 
“Sarebbe molto meglio se si fosse provveduto a destinare questi finanziamenti alla medicina del 
territorio, prendendo atto che le forme organizzative, a partire dalle Aggregazioni Funzionali Territoriali 
non hanno funzionato da nessuna parte del Paese; così come, purtroppo, non si è verificato una sensibile 
riduzione degli accessi agli ospedali con la nascita delle cosiddette Case della Salute”. 
“Le domande, in queste ore, che tutti i medici di medicina generale si stanno facendo davanti la 
possibilità di erogare eventuali prestazioni diagnostiche è quella di come quest’ultime verrebbero 
inquadrate a livello contrattuale, considerato che oggi le prestazioni di particolare impegno che 
eroghiamo nei nostri studi, non prevedono compensi ma solo un minimo rimborso dei materiali usati e 
quale possibile inter formativo sarebbe previsto per il medico di Mmg. Quando poi i medici dovrebbero 
farle queste prestazioni aggiuntive, sempre per un compenso di 4 euro lorde a paziente al mese, 
considerando le quasi 60 h. settimanali di lavoro che un medico massimalista dedica alle attività 
ambulatoriali domiciliari e burocratiche? così ancora il Segretario Generale dello Smi.   
“La verità è un’altra - precisa -Onotri, ancora una volta la politica si è rilevata miope rispetto al grido di 
sofferenza dei medici italiani. I loro stipendi, infatti, sono fermi dal 2010; non lo dice la mia parte 
sindacale, ma tutte le più recenti analisi che certificano l’Italia come paese agli ultimi posti in Europa per 
gli stipendi dei medici. Dalla Legge di Bilancio del 2020 ci aspettiamo ben altro. Noi ci batteremo affinché 
venga previsto un fondo aggiuntivo da destinare al rinnovo dell’Accordo Collettivo Nazionale dei medici 
di medicina generale italiani, che equipari i loro stipendi ai colleghi francesi e tedeschi”. 
“Solo in questo modo - conclude Onotri - si potrà mettere fine alla lenta agonia della professione medica 
nel nostro paese e renderla attraente per le nuove leve di giovani medici ed impedire l’implosione del 
Ssn. Un collasso che non potrà essere evitato neanche traslando le mansioni dei medici di medicina 
generale ad altre figure professionali come, da tempo, si sta cercando di fare”. 
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PERPLESSITÀ DEL SINDACATO SULLO STANZIAMENTO, PREVISTO DALLA BOZZA DI LEGGE DI BILANCIO 
2020, A FAVORE DELL’ACQUISTO DI APPARECCHIATURE SANITARIE PER I MEDICI DI MEDICINA 
GENERALE 
 
La Legge di Bilancio 2020, ai blocchi di partenza a Palazzo Madama, contiene una misura che prevede 
l’acquisto di apparecchiature sanitarie per i medici di medicina generale con un importo a disposizione di 
235 milioni di euro. “Questo provvedimento non ci convince” dichiara il Segretario Generale dello SMI, 
Pina Onotri . 
“I medici di medicina generale – sottolinea la rappresentante sindacale –  in Italia sono circa 50 mila”. 
Quindi, in base all’articolo 55 contenuto nel provvedimento, avrebbero a disposizione circa 4000 euro 
pro capite per fare eventuali acquisti. 
“Una miseria se si confrontano i costi delle apparecchiature sanitarie; ma la verità è un’altra: la questione 
del supporto alle attività dei medici è posta in modo sbagliato. Per un servizio più efficiente – spiega 
Onotri – abbiamo necessità di personale amministrativo infermieristico. Attualmente non tutti i medici 
percepiscono l’indennità di segretaria di studio, appena il 60 per cento, e il 35 per cento quella da 
infermiere, con un contributo di appena 350 euro lorde per un medico che ha in carico 1000 pazienti. 
Una misura nettamente insufficiente, con i compensi rimasti al palo da decenni”. 
Per lo SMI, dunque, sarebbe molto meglio se questi finanziamenti venissero destinati alla medicina del 
territorio, prendendo atto che le forme organizzative, a partire dalle Aggregazioni Funzionali Territoriali 
“non hanno funzionato da nessuna parte del Paese”. Così come “non si è verificato una sensibile 
riduzione degli accessi agli ospedali con la nascita delle cosiddette Case della Salute”. 
“Le domande, in queste ore, che tutti i medici di medicina generale si stanno facendo davanti alla 
possibilità di erogare eventuali prestazioni diagnostiche – evidenzia Onotri – è quella di come 
quest’ultime verrebbero inquadrate a livello contrattuale, considerato che oggi le prestazioni di 
particolare impegno che eroghiamo nei nostri studi, non prevedono compensi ma solo un minimo 
rimborso dei materiali usati e quale possibile inter formativo sarebbe previsto per il medico di MMG”.  
“Quando poi i medici dovrebbero farle queste prestazioni aggiuntive – si chiede il segretario dello SMI –  
sempre per un compenso di 4 euro lorde a paziente al mese, considerando le quasi 60 h. settimanali di 
lavoro che un medico massimalista dedica alle attività ambulatoriali domiciliari e burocratiche?” 
La verità, per Onotri, è un’altra: “ancora una volta la politica si è rilevata miope rispetto al grido di 
sofferenza dei medici italiani. I loro stipendi, infatti, sono fermi dal 2010; non lo dice la mia parte 
sindacale ma tutte le più recenti analisi che certificano l’Italia come paese agli ultimi posti in Europa per 
gli stipendi dei medici”. 
“Dalla Legge di Bilancio del 2020 – conclude – ci aspettiamo ben altro. Noi ci batteremo affinché venga 
previsto un fondo aggiuntivo da destinare al rinnovo dell’Accordo Collettivo Nazionale dei medici di 
medicina generale italiani, che equipari i loro stipendi ai colleghi francesi e tedeschi. Solo in questo modo 
si potrà mettere fine alla lenta agonia della professione medica nel nostro paese e renderla attraente per 
le nuove leve di giovani medici ed impedire l’implosione del SSN. Un collasso che non potrà essere 
evitato neanche traslando le mansioni dei medici di medicina generale ad altre figure professionali come, 
da tempo, si sta cercando di fare”. 
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LEGGE DI BILANCIO, OPINIONI DIVERSE DEI MEDICI SUI 235 MILIONI DI FONDI PER DIAGNOSTICA DI I 
LIVELLO 
 
