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DL RILANCIO, NESSUN BONUS AI MEDICI CONVENZIONATI PER LE ATTIVITÀ ANTI CORONAVIRUS. 
L’INDIGNAZIONE DELLO SMI 
 
Roma, 7 luglio 2020 – “Il DL Rilancio, nella sua ultima stesura, prevede un bonus da destinare 
prioritariamente alla remunerazione delle prestazioni correlate alle particolari condizioni di lavoro del 
personale dipendente delle aziende e degli enti del Servizio sanitario nazionale, del personale del 
comparto sanità. In particolare riconosce agli operatori sanitari della rete ospedaliera, un premio 
commisurato al servizio effettivamente prestato durante lo stato di emergenza d’ importo non superiore 
a 2.000 euro. Tale misura non riguarda i medici convenzionati: siamo al limite della commedia tragica!”, 
ha dichiarato Pina Onotri, Segretario Generale del Sindacato Medici Italiani. 
 
“Non è credibile che gli oltre quarantamila medici convenzionati in Italia vengano esclusi da questo 
riconoscimento. Questi professionisti, al pari di altri medici, in questi mesi di lockdown, hanno vissuto in 
prima persona la lunga fase di convivenza con la pandemia e sono stati in prima linea contro il 
coronavirus. I medici di medicina generale e, quelli più in generale convenzionati, sono stati obbligati ad 
un grande sacrificio in termini di vite umane; con il diniego di questa misura ristoratrice rischiano di non 
vedersi riconoscere i grandi sacrifici compiuti”. 
 
“La pandemia doveva farci capire quanto sia importante il ruolo del medico di medicina generale 
nell’ambito del Servizio Sanitario Pubblico. Non è possibile definire i medici degli eroi e poi alla prova dei 
fatti non curarsene. Chiediamo, con forza, al Parlamento di ripensare questa misura ed includere i medici 
convenzionati (medici di famiglia guardie mediche 118 pediatri e specialisti ambulatoriali) tra i soggetti 
beneficiari del bonus”. 
 
“Questa vicenda rappresenta un’ulteriore conferma che occorre un rapido ripensamento dello status 
giuridico del rapporto di lavoro con il SSN dei medici di medicina generale e di tutti i medici 
convenzionati. Allo stesso tempo, da parte nostra, metteremo in campo tutte le iniziative legate agli 
strumenti contrattuali per farci riconoscere questo bonus. Attendiamo dalla politica proposte concrete 
per la salvaguardia e per una vera valorizzazione della professione medica, come elemento centrale del 
Servizio Sanitario Nazionale. Se non ora, quando?”, conclude Onotri. 
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COVID. ONOTRI (SMI): “PERCHÉ I MEDICI CONVENZIONATI SONO STATI ESCLUSI DAL BONUS?” 
 
"Non è credibile che gli oltre quarantamila medici convenzionati in Italia vengano esclusi da questo 
riconoscimento prtevisto dal decreto Rilancio. Questi professionisti, al pari di altri medici, in questi mesi di 
lockdown, hanno vissuto in prima persona la lunga fase di convivenza con la pandemia e sono stati in prima 
linea contro il coronavirus". Così il segretario generale del sindacato dei medici italiani. 
07 LUG - "Il Dl Rilancio, nella sua ultima stesura, prevede un bonus da destinare prioritariamente alla 
remunerazione delle prestazioni correlate alle particolari condizioni di lavoro del personale dipendente 
delle aziende e degli enti del Servizio sanitario nazionale, del personale del comparto sanità. In particolare 
riconosce agli operatori sanitari della rete ospedaliera, un premio commisurato al servizio effettivamente 
prestato durante lo stato di emergenza d’ importo non superiore a 2.000 euro. Tale misura non riguarda i 
medici convenzionati: siamo al limite della commedia tragica!", ha dichiarato Pina Onotri, Segretario 
Generale del Sindacato Medici Italiani. 
  
