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Testata Data 

 

6 giugno 2019 

LESIONI PERSONALI A MEDICI E SANITARI, SMI COMMENTA LA PROPOSTA DI LEGGE ALLA CAMERA 

 

 

EMPOLI — Roma, 6 giugno 2019 – “Troppi, ingiustificati e drammaticamente frequenti gli episodi di 

violenza e di aggressioni contro medici e il personale sanitario: oltre 1.200 in un solo anno, rappresentano 

un dato di grave allarme e di preoccupazione”, ha dichiarato Cristina Patrizi, Consigliere Nazionale del 

Sindacato Medici Italiani, intervenendo alla conferenza stampa di presentazione della proposta di legge in 

materia di lesioni personali nei confronti dei medici e del personale sanitario a prima firma del deputato 

Marco Lacarra, presso la Camera dei Deputati. 

“Bene, dunque, la proposta contenuta nella PdL che prevede la procedibilità di ufficio per tali circostanze 

di violenza. Abbiamo bisogno di sostenere i medici e il personale sanitario, già oberato da turni e orari di 

lavoro non più sostenibili e spesso anche denunciare o anche il semplice farsi refertare in PS può richiedere 

ulteriori giornate e ore di lavoro” continua Patrizi. 

“Le aziende sanitarie devono trasformare le segnalazioni interne, che generalmente seguono il canale delle 

procedure stabilite dalle UOC risk managemt, in segnalazioni che possano attivare la procedibilità d’ufficio; 

in questo modo avremmo una possibilità in più per contrastare le violenze in ambito sanitario”. 

“La sensibilità, le mobilitazioni, le denunce sul tema della sicurezza dei medici e del personale hanno creato 

le condizioni per la presentazione di tale PDL, che riteniamo importantissima per la semplificazione di un 

iter troppo burocratizzato; ci rincuora e premia lo sforzo messo in atto da sindacati e dalle istituzioni della 

professione medica. Dobbiamo andare avanti: ricostruire un’alleanza sociale che possa restituire pace e 

serenità ai cittadini e ai medici del Sistema Sanitario Nazionale” conclude Patrizi. 
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7 giugno 2019 

ASL L’AQUILA, SCIOPERO GUARDIE MEDICHE, GARANTITE PRESTAZIONI ASTENSIONE PREVISTA PER IL 

10 E 11 GIUGNO DA ORE 20 A 24 

 

(ANSA) - L'AQUILA, 7 GIU La Asl provinciale dell'Aquila garantisce le prestazioni indispensabili in 

provincia, in occasione dello sciopero dei medici di continuità assistenziale (ex guardie mediche), indetto 

dalle organizzazioni sindacali dei medici di medicina generale Fimmg, Smi e Snami, nei giorni 10 e 11 

giugno prossimi dalle ore 20 alle 24. Mobilitazione scattata per rivendicare una serie di istanze, tra cui le 

indennità di prestazione e l'equiparamento economico con altre Asl abruzzesi. Lo dichiara in una nota il 

direttore generale facente funzione della Asl, Simonetta Santini. "Verranno comunque garantite - spiega 

Santini - le prestazioni indispensabili relative alle continuità assistenziale, vale a dire quelle di cui all'art. 

67 del vigente accordo collettivo nazionale di categoria nonche' quelle ulteriori previste dai commi 3 e 4 

dell'appendice del vigente accordo integrativo regionale. Durante le due giornate di sciopero - aggiunge 

la Santini - sara' attivo il numero 0862 3485790, numero unico aziendale della continuità assistenziale 

noncheè, per le emergenze, il servizio di emergenza sanitaria territoriale del 118".(ANSA) 
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7 giugno 2019 

CONGRESSO NAZIONALE STRAORDINARIO SMI, ONOTRI: RISPONDERE ALLE NUOVE SFIDE DELLA 

PROFESSIONE  

 

Previsto per la giornata dell'8 giugno a Tivoli, il Congresso Nazionale Straordinario del Sindacato 

Medici Italiani (Smi) si propone di «rispondere più efficacemente alle sfide mediche e a quelle 

per la salute del futuro», come spiega in una nota il segretario generale Pina Onotri. 