Roma, 5 novembre  –  Ai medici di famiglia italiani, come è comprensibile, piace la misura contenuta 
nella legge di bilancio per il 2020 che mette a disposizione 235 milioni di euro per  l’acquisto di 
apparecchiature sanitarie per i medici di medicina generale. 
“Giudichiamo positivamente la proposta del ministro della Salute Roberto Speranza sul finanziamento di 
strumenti diagnostici per gli ambulatori dei medici di famiglia” afferma infatti il presidente nazionale 
della Simg, la Società italiana di Medicina generale, Claudio Cricelli.  “Consideriamo questa decisione un 
passo avanti verso la costituzione di un vero team delle cure primarie che sia in grado di effettuare una 
presa in carico avanzata e onnicomprensiva dei bisogni della popolazione italiana. Si tratta di una delle 
priorità nella riorganizzazione del nostro sistema sanitario ed è necessaria soprattutto per il sempre 
crescente numero di pazienti colpiti da patologie croniche”.  
“Abbiamo già configurato gli obiettivi della presa in carico che presenteremo in maniera estesa durante il 
prossimo congresso Simg di fine novembre” aggiunge Cricelli, sottolineando come a questo percorso si 
affianchi la scuola di medicina pratica Simg Lab avviata a livello nazionale. “Con le sue 20 postazioni” 
spiega Cricelli “sarà attiva per l’intera durata del nostro congresso e abbiamo già avuto oltre 2.500 
iscrizioni ai corsi diagnostici”. 
“La nostra società sScientifica si sta impegnando sempre più per migliorare la formazione e 
l’addestramento dei medici di famiglia sugli esami diagnostici che possono essere eseguiti direttamente 
nei nostri ambulatori”  conclude Cricelli. “Da febbraio 2020 estenderemo programmi di formazione 
specifici a tutte le 124 sezioni periferiche della Simg. Grazie anche alla collaborazione di altre associazioni 
della medicina generale offriremo un percorso completo, associato ad una offerta di servizi e di 
strumentazione diagnostica adeguata”. 
Ma sul provvedimento pro-Mmg contenuto nella manovra 202o, all’interno della professione medica, c’è 
anche chi la pensa diversamente. “Non ci convince, almeno nella misura in cui dovrebbe abbattere le 
liste di attesa, e ci  lascia invece fortemente perplessi”” afferma infatti  Pina Onotri, segretaria nazionale 
del Sindacato medici italiani (Smi). “I medici di medicina generale in Italia sono circa 50 mila, quindi 
avrebbero a disposizione circa 4000 euro pro capite per fare eventuali acquisti previsti dall’articolo 55 
della nuova Legge di Bilancio. Una miseria se si confrontano i costi delle apparecchiature sanitarie; ma la 
verità è un’altra: la questione del supporto alle attività dei medici è posta in modo sbagliato. Per un 
servizio più efficiente abbiamo necessità di personale amministrativo infermieristico. Attualmente non 
tutti i medici percepiscono l’indennità di segretaria di studio, appena il 60 per cento e il 35 per cento 
quella da infermiere, con un contributo di appena 350 euro lorde per un medico che ha in carico 1000 
pazienti. Una misura nettamente insufficiente” chiosa Onotri “con i compensi rimasti al palo da decenni”. 
Atteso che nè le Aggregazioni funzionali territoriali nè le cosiddette Case della Salute hanno dimostrato 
di funzionare, in nessuna parte del Paese, er Onotri sarebbe forse stato meglio destinare quei 235 milioni 
di finanziamenti alla medicina del territorio. Davanti alla possibilità di erogare eventuali prestazioni 
diagnostiche, tutti gli Mmg italiani, secono Onotri, si pongono una serie di domande: quale sarà 
l’inquadramento a livello contrattuale di queste prestazioni, visto che oggi le prestazioni di particolare 



 

impegno erogate negli studi dei medici di famiglia non prevedono compensi ma solo un minimo rimborso 
dei materiali usati?  E quale dovrebbe essere l’inter formativo per assicurare le nuove prestazioni? Ma 
soprattutto dove potrebbero mai trovare il tempo, gli Mmg, di  assicurare le prestazioni diagnostiche 
aggiuntive (“sempre per un compenso di 4 euro lorde a paziente al mese”, precisa Onotri), in una 
situazione dove un medico massimalista dedica alle attività ambulatoriali domiciliari e burocratiche quasi 
60 ore settimanali di lavoro?” 
“La verità è un’altra” afferma Onotri “ancora una volta la politica si è rivelata miope rispetto al grido di 
sofferenza dei medici italiani. I loro stipendi, infatti, sono fermi dal 2010; non lo dice la mia parte 
sindacale ma tutte le più recenti analisi che certificano l’Italia come paese agli ultimi posti in Europa per 
gli stipendi dei medici”. 
“Dalla Legge di bilancio del 2020 ci aspettiamo ben altro” afferma quindi la sindacalista. “Noi ci 
batteremo affinché venga previsto un fondo aggiuntivo da destinare al rinnovo dell’Accordo collettivo 
nazionale dei medici di medicina generale italiani, che equipari i loro stipendi ai colleghi francesi e 
tedeschi. Solo in questo modo si potrà mettere fine alla lenta agonia della professione medica nel nostro 
Paese e renderla attraente per le nuove leve di giovani medici e impedire l’implosione del Ssn. Un 
collasso” conclude Onotri “che non potrà essere evitato neanche traslando le mansioni dei medici di 
medicina generale ad altre figure professionali come, da tempo, si sta cercando di fare”. 
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LEGGE DI BILANCIO 2020. SMI: “SI PREVEDA UN FONDO PER IL CONTRATTO DEI MEDICI" 
 