"Non è credibile che gli oltre quarantamila medici convenzionati in Italia vengano esclusi da questo 
riconoscimento. Questi professionisti, al pari di altri medici, in questi mesi di lockdown, hanno vissuto in 
prima persona la lunga fase di convivenza con la pandemia e sono stati in prima linea contro il coronavirus". 
  
"I medici di medicina generale e, quelli più in generale convenzionati, sono stati obbligati ad un grande 
sacrificio in termini di vite umane; con il diniego di questa una misura ristoratrice rischiano di non vedersi 
riconoscere i grandi sacrifici compiuti. La pandemia doveva farci capire quanto sia importante il ruolo del 
medico di medicina generale nell’ambito del Servizio Sanitario Pubblico. Non è possibile definire i medici 
degli eroi e poi alla prova dei fatti non curarsene". 
  
"Chiediamo, con forza, al Parlamento di ripensare questa misura ed includere i medici convenzionati 
(medici di famiglia guardie mediche 118 pediatri e specialisti ambulatoriali) tra i soggetti beneficiari del 
bonus. Questa vicenda rappresenta un’ulteriore conferma che occorre un rapido ripensamento dello 
status giuridico del rapporto di lavoro con il Ssn dei medici di medicina generale e di tutti i medici 
convenzionati. Allo stesso tempo, da parte nostra, metteremo in campo tutte le iniziative legate agli 
strumenti contrattuali per farci riconoscere questo bonus. Attendiamo dalla politica proposte concrete per 
la salvaguardia e per una vera valorizzazione della professione medica, come elemento centrale del 
Servizio Sanitario Nazionale. Se non ora, quando?", conclude Onotri. 
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MEDICI CONTAGIATI COVID RESTANO SENZA RISARCIMENTO 
 
7 luglio. «Attendiamo dalla politica proposte concrete per la salvaguardia e per una vera valorizzazione 
della professione medica, come elemento centrale del Servizio Sanitario Nazionale. Se non ora, quando?» 
ROMA – «Il DL Rilancio, nella sua ultima stesura, prevede un bonus da destinare prioritariamente alla 
remunerazione delle prestazioni correlate alle particolari condizioni di lavoro del personale dipendente 
delle aziende e degli enti del Servizio sanitario nazionale, del personale del comparto sanità. In particolare 
riconosce agli operatori sanitari della rete ospedaliera, un premio commisurato al servizio effettivamente 
prestato durante lo stato di emergenza d’ importo non superiore a 2.000 euro. Tale misura non riguarda i 
medici convenzionati: siamo al limite della commedia tragica!»: lo scrive Pina Onotri, Segretario Generale 
del Sindacato Medici Italiani. 
«Non è credibile che gli oltre quarantamila medici convenzionati in Italia vengano esclusi da questo 
riconoscimento. Questi professionisti, al pari di altri medici, in questi mesi di lockdown, hanno vissuto in 
prima persona la lunga fase di convivenza con la pandemia e sono stati in prima linea contro il coronavirus. 
I medici di medicina generale e, quelli più in generale convenzionati, sono stati obbligati ad un grande 
sacrificio in termini di vite umane; con il diniego di questa una misura ristoratrice rischiano di non vedersi 
riconoscere i grandi sacrifici compiuti. La pandemia doveva farci capire quanto sia importante il ruolo del 
medico di medicina generale nell’ambito del Servizio Sanitario Pubblico. Non è possibile definire i medici 
degli eroi e poi alla prova dei fatti non curarsene. Chiediamo, con forza, al Parlamento di ripensare questa 
misura ed includere i medici convenzionati (medici di famiglia guardie mediche 118 pediatri e specialisti 
ambulatoriali) tra i soggetti beneficiari del bonus». 
La vicenda rappresenta un’ulteriore conferma che occorre un rapido ripensamento dello status giuridico 
del rapporto di lavoro con il SSN dei medici di medicina generale e di tutti i medici convenzionati. Allo 
stesso tempo, da parte nostra, metteremo in campo tutte le iniziative legate agli strumenti contrattuali 
per farci riconoscere questo bonus» conclude Onotri. 
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PUGLIA: SMI, OCCORRE RAFFORZARE LA MEDICINA TERRITORIALE IL SINDACATO MEDICI: "NO AL 
MODELLO LOMBARDO, HA FALLITO"  
 