Un'occasione per discutere le tematiche più dibattute negli ultimi mesi, «dalla riforma della 

formazione per i medici di medicina generale, con l'individuazione di una scuola di 

specializzazione dedicata e la creazione di condizioni per l'assunzione delle giovani generazioni 

mediche; alla contrarietà all'utilizzazione medici già in pensione, fino alle questioni della 

medicina di urgenza e alla stabilizzazione dei medici del 118; alla vertenza per far uscire dalla 

precarietà i medici fiscali». 

Spazio anche per i recenti episodi di violenza ai danni di medici e personale sanitario, con 

l'impegno profuso nella richiesta di provvedimenti legislativi, e per l'attenzione verso la creazione 

di un nuovo Accordo Collettivo Nazionale « che contempli, da parte dello Stato e delle Regioni, 

le giuste risorse affinché le retribuzioni dei medici siano rivalutate, uscendo da un blocco 

retributivo che dura da più di dieci anni». 

Altro tema caldo il regionalismo differenziato. Onotri non nasconde l'atteggiamento critico dello 

Smi verso un principio in grado di mettere a repentaglio «il diritto alla salute del nostro Paese. Il 

Servizio Sanitario Nazionale deve mantenere il suo carattere omogeneo e non può essere 

trasformato in una somma di servizi sanitari regionali, con l'aggravante dell'aumento dei 

cosiddetti "viaggi della speranza"». 

«Le ragioni dell'indizione del Congresso Straordinario di domani - conclude - nascono dalla 

necessità di assicurare alla nostra azione sindacale un nuovo e più snello assetto statutario che 

conferisca maggiore stabilità e che sia ispirato a principi di gestione democratica. Per queste 

ragioni abbiamo scelto il carattere straordinario dell'assise di Tivoli, che riformerà la struttura del 

sindacato, con l'istituzione di nuovi incarichi ed ambiti di lavoro sindacale. Vogliamo, in questo 

modo, conclude Onotri, essere in grado di rispondere ai bisogni della classe medica e alle sfide 

per la tutela della salute del futuro» 
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9 giugno 2019 

SALUTE DEL FUTURO: SMI A CONGRESSO PER RISPONDERE ALLE NUOVE SFIDE 

A Tivoli l’assise straordinaria del Sindacato Medici Italiani per rispondere più efficacemente alle sfide 

mediche e a quelle per la salute del futuro 

 

Si è svolto ieri a Tivoli il Congresso Nazionale Straordinario del Sindacato Medici Italiani. L’appuntamento 

– spiega una nota – è stato indetto “per rispondere più efficacemente alle sfide mediche e a quelle per la 

salute del futuro”. 

A partire dalla riforma della formazione per i medici di medicina generale, con l’individuazione di una 

scuola di specializzazione dedicata. Il Sindacato, invece, ribadisce la contrarietà all’utilizzazione medici già 

in pensione. 

All’ordine del giorno anche le questioni relative alla medicina di urgenza e alla stabilizzazione dei medici 

del 118. Tra le battaglie prioritarie, infine, la vertenza per far uscire dalla precarietà i medici fiscali. 

“Non ci dimentichiamo – afferma il Segretario generale del Sindacato Pina Onotri – che, negli ultimi 

tempi, siamo stati impegnati nella richiesta di un provvedimento da parte del Parlamento che mettesse 

al riparo i medici e i professionisti sanitari dai continui episodi di violenza,  oltre all’attenzione  che  

abbiamo messo, in sede contrattuale,  per delineare un nuovo Accordo Collettivo Nazionale che 

contempli, da parte dello Stato e delle Regioni, le giuste risorse affinché le retribuzioni dei medici siano 

rivalutate, uscendo da un blocco retributivo che dura da più di dieci anni”. 