“La Legge di Bilancio 2020, ai blocchi di partenza a Palazzo Madama, contiene una misura che prevede 
l’acquisto di apparecchiature sanitarie per i medici di medicina generale con un importo a disposizione di 
235 milioni di euro. Questo provvedimento non ci convince, nella misura in cui dovrebbe abbattere le 
liste di attesa, lascandoci fortemente perplessi” ha dichiarato Pina Onotri, Segretario Generale dello SMI. 
“I medici di medicina generale in Italia sono circa 50 mila, quindi avrebbero a disposizione circa 4000 
euro pro capite per fare eventuali acquisti previsti dall’articolo 55 della nuova Legge di Bilancio. Una 
miseria se si confrontano i costi delle apparecchiature sanitarie; ma la verità è un’altra: la questione del 
supporto alle attività dei medici è posta in modo sbagliato. Per un servizio più efficiente abbiamo 
necessità di personale amministrativo infermieristico. Attualmente non tutti i medici percepiscono 
l’indennità di segretaria di studio, appena il 60 per cento e il 35 per cento quella da infermiere, con un 
contributo di appena 350 euro lorde per un medico che ha in carico 1000 pazienti. Una misura 
nettamente insufficiente, con i compensi rimasti al palo da decenni” aggiunge Onotri. 
“Sarebbe molto meglio se si fosse provveduto a destinare questi finanziamenti alla medicina del 
territorio, prendendo atto che le forme organizzative, a partire dalle Aggregazioni Funzionali Territoriali 
non hanno funzionato da nessuna parte del Paese; così come, purtroppo, non si è verificato una sensibile 
riduzione degli accessi agli ospedali con la nascita delle cosiddette Case della Salute”. 
“Le domande, in queste ore, che tutti i medici di medicina generale si stanno facendo davanti la 
possibilità di erogare eventuali prestazioni diagnostiche è quella di come quest’ultime verrebbero 
inquadrate a livello contrattuale, considerato che oggi le prestazioni di particolare impegno che 
eroghiamo nei nostri studi, non prevedono compensi ma solo un minimo rimborso dei materiali usati e 
quale possibile inter formativo sarebbe previsto per il medico di MMG. Quando poi i medici dovrebbero 
farle queste prestazioni aggiuntive, sempre per un compenso di 4 euro lorde a paziente al mese, 
considerando le quasi 60 h. settimanali di lavoro che un medico massimalista dedica alle attività 
ambulatoriali domiciliari e burocratiche?” così ancora il Segretario Generale dello SMI. 
“La verità è un’altra, aggiunge Onotri, ancora una volta la politica si è rilevata miope rispetto al grido di 
sofferenza dei medici italiani. I loro stipendi, infatti, sono fermi dal 2010; non lo dice la mia parte 
sindacale ma tutte le più recenti analisi che certificano l’Italia come paese agli ultimi posti in Europa per 
gli stipendi dei medici”. 
“Dalla Legge di Bilancio del 2020 ci aspettiamo ben altro. Noi ci batteremo affinché venga previsto un 
fondo aggiuntivo da destinare al rinnovo dell’Accordo Collettivo Nazionale dei medici di medicina 
generale italiani, che equipari i loro stipendi ai colleghi francesi e tedeschi. Solo in questo modo si potrà 
mettere fine alla lenta agonia della professione medica nel nostro paese e renderla attraente per le 
nuove leve di giovani medici ed impedire l’implosione del SSN. Un collasso che non potrà essere evitato 
neanche traslando le mansioni dei medici di medicina generale ad altre figure professionali come, da 
tempo, si sta cercando di fare” conclude Onotri. 
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CALABRIA. SMI: “IL DECRETO GRILLO HA AGGRAVATO LA SITUAZIONE. FUORI LA POLITICA DALLA 
SANITÀ” 
 