BARI, 07 LUG - "L'offerta tecnologica quale la telemedicina, monitoraggio in remoto e piattaforme sono 
strumenti certamente utili al lavoro del medico ma non potranno mai sostituire la clinica e la relazione 
medico-paziente", per questo il Sindacato dei medici italiani Puglia (Smi), in una lettera indirizzata al 
governatore Michele Emiliano e ai direttori delle Asl, chiede "che venga valorizzata la figura dei medici sul 
territorio". Il documento e' firmato dal segretario regionale dello Smi, Francesco Pazienza, preoccupato 
dal ricorso eccessivo alla tecnologia che, a suo dire, starebbe minando il rapporto diretto medico-
paziente". "Da sempre - scrive - il sindacato che rappresento auspica la riorganizzazione e il potenziamento 
della sanita' territoriale. Non possiamo, quindi, non essere d'accordo rispetto a tutte le iniziative che vanno 
in tale direzione; cio' anche in considerazione della recente esperienza legata alla pandemia Covid che ha 
mostrato la necessita' di una sanita' territoriale forte e organizzata". "Notiamo - prosegue - la convergenza 
del mondo scientifico, degli esperti del settore sanitario circa il ruolo fondamentale della medicina di 
famiglia, dei medici ed operatori sanitari che lavorano sul territorio e la netta censura, a parole, del 
cosiddetto modello lombardo. A parole perche', secondo noi e speriamo di sbagliarci, molte regioni, tra 
cui certamente la Puglia, contrarie al modello lombardo poi lo ripropongono nei fatti". Secondo Pazienza, 
"il progetto regionale H-Casa e' un esempio in cui il territorio attraverso l'uso di piattaforme riduce il 
professionista che vi opera al ruolo di operatore di call center e di mini Cup. Immaginare una sanita' 
fondata sul rapporto paziente/dottor Google o l'ambulatorio medico quasi come un punto bancomat 
significa immaginare una sanita' territoriale disumana che ci spaventa". 
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DL RILANCIO, SMI: NON RICONOSCIUTO AI MEDICI CONVENZIONATI IL BONUS PER LE ATTIVITÀ ANTI 
CORONAVIRUS 
 
«Chiediamo, con forza, al Parlamento di ripensare questa misura ed includere i medici convenzionati 
(medici di famiglia guardie mediche 118 pediatri e specialisti ambulatoriali) tra i soggetti beneficiari del 
bonus» afferma il Segretario Generale Pina Onotri. 
«Il Dl Rilancio, nella sua ultima stesura, prevede un bonus da destinare prioritariamente alla 
remunerazione delle prestazioni correlate alle particolari condizioni di lavoro del personale dipendente 
delle aziende e degli enti del Servizio sanitario nazionale, del personale del comparto sanità. In particolare 
riconosce agli operatori sanitari della rete ospedaliera, un premio commisurato al servizio effettivamente 
prestato durante lo stato di emergenza d’ importo non superiore a 2.000 euro. Tale misura non riguarda i 
medici convenzionati: siamo al limite della commedia tragica!». È quanto dichiara Pina Onotri, Segretario 
Generale del Sindacato Medici Italiani che spiega «Non è credibile che gli oltre quarantamila medici 
convenzionati in Italia vengano esclusi da questo riconoscimento. Questi professionisti, al pari di altri 
medici, in questi mesi di lockdown, hanno vissuto in prima persona la lunga fase di convivenza con la 
pandemia e sono stati in prima linea contro il coronavirus». «I medici di medicina generale e, quelli più in 
generale convenzionati, sono stati obbligati ad un grande sacrificio in termini di vite umane; con il diniego 
di questa una misura ristoratrice rischiano di non vedersi riconoscere i grandi sacrifici compiuti». «La 
pandemia doveva farci capire quanto sia importante il ruolo del medico di medicina generale nell’ambito 
del Servizio Sanitario Pubblico. Non è possibile definire i medici degli eroi e poi alla prova dei fatti non 
curarsene». «Chiediamo, con forza, al Parlamento di ripensare questa misura ed includere i medici 
convenzionati (medici di famiglia guardie mediche 118 pediatri e specialisti ambulatoriali) tra i soggetti 
beneficiari del bonus». «Questa vicenda rappresenta un’ulteriore conferma che occorre un rapido 
ripensamento dello status giuridico del rapporto di lavoro con il Ssn dei medici di medicina generale e di 
tutti i medici convenzionati. Allo stesso tempo, da parte nostra, metteremo in campo tutte le iniziative 
legate agli strumenti contrattuali per farci riconoscere questo bonus. Attendiamo dalla politica proposte 
concrete per la salvaguardia e per una vera valorizzazione della professione medica, come elemento 
centrale del Servizio Sanitario Nazionale. Se non ora, quando?» conclude Onotri. 
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ACCORDO REGIONE-FARMACIE. SMI IN RIVOLTA: “PRESA IN CARICO È UN ATTO DI COMPETENZA 
ESCLUSIVA DEL MEDICO” 
 
