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VIOLENZA SUI MEDICI: LETTERA APERTA AL MINISTRO SPERANZA "SI APPROVI SUBITO IL DISEGNO DI 
LEGGE IN MATERIA DI SICUREZZA" 
 
Pina Onotri segretario generale del sindacato medici italiani 
"Gentile ministro alla salute onorevole Roberto Speranza, le scrivo in quanto la sicurezza di chi esercita la 
professione medica e sanitaria è diventata una questione nazionale, drammaticamente attuale e 
rappresentativa di una grave regressione sociale e culturale del nostro Paese. In questi ultimi giorni, infatti, 
abbiamo assistito finanche ad episodi nei quali ambulanze venivano colpite da fuochi di artificio, nel 
mentre vi è stata, in tutto il Paese una recrudescenza di episodi di aggressioni contro medici e sanitari." 
Inizia così la lettera di Pina Onotri segretario generale del sindacato medici italiani, in merito agli ultimi 
gravi casi di violenza avvenuti in Italia, che non hanno risparmiato la Campania.  
"Le soluzioni che prospettano alcune dirigenze di aziende sanitarie locali quali: la repressione, le denunce 
e le pene maggiorate, le telecamere, sicuramente potrebbero servire per questo fenomeno, ma resta il 
dubbio che non siano del tutto risolutive per arginare il malcontento, l’insoddisfazione, la domanda di 
salute di chi arriva nei nostri ospedali e negli studi medici. 
ìIl Sindacato Medici Italiani è sempre più convinto che bisogna impegnarsi nella società   per ristabilire un 
nuovo patto di rispetto reciproco tra utenza/pazienti, personale medico – sanitario e istituzioni. Per questo 
occorre una rinnovata capacità di programmazione per la gestione della tempistica di accesso e presa in 
carico dei pazienti. Per realizzare queste condizioni il sindacato medici italiani ritiene indispensabile un 
forte rilancio della medicina del territorio e la piena valorizzazione della medicina generale, nonché di 
quella ospedaliera, garantendo la capillarità dei servizi su tutto il territorio nazionale, implementando gli 
organici e assicurando stipendi ai medici italiani in media con quelli degli altri paesi europei.   
In questo senso auspichiamo una pronta approvazione del ddl per contrastare la violenza nei confronti dei 
medici e degli operatori sanitari, ancora fermo presso la commissione affari sociali della Camera; il suo 
varo definitivo potrebbe rappresentare un significativo passo avanti. Il ddl istituisce l’osservatorio 
nazionale sulla sicurezza degli esercenti le professioni sanitarie ed ha tra i compiti quello di proporre 
misure idonee alla cancellazione dei fattori di rischio negli ambienti medici e sanitari più esposti; inasprisce, 
inoltre, le pene per chi compie aggressioni a medici durante l'esercizio della professione. Misure di tutela 
che valutiamo positivamente.  
Avremmo preferito che, insieme a queste misure, il ddl riconoscesse ai medici in servizio (convenzionati e 
dirigenti) lo status di pubblico ufficiale, come la cassazione ha stabilito per gli insegnanti, ma su questo 
continueremo la nostra battaglia. 
Auspichiamo che lei, signor Ministro, metta in cima alle sue priorità un’azione di sensibilizzazione verso il 
Parlamento affinché vari subito il ddl contro la violenza sui medici. Questo potrebbe delineare l’apertura 
di una nuova stagione di rapporti tra i medici, i sanitari e la società. 
Lo Stato deve difendere, una volta e per tutte, questi professionisti perché rappresentano un bene 
comune, per la tutela della salute di persone in cerca di aiuto e di cure". 
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IL SINDACATO MEDICI ITALIANI SCENDE IN CAMPO CON UNA LETTERA APERTA AL MINISTRO DELLA 
SALUTE: “SI FACCIA QUALCOSA PER EVITARE LA VIOLENZA CONTRO I PROFESSIONISTI DELLA SALUTE”. 
 