Contestata al commissario ad acta Saverio Cotticelli la mancata nomina di quattro dei sette super-
commissari che avrebbero dovuto rimettere in piedi la sanità in Calabria. Per lo Smi “una condizione 
d’ingovernabilità dove tutto è bloccato: programmazione, acquisti, assunzioni”. L’auspicio del sindacato è 
che però le scelte dei responsabili sul piano manageriale “non siano più influenzati della politica”. 
05 NOV - “Nella Regione prima del decreto Calabria (30 aprile 2019, n. 35, poi convertito in legge 
60/2019) la situazione era gravissima, ora lo è di più. Il provvedimento dell’ex governo, approvato lo 
scorso aprile nel corso di un Consiglio dei Ministri organizzato a Reggio Calabria, ha dato il colpo finale 
alla Sanità regionale”. Così una nota stampa del Sindacato Medici Italiani della Calabria per commentare 
le attuali condizioni della sanità calabrese. 
Il sindacato contesta il commissario ad acta Saverio Cotticelli, inizialmente coadiuvato dal vice Thomas 
Schael”, che “avrebbe dovuto nominare entro trenta giorni dall’entrata in vigore del Decreto Calabria i 
super-commissari per rimettere in piedi la sanità in Calabria. Dei sette previsti ne sono stati nominati 
solo tre ma l’iter è stato completato solo per due. La conseguenza della mancata nomina dei super-
commissari ha, di fatto, sancito l’assenza di un’idonea governance delle aziende (a oggi le aziende sono 
in mano a dei Reggenti). Una condizione d’ingovernabilità dove tutto è bloccato: programmazione, 
acquisti, assunzioni. Di questa situazione a farne le spese sono interi servizi dagli ospedali a quelli 
territoriali”. 
“Al 31dicembre 2019 - prosegue la nota del sindacato - saranno mandati a case circa 1000 tra medici, 
infermieri e OSS che a oggi hanno tenuto in piedi interi reparti. Il Generale Cotticelli sostiene, a fronte di 
un’evidente carenza di personale, che ci sarebbe personale in esubero che giustificherebbe tale  
decisione. Niente di più falso, la mancanza di un aggiornamento delle piante organiche non permette di 
quantizzare con esattezza il fabbisogno dell’organico. La provincia di Cosenza per densità di popolazione, 
circa 700mila abitanti e 158 comuni, rappresenta la più importante Azienda Sanitaria della Calabria. A 
oggi gli ospedali di Praia a Mare e di Trebisacce, per fare degli esempi, rimangono in una sorta di limbo, 
trovandosi in una via di mezzo tra Casa della Salute o chi sa che cosa. I CSM (Centri di Salute Mentale) 
della zona Ionica senza medici”. 
“La Regione Calabria - prosegue la nota - a differenza di altre Regioni non ha ancora avviato nessuna 
procedura che preveda il passaggio alla dipendenza dei medici del 118 nonostante gli stessi ne abbiano i 
requisiti. Il servizio 118 mantiene gli standard previsti per il mantenimento dei LEA grazie ad incarichi a 
tempo determinato conferiti a medici che da anni lavorano nel servizio senza che agli stessi ne venga 
riconosciuta la stabilizzazione. La mancata applicazione del decreto 94 per la continuità assistenziale con 
la conseguente mancata riorganizzazione della stessa. La dismissione degli uffici SUEM (Servizio Urgenza 
Emergenza Medica) ai quali afferiscono sia la continuità assistenziale che il 118 privi di personale 
amministrativo andato in pensione e non sostituito comporta  la difficoltà nella gestione di entrambi i 
servizi”. 
 



 

Lo Smi evidenzia anche come “oggi il servizio 118  (a cui afferiscono circa 500 unità una azienda 
nell’azienda) rimane privo di una figura di riferimento che ne organizzi la programmazione nonostante la 
procedura concorsuale sia stata espletata nel rispetto delle leggi vigenti”. 
 
L’auspicio del sindacato è che “tutti possano beneficiare delle cure promuovendo l'adozione di modelli 
organizzativi più efficaci. Di una cosa siamo convinti che tutti gli interventi in materia siano guidati da un 
principio direttivo, vale a dire che le scelte dei responsabili sul piano manageriale non siano più 
influenzati della politica”. 
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LO SMI CONTRO LE SCELTE DEL MINISTRO SPERANZA SUGLI ACQUISTI DI MACCHINARI PER I MEDICI DI 
MEDICINA GENERALE 
 
“La Legge di Bilancio 2020, ai blocchi di partenza a Palazzo Madama, contiene una misura che prevede 
l’acquisto di apparecchiature sanitarie per i medici di medicina generale con un importo a disposizione di 
235 milioni di euro. Questo provvedimento non ci convince, nella misura in cui dovrebbe abbattere le 
liste di attesa, lascandoci fortemente perplessi” ha dichiarato Pina Onotri, Segretario Generale dello SMI. 
“I medici di medicina generale in Italia sono circa 50 mila, quindi avrebbero a disposizione circa 4000 
euro pro capite per fare eventuali acquisti previsti dall’articolo 55 della nuova Legge di Bilancio. Una 
miseria se si confrontano i costi delle apparecchiature sanitarie; ma la verità è un’altra: la questione del 
supporto alle attività dei medici è posta in modo sbagliato. Per un servizio più efficiente abbiamo 
necessità di personale amministrativo infermieristico. Attualmente non tutti i medici percepiscono 
l’indennità di segretaria di studio, appena il 60 per cento e il 35 per cento quella da infermiere, con un 
contributo di appena 350 euro lorde per un medico che ha in carico 1000 pazienti. Una misura 
nettamente insufficiente, con i compensi rimasti al palo da decenni” aggiunge Onotri. 
“Sarebbe molto meglio se si fosse provveduto a destinare questi finanziamenti alla medicina del 
territorio, prendendo atto che le forme organizzative, a partire dalle Aggregazioni Funzionali Territoriali 
non hanno funzionato da nessuna parte del Paese; così come, purtroppo, non si è verificato una sensibile 
riduzione degli accessi agli ospedali con la nascita delle cosiddette Case della Salute”. 
“Le domande, in queste ore, che tutti i medici di medicina generale si stanno facendo davanti la 
possibilità di erogare eventuali prestazioni diagnostiche è quella di come quest’ultime verrebbero 
inquadrate a livello contrattuale, considerato che oggi le prestazioni di particolare impegno che 
eroghiamo nei nostri studi, non prevedono compensi ma solo un minimo rimborso dei materiali usati e 
quale possibile inter formativo sarebbe previsto per il medico di MMG. Quando poi i medici dovrebbero 
farle queste prestazioni aggiuntive, sempre per un compenso di 4 euro lorde a paziente al mese, 
considerando le quasi 60 h. settimanali di lavoro che un medico massimalista dedica alle attività 
ambulatoriali domiciliari e burocratiche?” così ancora il Segretario Generale dello SMI. 
“La verità è un’altra, aggiunge Onotri, ancora una volta la politica si è rilevata miope rispetto al grido di 
sofferenza dei medici italiani. I loro stipendi, infatti, sono fermi dal 2010; non lo dice la mia parte 
sindacale ma tutte le più recenti analisi che certificano l’Italia come paese agli ultimi posti in Europa per 
gli stipendi dei medici”. 
“Dalla Legge di Bilancio del 2020 ci aspettiamo ben altro. Noi ci batteremo affinché venga previsto un 
fondo aggiuntivo da destinare al rinnovo dell’Accordo Collettivo Nazionale dei medici di medicina 
generale italiani, che equipari i loro stipendi ai colleghi francesi e tedeschi. Solo in questo modo si potrà 
mettere fine alla lenta agonia della professione medica nel nostro paese e renderla attraente per le 
nuove leve di giovani medici ed impedire l’implosione del SSN. Un collasso che non potrà essere evitato 
neanche traslando le mansioni dei medici di medicina generale ad altre figure professionali come, da 
tempo, si sta cercando di fare” conclude Onotri. 
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SMI, LA FINANZIARIA PENALIZZA LA SANITÀ TERRITORIALE 
 