L'accordo prevede, tra le altre cose, la sperimentazione del servizio in farmacia relativo al monitoraggio 
dell'aderenza alla terapia farmacologica nel paziente con Bpco, prevedendo anche prestazioni di 
telemedicina. Marini: “Siamo pienamente consapevoli della lodevole intenzione della Regione di 
affrontare il grave tema della cronicità” ma "la telemedicina è legata al rapporto medico-paziente”. “Sono 
le altre figure che devono collaborare con il mmg, non il contrario”, mette in chiaro lo Smi. 
08 LUG - Contrarietà dello Smi Toscana allo schema di accordo sperimentale siglato dalla Regione e dalle 
organizzazioni di Farmacisti per la gestione, da parte dei farmacisti, dei servizi ai pazienti cronici, agli 
anziani fragili e affetti di bpco (broncopneumopatia cronica ostruttiva). “L’accordo prevederebbe la presa 
in carico di tali pazienti con relativo monitoraggio terapeutico in collaborazione coi medici di famiglia e gli 
specialisti per l'aumento dell'aderenza terapeutica, con la presa in carico di esami diagnostici e la 
assistenza domiciliare in collaborazione con infermieri e caregiver" e con l'utilizzo della telemedicina per 
consentire la possibilità di completare i percorsi di diagnosi e cura. Siamo pienamente consapevoli della 
lodevole intenzione della Regione di affrontare il grave tema della cronicità esploso in tutta la sua criticità 
nel periodo più acuto della pandemia, ma questo accordo è completamente sbagliato nel metodo e nel 
merito, nei termini usati e nei fatti di conseguenza espressi”, dichiara in una nota Nicola Marini, segretario 
regionale del SMI Toscana. 
 
“La nostra contrarietà - argomenta - è dovuta al fatto che la presa in carico dei pazienti è un atto di 
competenza esclusiva del medico in quanto riguarda modalità di intervento diagnostico-terapeutico 
inquadrato in modo preciso dal Codice Deontologico, dalle leggi e dalla prassi”. 
 
“La telemedicina - prosegue Marini - è legata al rapporto medico-paziente in quanto in grado di fornire in 
particolari casi di necessità, come nella pandemia da Covid19, prestazioni sanitarie a distanza, utilizzando 
l'evoluzione tecnologica. Questa, tuttavia, non deve mai sostituire integralmente la clinica fatta di esame 
obbiettivo e rapporto diretto, col paziente "in presenza",ancor più necessario con i malati cronici e gli 
anziani in condizioni di fragilità che in  molti casi non  sono ancora in grado di utilizzare correttamente le 
metodiche di comunicazione, anche per la mancanza di un set tecnologico minimo atto a garantire 
l'effettive realizzazione di una visita a distanza”. 
 