“Lo SMI, inoltre, è da sempre critico verso il regionalismo differenziato perché – specifica la 

rappresentante dell’Associazione – può mettere in discussione il diritto alla salute nel nostro Paese. Il 

Servizio Sanitario Nazionale deve mantenere il suo carattere omogeneo e non può essere trasformato in 

una somma di servizi sanitari regionali, con l’aggravante dell’aumento dei cosiddetti ‘viaggi della 

speranza’”. 

Obiettivo del Congresso – chiarisce infine Onotri – è quello “di assicurare alla nostra azione sindacale un 

nuovo e più snello assetto statutario che conferisca maggiore stabilità e che sia ispirato a principi di 

gestione democratica”. Da qui la decisione di riformare la struttura del sindacato, con l’istituzione di 

nuovi incarichi ed ambiti di lavoro sindacale. “Vogliamo, in questo modo – conclude – essere in grado di 

rispondere ai bisogni della class medica e alle sfide per la tutela della salute del futuro”. 
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10 giugno 2019 

CONGRESSO SMI, PINA ONOTRI: «CONTINUA BATTAGLIA PER LA RIFORMA DELLA FORMAZIONE IN 

MEDICINA GENERALE» 

 

Salgono a sette le donne presenti nell’ Esecutivo Nazionale con incarichi chiave e di responsabilità 

 

Prima un bilancio del lavoro svolto, poi la discussione sulle nuove sfide, infine l’elezione di nuovi 

rappresentanti. Si è concluso a Tivoli il Congresso Nazionale Straordinario del Sindacato Medici Italiani 

che ha riunito più di duecento delegati medici della medicina pubblica, privata e in convenzione che 

hanno discusso gli ultimi cambiamenti in sanità. 

«Il Sindacato Medici Italiani è in prima fila per affrontare le richieste dei medici italiani e dei cittadini a 

partire dal diritto all’universalità delle cure, dall’equità di accesso ai servizi sanitari, alla pari dignità per 

tutti nella malattia. Il congresso di Tivoli è servito a integrare il gruppo dirigente nazionale con innesti 

dalle professioni e dalle giovani generazioni; in particolare è con molto piacere che annunciamo 

l’elezione come nuovo componente della segreteria nazionale di Delia Epifani, Responsabile Area SMI 

Giovani. La sua designazione è avvenuta anche in funzione della battaglia che stiamo portando avanti per 

una riforma della formazione per la medicina generale, con l’istituzione di una scuola di specializzazione 

ad hoc», così in una dichiarazione di Pina Onotri, Segretario Generale dello SMI. Salgono a sette le donne 

presenti nell’ Esecutivo Nazionale con incarichi chiave e di responsabilità con l’elezione di Isabella Rizzi 

con l’incarico di Vicepresidente Nazionale Aggiunto. 

«Nel nostro sindacato sono tantissimi medici in formazione e il loro numero è in costante aumento 

anche grazie alle numerose battaglie condotte in prima linea dallo SMI per il riconoscimento dei diritti di 

questa particolare categoria di medici, che sono diventati essenziali per assicurare l’assistenza sanitaria 

in numerose strutture pubbliche». 

Completano la segreteria nazionale del sindacato del sindacato e gli organismi nazionali: Cosmo de 

Matteis, Presidente emerito; Mario Iovane, Segretario Nazionale Organizzativo; Donato Pulcini, Vice 

Segretario Nazionale Organizzativo; alla carica di Tesoriere nazionale è stato riconfermato Franco 

Fontana; Vice tesoriere è stato designato Carlo Tarabella. 

«Il congresso ha deliberato di promuovere un’importante campagna di sensibilizzazione a difesa della 

sanità pubblica e per la tutela della professione medica», conclude Onotri. 

 