Pina Onotri: “Dalla Legge di Bilancio del 2020 ci aspettiamo ben altro. Noi ci batteremo affinché venga 
previsto un fondo aggiuntivo da destinare al rinnovo del’ Accordo collettivo”. 
“La Legge di Bilancio 2020, ai blocchi di partenza a Palazzo Madama, contiene una misura che prevede 
l’acquisto di apparecchiature sanitarie per i medici di medicina generale con un importo a disposizione di 
235 milioni di euro. Questo provvedimento non ci convince, nella misura in cui dovrebbe abbattere le 
liste di attesa, lasciandoci fortemente perplessi” ha dichiarato Pina Onotri, Segretario Generale dello 
SMI. 
“I medici di medicina generale in Italia sono circa 50 mila, quindi avrebbero a disposizione circa 4000 
euro pro capite per fare eventuali acquisti previsti dall’articolo 55 della nuova Legge di Bilancio. Una 
miseria se si confrontano i costi delle apparecchiature sanitarie; ma la verità è un’altra: la questione del 
supporto alle attività dei medici è posta in modo sbagliato. Per un servizio più efficiente abbiamo 
necessità di personale amministrativo infermieristico. Attualmente non tutti i medici percepiscono 
l’indennità di segretaria di studio, appena il 60 per cento e il 35 per cento quella da infermiere, con un 
contributo di appena 350 euro lorde per un medico che ha in carico 1000 pazienti. Una misura 
nettamente insufficiente, con i compensi rimasti al palo da decenni” aggiunge Onotri. 
“Sarebbe molto meglio se si fosse provveduto a destinare questi finanziamenti alla medicina del 
territorio, prendendo atto che le forme organizzative, a partire dalle Aggregazioni Funzionali Territoriali 
non hanno funzionato da nessuna parte del Paese; così come, purtroppo, non si è verificato una sensibile 
riduzione degli accessi agli ospedali con la nascita delle cosiddette Case della Salute”. 
“Le domande, in queste ore, che tutti i medici di medicina generale si stanno facendo, davanti la 
possibilità di erogare eventuali prestazioni diagnostiche, è quella di come quest’ultime verrebbero 
inquadrate a livello contrattuale, considerato che oggi le prestazioni di particolare impegno che 
eroghiamo nei nostri studi, non prevedono compensi ma solo un minimo rimborso dei materiali usati e 
quale possibile inter formativo sarebbe previsto per il medico di Mmg. Quando poi i medici dovrebbero 
farle queste prestazioni aggiuntive, sempre per un compenso di 4 euro lorde a paziente al mese, 
considerando le quasi 60 h. settimanali di lavoro che un medico massimalista dedica alle attività 
ambulatoriali domiciliari e burocratiche?” così ancora il Segretario Generale dello Smi. 
“La verità è un’altra, aggiunge Onotri, ancora una volta la politica si è rilevata miope rispetto al grido di 
sofferenza dei medici italiani. I loro stipendi, infatti, sono fermi dal 2010; non lo dice la mia parte 
sindacale ma tutte le più recenti analisi che certificano l’Italia come paese agli ultimi posti in Europa per 
gli stipendi dei medici”. 
“Dalla Legge di Bilancio del 2020 ci aspettiamo ben altro. Noi ci batteremo affinché venga previsto un 
fondo aggiuntivo da destinare al rinnovo dell’Accordo Collettivo Nazionale dei medici di medicina 
generale italiani, che equipari i loro stipendi ai colleghi francesi e tedeschi. Solo in questo modo si potrà 
mettere fine alla lenta agonia della professione medica nel nostro paese e renderla attraente per le 
nuove leve di giovani medici ed impedire l’implosione del Ssn. Un collasso che non potrà essere evitato 
neanche traslando le mansioni dei medici di medicina generale ad altre figure professionali come, da 
tempo, si sta cercando di fare” conclude Onotri. 
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SANITÀ. SMI: CALABRIA ALL’ANNO ZERO, FUORI LA POLITICA 
 