“Gestione del rischio clinico, responsabilità sanitaria, trattamento dei dati sono i tre elementi che 
impongono alla Regione Toscana di deliberare scelte di  soluzioni operative dentro un quadro definito di 
una normativa per la telemedicina che offra garanzie reali di proporzionalità, appropriatezza, efficacia e 
sicurezza nel rispetto dei diritti della persona, come stabilito dall'art.78 del Codice Deontologico 
professionale, tanto più indispensabile per la mancanza di una normativa nazionale di riferimento”, spiega 
ancora il sindacalista. “Tutto questo non è stato fatto, dalla Regione  Toscana , neanche per la professione 
medica ma si è preferita  la fuga in avanti  con la telemedicina del farmacista, con prerogative pesanti ed 



 

al di fuori della loro valida ma specifica competenza professionale, con le stesse criticità tecniche e con 
evidenti responsabilità legali e professionali”. 
 
Lo SMI Toscana chiede che la Regione “normi al più presto modalità, limiti ed articolazioni operative per 
rendere applicabili in sicurezza, per i medici, per tutte le professioni sanitarie e per i cittadini questa 
innovazione tecnologica, prevista dalla risoluzione Commissione UE 689/2008 , seguendo le linee di 
indirizzo indicate dal Consiglio Superiore di Sanità del 10 Luglio 2012. Nel merito della gestione della 
cronicità che costituisce la vera sfida del nostro Sistema Sanitario, lo SMI Toscana propone alla Regione di 
dare finalmente applicazione al Piano Nazionale della Cronicità, approvato da anni, promuovendo in ogni 
azienda, in modo omogeneo, team multiprofessionali inclusivi di tutte le figure professionali sanitarie ed 
operative presenti nel Piano, inclusi ovviamente i farmacisti, ma coordinati e controllati dal medico di 
famiglia, vero perno del sistema della medicina di prossimità, garanzia di un'ottimale continuità delle cure 
per la perfetta conoscenza del proprio paziente e le precise norme che ne riconoscono la piena 
responsabilità di assistenza e cura”. 
 
Per SMI Toscana “la forma è garanzia di sostanza. Si devono quindi rovesciare i termini : sono le altre figure 
che devono collaborare con il MMG, non il contrario! La telemedicina deve essere riservata ai Medici di 
Medicina Generale ed ai Pediatri di libera scelta; per tutti gli altri, farmacisti inclusi, si deve parlare 
correttamente di trasmissione telematica dei dati, utilizzando una piattaforma informatica esclusivamente 
pubblica con garanzia della privacy e nel più rigoroso rispetto del segreto professionale”. 
 
Per queste motivazioni il Sindacato dei Medici Italiani chiede alla Regione Toscana “una revisione radicale 
dell'accordo prima della sottoscrizione definitiva, nei suoi termini e nelle sue modalità attuative”. SMI 
Toscana auspica, infine che, “in futuro, decisioni di questa natura che coinvolgono aspetti deontologici e 
realtà assistenziali complesse vengano condivise, in tutte le singole fasi, con le rappresentanze istituzionali 
dei medici  che lavorano sul campo”. 
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ACCORDO FARMACIA SERVIZI IN TOSCANA SU BPCO E TELEMEDICINA, MEDICI CONTRARI: SERVE 
REVISIONE RADICALE 
 