Lettera Aperta al Ministro Roberto Speranza di Pina Onotri, Segretario Generale del Sindacato Medici 
Italiani: “basta violenza contro Medici e operatori sanitari. Si approvi subito il disegno di legge in materia 
di sicurezza per gli esercenti le professioni sanitarie e socio-sanitarie nell’esercizio delle loro funzioni. 
Occorre un nuovo patto solidale tra pazienti e personale medico-sanitario“. 
Gentile Ministro alla Salute – On. Roberto Speranza, le scrivo in quanto la sicurezza di chi esercita la 
professione medica e sanitaria è diventata una questione nazionale, drammaticamente attuale e 
rappresentativa di una grave regressione sociale e culturale del nostro Paese. In questi ultimi giorni, infatti, 
abbiamo assistito finanche ad episodi nei quali ambulanze venivano colpite da fuochi di artificio, nel 
mentre vi è stata, in tutto il Paese una recrudescenza di episodi di aggressioni contro medici e sanitari. 
Le soluzioni che prospettano alcune dirigenze di Aziende Sanitarie Locali quali: la repressione, le denunce 
e le pene maggiorate, le telecamere, sicuramente potrebbero servire per questo fenomeno, ma resta il 
dubbio che non siano del tutto risolutive per arginare il malcontento, l’insoddisfazione, la domanda di 
salute di chi arriva nei nostri ospedali e negli studi medici. 
Il Sindacato Medici Italiani è sempre più convinto che bisogna impegnarsi nella società per ristabilire un 
nuovo patto di rispetto reciproco tra utenza/pazienti, personale medico – sanitario e istituzioni. Per questo 
occorre una rinnovata capacità di programmazione per la gestione della tempistica di accesso e presa in 
carico dei pazienti. Per realizzare queste condizioni il Sindacato Medici Italiani ritiene indispensabile un 
forte rilancio della medicina del territorio e la piena valorizzazione della medicina generale, nonché di 
quella ospedaliera, garantendo la capillarità dei servizi su tutto il territorio nazionale, implementando gli 
organici e assicurando stipendi ai medici italiani in media con quelli degli altri paesi europei. 
In questo senso auspichiamo una pronta approvazione del DDL per contrastare la violenza nei confronti 
dei medici e degli operatori sanitari, ancora fermo presso la Commissione Affari Sociali della Camera; il suo 
varo definitivo potrebbe rappresentare un significativo passo avanti. Il DDL istituisce l’Osservatorio 
nazionale sulla sicurezza degli esercenti le professioni sanitarie ed ha tra i compiti quello di proporre 
misure idonee alla cancellazione dei fattori di rischio negli ambienti medici e sanitari più esposti; inasprisce, 
inoltre, le pene per chi compie aggressioni a medici durante l’esercizio della professione. Misure di tutela 
che valutiamo positivamente. 
Avremmo preferito che, insieme a queste misure, il DDL riconoscesse ai medici in servizio (convenzionati 
e dirigenti) lo status di pubblico ufficiale, come la Cassazione ha stabilito per gli insegnanti, ma su questo 
continueremo la nostra battaglia. 
Auspichiamo che Lei, signor Ministro, metta in cima alle sue priorità un’azione di sensibilizzazione verso il 
Parlamento affinché vari subito il DDL contro la violenza sui medici. Questo potrebbe delineare l’apertura 
di una nuova stagione di rapporti tra i medici, i sanitari e la società. Lo Stato deve difendere, una volta e 
per tutte, questi professionisti perché rappresentano un bene comune, per la tutela della salute di persone 
in cerca di aiuto e di cure. 
Pina Onotri, Segretario Generale del Sindacato Medici Italiani 
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VIOLENZA SUI SANITARI. “SI APPROVI SUBITO IL DDL”. LETTERA APERTA DI ONOTRI (SMI) AL MINISTRO 
SPERANZA 
 
"La repressione, le denunce e le pene maggiorate, le telecamere, sicuramente potrebbero servire per 
questo fenomeno, ma resta il dubbio che non siano del tutto risolutive per arginare il malcontento, 
l’insoddisfazione, la domanda di salute di chi arriva nei nostri ospedali e negli studi medici. Auspichiamo 
che Lei, signor Ministro, metta in cima alle sue priorità un’azione di sensibilizzazione verso il Parlamento 
affinché vari subito il Dd". Così il segretario generale Pina Onotri. 
07 GEN - "Le soluzioni che prospettano alcune dirigenze di Aziende Sanitarie Locali quali: la repressione, le 
denunce e le pene maggiorate, le telecamere, sicuramente potrebbero servire per questo fenomeno, ma 
resta il dubbio che non siano del tutto risolutive per arginare il malcontento, l’insoddisfazione, la domanda 
di salute di chi arriva nei nostri ospedali e negli studi medici. In questo senso auspichiamo una pronta 
approvazione del Ddl per contrastare la violenza nei confronti dei medici e degli operatori sanitari, ancora 
fermo presso la Commissione Affari Sociali della Camera". Così il Segretario Generale del Sindacato Medici 
Italiani, Pina Onotri, in una lettera aperta indirizzata al ministro della Salute, Roberto Speranza. 
  