Roma, 5 Nov. – “Nella Regione prima del decreto Calabria (30 Aprile 2019, n.35, poi convertito in legge 
60/2019) la situazione era gravissima, ora lo è di più. Il provvedimento dell’ex governo, approvato lo 
scorso aprile nel corso di un Consiglio dei Ministri organizzato a Reggio Calabria, ha dato il colpo finale 
alla Sanità regionale”. Così una nota regionale del Sindacato Medici Italiani della Calabria per 
commentare le attuali condizioni della sanità calabrese. “Il commissario ad acta Saverio Cotticelli, 
inizialmente coadiuvato dal vice Thomas Schael, avrebbe dovuto nominare entro trenta giorni 
dall’entrata in vigore del Decreto Calabria i super-commissari per rimettere in piedi la sanità in Calabria. 
Dei sette previsti ne sono stati nominati solo tre ma l’iter è stato completato solo per due. La 
conseguenza della mancata nomina dei super-commissari ha, di fatto, sancito l’assenza di un’idonea 
governance delle aziende (a oggi le aziende sono in mano a dei Reggenti). Una condizione 
d’ingovernabilità dove tutto è bloccato: programmazione, acquisti, assunzioni. Di questa situazione a 
farne le spese sono interi servizi dagli ospedali a quelli territoriali”, continua la nota. “Al 31 Dicembre 
2019 saranno mandati a case circa 1000 tra medici, infermieri e OSS che a oggi hanno tenuto in piedi 
interi reparti. Il generale Cotticelli sostiene, a fronte di un’evidente carenza di personale, che ci sarebbe 
personale in esubero che giustificherebbe tale decisione. Niente di più falso, la mancanza di un 
aggiornamento delle piante organiche non permette di quantizzare con esattezza il fabbisogno 
dell’organico. La provincia di Cosenza per densità di popolazione, circa 700mila abitanti e 158 comuni, 
rappresenta la più importante Azienda Sanitaria della Calabria. A oggi gli ospedali di Praia a Mare e di 
Trebisacce, per fare degli esempi, rimangono in una sorta di limbo, trovandosi in una via di mezzo tra 
Casa della Salute o chi sa che cosa. I CSM (Centri di Salute Mentale) della zona Ionica senza medici”. “La 
Regione Calabria a differenza di altre Regioni non ha ancora avviato nessuna procedura che preveda il 
passaggio alla dipendenza dei medici del 118 nonostante gli stessi ne abbiano i requisiti. Il servizio 118 
mantiene gli standard previsti per il mantenimento dei LEA grazie ad incarichi a tempo determinato 
conferiti a medici che da anni lavorano nel servizio senza che agli stessi ne venga riconosciuta la 
stabilizzazione. La mancata applicazione del decreto 94 per la continuità assistenziale con la conseguente 
mancata riorganizzazione della stessa”. “La dismissione degli uffici SUEM (Servizio Urgenza Emergenza 
Medica) ai quali afferiscono sia la continuità assistenziale che il 118 privi di personale amministrativo 
andato in pensione e non sostituito comporta la difficoltà nella gestione di entrambi i servizi. La politica 
governa questa incresciosa situazione remando contro. Il pentastellato Francesco Sapia, forte della sua 
posizione, con tono perentorio (in vista anche delle elezioni regionali) fa pressione sugli organi 
istituzionali delle ASP per bloccare i concorsi in essere e la revoca d’incarichi ricoperti nel corso degli anni 
con differenti Dg e commissari creando, se ancora ce ne fosse bisogno, ulteriori disservizi. Un esempio è 
il servizio 118 struttura semplice che ha visto il Dr. Riccardo Borselli che dal 2009 ricopre la carica di 
Responsabile del Servizio”. “Con deliberazione del Direttore dell’Asp di Cosenza n.1672 del 5 settembre 
2017, a seguito di apposita autorizzazione Regionale avvenuta con DCA n.112/2017 è stato indetto avviso 
pubblico per il conferimento dell’incarico quinquennale di direttore della Centrale Operativa 118, 



 