Lo schema di accordo approvato in Toscana per avviare la sperimentazione della Farmacia dei servizi non 
piace ai medici. Sindacato medici italiani (Smi): accordo da rivedere 
Lo schema di accordo approvato dalla Regione Toscana che anticipa la sperimentazione, visto che non 
partecipa al momento a quella statale, di alcuni servizi che saranno offerti, su base volontaria e fino al 
31/12/2020, dalle farmacie come il monitoraggio dell'aderenza alla terapia farmacologica nei pazienti con 
Bpco ed il servizio di fornitura di prestazioni di telemedicina in farmacia, non piace ai medici: una fuga in 
avanti non normata in modalità, limiti e articolazioni operative. A disapprovare l'accordo tra Regione 
Toscana, Federfarma Toscana e la Confederazione italiana servizi pubblici enti locali (Cispel Toscana) sulla 
farmacia dei servizi è il Sindacato dei medici italiani (Smi) Toscana, che chiede alla Regione "una revisione 
radicale dell'accordo prima della sottoscrizione definitiva, nei suoi termini e nelle sue modalità attuative". 
 
 
Smi: presa in carico è atto medico 
La delibera, pubblicata oggi nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana, richiama i passaggi tecnici e 
normativi che hanno portato alla definizione e al finanziamento del progetto della "Farmacia dei servizi", 
dalla legge 153/2019 al decreto che ha individuato le nove regioni interessate alla sperimentazione, e gli 
obiettivi dell'accordo, approvato all'unanimità dalla Regione, per la sperimentazione fino alla fine 
dell'anno, del monitoraggio dell'aderenza alla terapia farmacologica nei pazienti con Bpco e del servizio di 
fornitura prestazioni di telemedicina in farmacia, con rimborso alle singole farmacie. L'accordo però, non 
trova il consenso dei medici dello Smi contrariati in particolare sul "fatto che la presa in carico dei pazienti 
è un atto di competenza esclusiva del medico in quanto riguarda modalità di intervento diagnostico-
terapeutico inquadrato in modo preciso dal Codice Deontologico, dalle leggi e dalla prassi". In particolare, 
sottolineano che la telemedicina è in primo luogo "legata al rapporto medico-paziente" e che poi "non 
deve mai sostituire integralmente la clinica fatta di esame obiettivo e rapporto diretto, col paziente "in 
presenza", ancor più necessario con i malati cronici e gli anziani in condizioni di fragilità che in molti casi 
non sono ancora in grado di utilizzare correttamente le metodiche di comunicazione, anche per la 
mancanza di un set tecnologico minimo atto a garantire l'effettiva realizzazione di una visita a distanza". 
Per lo Smi la Regione Toscana ha fatto una "fuga in avanti" con "prerogative pesanti ed al di fuori della loro 
valida ma specifica competenza professionale, con le stesse criticità tecniche e con evidenti responsabilità 
legali e professionali" e chiede che si "normi al più presto modalità, limiti ed articolazioni operative per 
rendere applicabili in sicurezza, per i medici, per tutte le professioni sanitarie e per i cittadini questa 
innovazione tecnologica". 
 
 
Per cronicità creare team multiprofessionali 
Nel merito della gestione della cronicità, lo Smi Toscana propone alla Regione "di dare finalmente 
applicazione al Piano nazionale della cronicità, approvato da anni, promuovendo in ogni azienda, in modo 



 

omogeneo, team multiprofessionali inclusivi di tutte le figure professionali sanitarie ed operative presenti 
nel Piano, inclusi ovviamente i farmacisti, ma coordinati e controllati dal medico di famiglia". In sostanza, 
per lo Smi "si devono quindi rovesciare i termini: sono le altre figure che devono collaborare con il Mmg, 
non il contrario". La telemedicina, scrive lo Smi "deve essere riservata ai medici di Medicina generale ed ai 
Pediatri di libera scelta; per tutti gli altri, farmacisti inclusi, si deve parlare correttamente di trasmissione 
telematica dei dati, utilizzando una piattaforma informatica esclusivamente pubblica con garanzia della 
privacy e nel più rigoroso rispetto del segreto professionale". "Per queste motivazioni - chiude la nota - il 
Sindacato dei medici italiani chiede alla Regione Toscana una revisione radicale dell'accordo prima della 
sottoscrizione definitiva, nei suoi termini e nelle sue modalità attuative". 

 