"Il Sindacato Medici Italiani è sempre più convinto che bisogna impegnarsi nella società per ristabilire un 
nuovo patto di rispetto reciproco tra utenza/pazienti, personale medico – sanitario e istituzioni. Per questo 
occorre una rinnovata capacità di programmazione per la gestione della tempistica di accesso e presa in 
carico dei pazienti. Per realizzare queste condizioni il Sindacato Medici Italiani ritiene indispensabile un 
forte rilancio della medicina del territorio e la piena valorizzazione della medicina generale, nonché di 
quella ospedaliera, garantendo la capillarità dei servizi su tutto il territorio nazionale, implementando gli 
organici e assicurando stipendi ai medici italiani in media con quelli degli altri paesi europei", si legge nella 
lettera.  
  
"In questo senso auspichiamo una pronta approvazione del Ddl per contrastare la violenza nei confronti 
dei medici e degli operatori sanitari, ancora fermo presso la Commissione Affari Sociali della Camera; il suo 
varo definitivo potrebbe rappresentare un significativo passo avanti. Il Ddl istituisce l’Osservatorio 
nazionale sulla sicurezza degli esercenti le professioni sanitarie ed ha tra i compiti quello di proporre 
misure idonee alla cancellazione dei fattori di rischio negli ambienti medici e sanitari più esposti; inasprisce, 
inoltre, le pene per chi compie aggressioni a medici durante l'esercizio della professione. Misure di tutela 
che valutiamo positivamente", prosegue Onotri. 
  
"Auspichiamo che Lei, signor Ministro, metta in cima alle sue priorità un’azione di sensibilizzazione verso 
il Parlamento affinché vari subito il Ddl contro la violenza sui medici. Questo potrebbe delineare l’apertura 
di una nuova stagione di rapporti tra i medici, i sanitari e la società. Lo Stato deve difendere, una volta e 
per tutte, questi professionisti perché rappresentano un bene comune, per la tutela della salute di persone 
in cerca di aiuto e di cure", conclude il segretario generale Smi. 
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AGGRESSIONI. SMI AL MINISTRO SPERANZA: “REPRESSIONE E TELECAMERE NON BASTANO” 
 
“Il Sindacato Medici Italiani è sempre più convinto che bisogna impegnarsi nella società per ristabilire un 
nuovo patto di rispetto reciproco tra utenza/pazienti, personale medico-sanitario e istituzioni”. Così Pina 
Onotri, Segretario Generale SMI (Sindacato Medici Italiani), in una lettera al Ministro della Salute Roberto 
Speranza, pone in rilievo la necessità di tutelare efficacemente la sicurezza degli operatori sanitari, dopo 
gli ultimi preoccupanti episodi di violenza. 
“Le soluzioni che prospettano alcune dirigenze di Aziende Sanitarie Locali quali: la repressione, le denunce 
e le pene maggiorate, le telecamere – scrive Onotri – sicuramente potrebbero servire per questo 
fenomeno, ma resta il dubbio che non siano del tutto risolutive per arginare il malcontento, 
l'insoddisfazione, la domanda di salute di chi arriva nei nostri ospedali e negli studi medici”. 
Secondo il Sindacato è necessario “un forte rilancio della medicina del territorio e la piena valorizzazione 
della medicina generale, nonché di quella ospedaliera, garantendo la capillarità dei servizi su tutto il 
territorio nazionale, implementando gli organici e assicurando stipendi ai medici italiani in media con quelli 
degli altri paesi europei”.   
“Auspichiamo – scrive ancora Onotri – una pronta approvazione del DDL per contrastare la violenza nei 
confronti dei medici e degli operatori sanitari, ancora fermo presso la Commissione Affari Sociali della 
Camera; il suo varo definitivo potrebbe rappresentare un significativo passo avanti. Il DDL istituisce 
l'Osservatorio nazionale sulla sicurezza degli esercenti le professioni sanitarie ed ha tra i compiti quello di 
proporre misure idonee alla cancellazione dei fattori di rischio negli ambienti medici e sanitari più esposti; 
inasprisce, inoltre, le pene per chi compie aggressioni a medici durante l'esercizio della professione.  
Misure di tutela che valutiamo positivamente”. 
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PROFESSIONI SANITARIE, SI APPROVI SUBITO IL DDL SICUREZZA. LETTERA APERTA DI SMI AL MINISTRO 
SPERANZA  
 