Struttura qualificata quale Unita’ Complessa dal vigente atto Aziendale dell’ASP di Cosenza n. 117/2017. 
A seguito dell’espletamento delle prove concorsuali la Commissione esaminatrice con verbali n.1 e n.2 
del 21 Gennaio 2019 ha stilato la graduatoria degli idonei e nella terna degli idonei il dott. Riccardo 
Borselli si è classificato al primo posto. A oggi il servizio 118 (a cui afferiscono circa 500 unità una azienda 
nell’azienda) rimane privo di una figura di riferimento che ne organizzi la programmazione nonostante la 
procedura concorsuale sia stata espletata nel rispetto delle leggi vigenti. Auspichiamo che tutti possano 
beneficiare delle cure promuovendo l’adozione di modelli organizzativi più efficaci. Di una cosa siamo 
convinti che tutti gli interventi in materia siano guidati da un principio direttivo, vale a dire che le scelte 
dei responsabili sul piano manageriale non siano più influenzati della politica” conclude la nota dello SMI. 
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CATANZARO, 5 NOVEMBRE - "Nella regione prima del decreto Calabria (30 aprile 2019, n. 35, poi 
convertito in legge 60/2019) la situazione era gravissima, ora lo è di più. Il provvedimento dell'ex 
governo, approvato lo scorso aprile nel corso di un Consiglio dei Ministri organizzato a Reggio, ha dato il 
colpo finale alla Sanità regionale".  
E' quanto si afferma in una nota del Sindacato Medici Italiani della Calabria. "Il commissario ad acta 
Saverio Cotticelli, inizialmente coadiuvato dal vice Thomas Schael - è detto nella nota - avrebbe dovuto 
nominare entro trenta giorni dall'entrata in vigore del Decreto Calabria i super-commissari per rimettere 
in piedi la sanità in Calabria. Dei sette previsti ne sono stati nominati solo tre ma l'iter è stato completato 
solo per due. La conseguenza della mancata nomina dei super-commissari ha, di fatto, sancito l'assenza 
di un'idonea governance delle aziende (a oggi le aziende sono in mano a dei reggenti). Una condizione 
d'ingovernabilità dove tutto è bloccato: programmazione, acquisti, assunzioni.  
Di questa situazione a farne le spese sono interi servizi dagli ospedali a quelli territoriali". "Al 31 
dicembre 2019 - riporta la nota - saranno mandati a casa circa 1000 tra medici, infermieri e Oss che a 
oggi hanno tenuto in piedi interi reparti. Il generale Cotticelli sostiene, a fronte di un'evidente carenza di 
personale, che ci sarebbe personale in esubero che giustificherebbe tale decisione. Niente di più falso, la 
mancanza di un aggiornamento delle piante organiche non permette di quantizzare con esattezza il 
fabbisogno dell'organico. La provincia di Cosenza per densità di popolazione, circa 700mila abitanti e 158 
comuni, rappresenta la più importante Azienda sanitaria della Calabria.  
A oggi gli ospedali di Praia a Mare e di Trebisacce, per fare degli esempi, rimangono in una sorta di limbo, 
trovandosi in una via di mezzo tra Casa della Salute o chi sa che cosa. I Csm (Centri di Salute Mentale) 
della zona Ionica senza medici". "La Calabria a differenza di altre Regioni - è detto ancora nella nota dello 
Smi - non ha ancora avviato nessuna procedura che preveda il passaggio alla dipendenza dei medici del 
118 nonostante gli stessi ne abbiano i requisiti. Il servizio 118 mantiene gli standard previsti per il 
mantenimento dei Lea grazie ad incarichi a tempo determinato conferiti a medici che da anni lavorano 
nel servizio senza che agli stessi ne venga riconosciuta la stabilizzazione.  
La mancata applicazione del decreto 94 per la continuità assistenziale con la conseguente mancata 
riorganizzazione della stessa. La dismissione degli uffici Suem (Servizio Urgenza Emergenza Medica) ai 
quali afferiscono sia la continuità assistenziale che il 118 privi di personale amministrativo andato in 
pensione e non sostituito comporta la difficoltà nella gestione di entrambi i servizi. La politica governa 
questa incresciosa situazione remando contro. Il pentastellato Francesco Sapia, forte della sua posizione, 
con tono perentorio (in vista anche delle elezioni regionali) fa pressione sugli organi istituzionali delle Asp 
per bloccare i concorsi in essere e la revoca d'incarichi ricoperti nel corso degli anni con differenti Dg e 
commissari creando, se ancora ce ne fosse bisogno, ulteriori disservizi. Auspichiamo che tutti possano 
beneficiare delle cure promuovendo l'adozione di modelli organizzativi più efficaci.  
Di una cosa siamo convinti che tutti gli interventi in materia siano guidati da un principio direttivo, vale a 
dire che le scelte dei responsabili sul piano manageriale non siano più influenzati della politica". 
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IL SINDACO MEDICI ITALIANI: “DA DECRETO CALABRIA ARRIVA IL COLPO FINALE ALLA SANITÀ 
REGIONALE” 
 
“Nella regione prima del decreto Calabria (30 aprile 2019, n. 35, poi convertito in legge 60/2019) la 
situazione era gravissima, ora lo è di più. Il provvedimento dell’ex governo, approvato lo scorso aprile nel 
corso di un Consiglio dei Ministri organizzato a Reggio, ha dato il colpo finale alla Sanità regionale”. 
E’ quanto si afferma in una nota del Sindacato Medici Italiani della Calabria. 
 “Il commissario ad acta Saverio Cotticelli, inizialmente coadiuvato dal vice Thomas Schael – è detto nella 
nota – avrebbe dovuto nominare entro trenta giorni dall’entrata in vigore del Decreto Calabria i super-
commissari per rimettere in piedi la sanità in Calabria. Dei sette previsti ne sono stati nominati solo tre 
ma l’iter è stato completato solo per due. La conseguenza della mancata nomina dei super-commissari 
ha, di fatto, sancito l’assenza di un’idonea governance delle aziende (a oggi le aziende sono in mano a dei 
reggenti). Una condizione d’ingovernabilità dove tutto è bloccato: programmazione, acquisti, assunzioni. 
Di questa situazione a farne le spese sono interi servizi dagli ospedali a quelli territoriali”. “Al 31 
dicembre 2019 – riporta la nota – saranno mandati a casa circa 1000 tra medici, infermieri e Oss che a 
oggi hanno tenuto in piedi interi reparti. Il generale Cotticelli sostiene, a fronte di un’evidente carenza di 
personale, che ci sarebbe personale in esubero che giustificherebbe tale decisione. Niente di più falso, la 
mancanza di un aggiornamento delle piante organiche non permette di quantizzare con esattezza il 
fabbisogno dell’organico. 
La provincia di Cosenza per densità di popolazione, circa 700mila abitanti e 158 comuni, rappresenta la 
più importante Azienda sanitaria della Calabria. A oggi gli ospedali di Praia a Mare e di Trebisacce, per 
fare degli esempi, rimangono in una sorta di limbo, trovandosi in una via di mezzo tra Casa della Salute o 
chi sa che cosa. I Csm (Centri di Salute Mentale) della zona Ionica senza medici”. “La Calabria a differenza 
di altre Regioni – è detto ancora nella nota dello Smi – non ha ancora avviato nessuna procedura che 
preveda il passaggio alla dipendenza dei medici del 118 nonostante gli stessi ne abbiano i requisiti. Il 
servizio 118 mantiene gli standard previsti per il mantenimento dei Lea grazie ad incarichi a tempo 
determinato conferiti a medici che da anni lavorano nel servizio senza che agli stessi ne venga 
riconosciuta la stabilizzazione. La mancata applicazione del decreto 94 per la continuità assistenziale con 
la conseguente mancata riorganizzazione della stessa. La dismissione degli uffici Suem (Servizio Urgenza 
Emergenza Medica) ai quali afferiscono sia la continuità assistenziale che il 118 privi di personale 
amministrativo andato in pensione e non sostituito comporta la difficoltà nella gestione di entrambi i 
servizi. La politica governa questa incresciosa situazione remando contro. 
Il pentastellato Francesco Sapia, forte della sua posizione, con tono perentorio (in vista anche delle 
elezioni regionali) fa pressione sugli organi istituzionali delle Asp per bloccare i concorsi in essere e la 
revoca d’incarichi ricoperti nel corso degli anni con differenti Dg e commissari creando, se ancora ce ne 
fosse bisogno, ulteriori disservizi. Auspichiamo che tutti possano beneficiare delle cure promuovendo 
l’adozione di modelli organizzativi più efficaci. Di una cosa siamo convinti che tutti gli interventi in 
materia siano guidati da un principio direttivo, vale a dire che le scelte dei responsabili sul piano 
manageriale non siano più influenzati della politica”. 
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MANOVRA. SMI BOCCIA LE MISURE PER LA DIAGNOSTICA DI PRIMO LIVELLO PER IL MEDICO DI 
FAMIGLIA: “FORTEMENTE PERPLESSI” 
 
Il sindacato giudica lo stanziamento di 235 mln per l’acquisto delle apparecchiature “una miseria se si 
confrontano i costi delle apparecchiature sanitarie; ma la verità è un’altra: la questione del supporto alle 
attività dei medici è posta in modo sbagliato. Per un servizio più efficiente abbiamo necessità di 
personale amministrativo infermieristico”. 
04 NOV - “La Legge di Bilancio 2020, ai blocchi di partenza a Palazzo Madama, contiene una misura che 
prevede l’acquisto di apparecchiature sanitarie per i medici di medicina generale con un importo a 
disposizione di 235 milioni di euro. Questo provvedimento non ci convince, nella misura in cui dovrebbe 
abbattere le liste di attesa, lascandoci fortemente perplessi”. È quanto dichiara Pina Onotri, Segretario 
Generale dello SMI. 
 “I medici di medicina generale in Italia sono circa 50 mila, quindi avrebbero a disposizione circa 4000 
euro pro capite per fare eventuali acquisti previsti dall’articolo 55 della nuova Legge di Bilancio. Una 
miseria se si confrontano i costi delle apparecchiature sanitarie; ma la verità è un’altra: la questione del 
supporto alle attività dei medici è posta in modo sbagliato. Per un servizio più efficiente abbiamo 
necessità di personale amministrativo infermieristico. Attualmente non tutti i medici percepiscono 
l’indennità di segretaria di studio, appena il 60 per cento e il 35 per cento quella da infermiere, con un 
contributo di appena 350 euro lorde per un medico che ha in carico 1000 pazienti. Una misura 
nettamente insufficiente, con i compensi rimasti al palo da decenni” aggiunge Onotri. 
 “Sarebbe molto meglio se si fosse provveduto a destinare questi finanziamenti alla medicina del 
territorio, prendendo atto che le forme organizzative, a partire dalle Aggregazioni Funzionali Territoriali 
non hanno funzionato da nessuna parte del Paese; così come, purtroppo, non si è verificato una sensibile 
riduzione degli accessi agli ospedali con la nascita delle cosiddette Case della Salute”. 
 “Le domande, in queste ore, che tutti i medici di medicina generale si stanno facendo davanti la 
possibilità di erogare eventuali prestazioni diagnostiche è quella di come quest’ultime verrebbero 
inquadrate a livello contrattuale, considerato che oggi le prestazioni di particolare impegno che 
eroghiamo nei nostri studi, non prevedono compensi ma solo un minimo rimborso dei materiali usati e 
quale possibile inter formativo sarebbe previsto per il medico di MMG. Quando poi i medici dovrebbero 
farle queste prestazioni aggiuntive, sempre per un compenso di 4 euro lorde a paziente al mese, 
considerando le quasi 60 h. settimanali di lavoro che un medico massimalista dedica alle attività 
ambulatoriali domiciliari e burocratiche?” così ancora il Segretario Generale dello SMI.   
 “La verità è un’altra, aggiunge Onotri, ancora una volta la politica si è rilevata miope rispetto al grido di 
sofferenza dei medici italiani. I loro stipendi, infatti, sono fermi dal 2010; non lo dice la mia parte 
sindacale ma tutte le più recenti analisi che certificano l’Italia come paese agli ultimi posti in Europa per 
gli stipendi dei medici”. 
 “Dalla Legge di Bilancio del 2020 ci aspettiamo ben altro. Noi ci batteremo affinché venga previsto un 
fondo aggiuntivo da destinare al rinnovo dell’Accordo Collettivo Nazionale dei medici di medicina 
generale italiani, che equipari i loro stipendi ai colleghi francesi e tedeschi. Solo in questo modo si potrà 
mettere fine alla lenta agonia della professione medica nel nostro paese e renderla attraente per le 



 

nuove leve di giovani medici ed impedire l’implosione del SSN. Un collasso che non potrà essere evitato 
neanche traslando le mansioni dei medici di medicina generale ad altre figure professionali come, da 
tempo, si sta cercando di fare” conclude Onotri. 

 