Lettera Aperta al ministro Roberto Speranza di Pina Onotri, Segretario Generale del Sindacato Medici 
Italiani Dott.ssa Pina Onotri 
Roma, 7 gennaio 2020 – “Gentile Ministro alla Salute – On. Roberto Speranza, le scrivo in quanto la 
sicurezza di chi esercita la professione medica e sanitaria è diventata una questione nazionale, 
drammaticamente attuale e rappresentativa di una grave regressione sociale e culturale del nostro Paese. 
In questi ultimi giorni, infatti, abbiamo assistito finanche ad episodi nei quali ambulanze venivano colpite 
da fuochi di artificio, nel mentre vi è stata, in tutto il Paese una recrudescenza di episodi di aggressioni 
contro medici e sanitari. 
Le soluzioni che prospettano alcune dirigenze di Aziende Sanitarie Locali quali: la repressione, le denunce 
e le pene maggiorate, le telecamere, sicuramente potrebbero servireper questo fenomeno, ma resta il 
dubbio che non siano del tutto risolutive per arginare il malcontento, l’insoddisfazione, la domanda di 
salute di chi arriva nei nostri ospedali e negli studi medici. 
Il Sindacato Medici Italianiè sempre più convinto che bisogna impegnarsi nella società per ristabilire un 
nuovo patto di rispetto reciproco tra utenza/pazienti, personale medico-sanitario e istituzioni. Per questo 
occorre una rinnovata capacità di programmazione per la gestione della tempistica di accesso e presa in 
carico dei pazienti. 
Per realizzare queste condizioni il Sindacato Medici Italiani ritiene indispensabile un forte rilancio della 
medicina del territorio e la piena valorizzazione della medicina generale, nonché di quella ospedaliera, 
garantendo la capillarità dei servizi su tutto il territorio nazionale, implementando gli organici e 
assicurando stipendi ai medici italiani in media con quelli degli altri paesi europei. 
In questo senso auspichiamo una pronta approvazione del DDL per contrastare la violenza nei confronti 
dei medici e degli operatori sanitari, ancora fermo presso la Commissione Affari Sociali della Camera; il suo 
varo definitivo potrebbe rappresentare un significativo passo avanti. Il DDL istituisce l’Osservatorio 
nazionale sulla sicurezza degli esercenti le professioni sanitarie e ha tra i compiti quello di proporre misure 
idonee alla cancellazione dei fattori di rischio negli ambienti medici e sanitari più esposti; inasprisce, 
inoltre, le pene per chi compie aggressioni a medici durante l’esercizio della professione. Misure di tutela 
che valutiamo positivamente. 
Avremmo preferito che, insieme a queste misure, il DDL riconoscesse ai medici in servizio (convenzionati 
e dirigenti) lo status di pubblico ufficiale, come la Cassazione ha stabilito per gli insegnanti, ma su questo 
continueremo la nostra battaglia. 
Auspichiamo che Lei, signor Ministro, metta in cima alle sue priorità un’azione di sensibilizzazione verso il 
Parlamento affinché vari subito il DDL contro la violenza sui medici. Questo potrebbe delineare l’apertura 
di una nuova stagione di rapporti tra i medici, i sanitari e la società. Lo Stato deve difendere, una volta e 
per tutte, questi professionisti perché rappresentano un bene comune, per la tutela della salute di persone 
in cerca di aiuto e di cure”. 
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MEDICI AGGREDITI: SINDACATO AL MINISTRO, ORA APPROVARE LEGGE "FENOMENO SIMBOLO DI UNA 
GRAVE REGRESSIONE CULTURALE DEL PAESE"  
 
Mettere in cima alle priorita' "un'azione di sensibilizzazione verso il Parlamento affinche' vari subito il 
Disegno di legge contro la violenza sui medici" e "rilanciare la medicina del territorio". A chiederlo, in una 
lettera inviata al ministro della Salute Roberto Speranza, e' Pina Onotri, segretario del Sindacato Medici 
Italiani (Smi), dopo gli ultimi episodi di aggressioni a personale sanitario. La sicurezza di chi esercita la 
professione medica e sanitaria, scrive Onotri, "e' diventata una questione nazionale, rappresentativa di 
una grave regressione sociale e culturale del nostro Paese". Le soluzioni che prospettano alcune dirigenze 
di Aziende Sanitarie Locali, "quali le denunce e le pene maggiorate o le telecamere, potrebbero servire, 
ma resta il dubbio che non siano del tutto risolutive per arginare il malcontento e la domanda di salute di 
chi arriva nei nostri ospedali e negli studi medici". Per far fronte al problema serve invece, prosegue, serve 
"ristabilire un nuovo patto di rispetto reciproco tra pazienti, personale medico - sanitario e istituzioni". E 
questo passa attraverso "la piena valorizzazione della medicina generale e ospedaliera", cosi' da garantire 
"la capillarita' dei servizi" e una corretta "gestione della tempistica di presa in carico dei pazienti". In questo 
senso, conclude il segretario Smi, "auspichiamo una pronta approvazione del Ddl ancora fermo presso la 
Commissione Affari Sociali della Camera", che istituisce l'Osservatorio nazionale sul fenomeno e inasprisce 
le pene per chi compie aggressioni a medici durante l'esercizio della professione. (ANSA) 
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SANITÀ. SMI: WORKSHOP MEDICINA GENERALE PER PREPARARE NUOVA CLASSE GIOVANI MEDICI 
 
SMI: WORKSHOP MEDICINA GENERALE PER PREPARARE NUOVA CLASSE GIOVANI MEDICI (DIRE) Roma, 8 
gen. - "Il Sindacato Medici Italiani - Settore /Formazione e Prospettive ha organizzato in tutta Italia, per chi 
deve affrontare il concorso di Medicina Generale, un workshop con la simulazione di 100 quiz inediti 
preparati dalla societa' scientifica Assimefac. I corsi sono totalmente gratuiti". Cosi' il Settore /Formazione 
e Prospettive dello SMI pubblicizza gli eventi organizzati in tutto il Paese. "L'Italia ha bisogno di una nuova 
classe di giovani medici di medicina generale, come apporto fondamentale al nostro Servizio Sanitario 
Nazionale, per garantire la cura e l'assistenza a tutti i cittadini del nostro Paese". I workshop partiranno 
domani 9 gennaio e si svolgeranno a: EMPOLI 09.01.2020 - h 9.00 Sede SMI - Via J. Carrucci 152; COMO 
09.01.2020 - h 15.00 c/o Ordine dei Medici, Via Masia, 30; LECCE 09.01.2020 - h 15.00 c/o Ordine dei 
Medici - Via N. Sauro, 13; FOGGIA 10.01.2020 - h 9.00c/o Ordine dei Medici - Via Acquaviva, 48; NAPOLI 
10.01.2020 - h 15.00 Sede SMI Campania - C.so Umberto I, 45 - Torre Annunziata (NA); ROMA 11.01.2020 
- h 9.00 Sede SMI - Via Livorno, 36; BARI 14.01.2020 - h 15.00 c/o Ordine dei Medici - Via Capruzzi, 184. 
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DALLO SMI WORKSHOP DI MEDICINA GENERALE PER PREPARARE UNA NUOVA CLASSE DI GIOVANI 
MEDICI  
 
Un workshop con la simulazione di 100 quiz inediti preparati dalla società scientifica Assimefac. I corsi sono 
totalmente gratuiti. Così ii Settore /Formazione e Prospettive dello Smi pubblicizza gli eventi, organizzati in 
tutto il Paese, che prenderanno il via da domani 9 gennaio. Per le iscrizioni seguire il link. 
08 GEN - "Il Sindacato Medici Italiani - Settore /Formazione e Prospettive ha organizzato in tutta Italia, per 
chi deve affrontare il concorso di Medicina Generale, un workshop con la simulazione di 100 quiz inediti 
preparati dalla società scientifica Assimefac. I corsi sono totalmente gratuiti", così in una nota il Settore 
/Formazione e Prospettive dello Smi pubblicizza gli eventi organizzati in tutto il Paese. 
 
"L’Italia ha bisogno di una nuova classe di giovani medici di medicina generale, come apporto 
fondamentale al nostro Servizio Sanitario Nazionale, per garantire la cura e l’assistenza a tutti i cittadini 
del nostro Paese". 
 
I workshop partiranno domani 9 gennaio e si svolgeranno a: Empoli 09.01.2020 - h 9.00 Sede SMI - Via J. 
Carrucci 152; Como 09.01.2020 - h 15.00 c/o Ordine dei Medici ,Via Masia, 30; Lecce 09.01.2020 - h 15.00 
c/o Ordine dei Medici - Via N. Sauro, 13; Foggia 10.01.2020 - h 9.00c/o Ordine dei Medici - Via Acquaviva, 
48; Napoli 10.01.2020 - h 15.00 Sede Smi Campania - C.so Umberto I, 45 - Torre Annunziata (NA); 
Roma11.01.2020 - h 9.00 Sede SMI -Via Livorno, 36; Bari 14.01.2020 - h 15.00 c/o Ordine dei Medici - Via 
Capruzzi, 184. 

 

https://forms.gle/qhTsZN3SPM1pWacZ7

