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Roma, 8 ottobre 2019 – “Quello che ha dichiarato Sergio Venturi, Presidente del Comitato di Settore Sanità 
della Conferenza delle Regioni sulle funzioni dei medici è offensivo per dignità della professione medica” ha 
dichiarato Pina Onotri, Segretario Generale dello Sindacato Medici Italiani, commentando le recenti 
dichiarazioni di Venturi. 
“Quasi come si volesse fomentare lo scontro tra medici e infermieri, mentre, invece, la Conferenza delle Regioni 
e la sua Commissione Sanità dovrebbero occuparsi, in questa fase, di dare un indirizzo certo al Governo sulla 
necessità di non tagliare le spese per salute e allo stesso tempo dichiedere alle singole Regioni risorse certe per 
gli accordi regionali integrativi, nell’ambito del rinnovo contrattuale dei medici e dei professionisti sanitari”, 
continua il segretario dello SMI. 
 “I medici nel nostro paese sono l’ossatura del Servizio Sanitario Nazionale, sono quelle figure professionali, che 
dopo un lungo percorso formativo, si prendono in carico della salute dei cittadini, per questo non capiamo le 
ragionidi questo clima di delegittimazione messo in atto da Venturi. Né convincono sponsorizzazioni di questo 
o di quel segretario sindacale come futuro presidente della Fnomceo, in questo modo verrebbe meno la 
funzione istituzionale della Conferenza delle Regione”. 
“Lo SMI dice basta a queste inspiegabili e dannose prese di posizione contro i medici,contro i professionisti 
sanitari e deleterie per la salute dei cittadini. Sergio Venturi si dimetta dal suo ruolo, non può rappresentare la 
sanità” conclude Onotri. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Testata Data 
 

 
 

8 ottobre 2019 

E ANCHE LO SMI CHIEDE LE DIMISSIONI DI VENTURI 

 
08 OTT - “Quello che ha dichiarato Sergio Venturi, Presidente del Comitato di Settore Sanità della Conferenza 
delle Regioni sulle funzioni dei medici è offensivo per dignità della professione medica”, così oggi Pina Onotri, 
Segretario Generale dello Sindacato Medici Italiani, commentando le recenti dichiarazioni di Venturi. 
  
“Quasi come si volesse fomentare lo scontro tra medici e infermieri, mentre, invece, la Conferenza delle Regioni 
e la sua Commissione Sanità dovrebbero occuparsi, in questa fase, di dare un indirizzo certo al Governo sulla 
necessità di non tagliare le spese per salute e allo stesso tempo di chiedere alle singole Regioni risorse certe per 
gli accordi regionali integrativi, nell’ambito del rinnovo contrattuale dei medici e dei professionisti sanitari”, 
continua il segretario dello SMI. 
  
“I medici nel nostro paese sono l’ossatura del Servizio Sanitario Nazionale, sono quelle figure professionali, che 
dopo un lungo percorso formativo, si prendono in carico della salute dei cittadini, per questo non capiamo le 
ragioni di questo clima di delegittimazione messo in atto da Venturi. Nè convincono sponsorizzazioni di questo 
o di quello segretario sindacale come futuro presidente della Fnomceo, in questo modo verrebbe meno la 
funzione istituzionale della Conferenza delle Regione”, prosegue Onotri. 
  
“Lo SMI dice basta a queste inspiegabili e dannose prese di posizione contro i medici, contro i professionisti 
sanitari e deleterie per la salute dei cittadini. Sergio Venturi si dimetta dal suo ruolo, non può rappresentare la 
sanità”, conclude Onotri. 
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8 ottobre 2019 

DI SANTINA CATANESE* 
 
PESARO – In tutta la Regione Marche il rischio della demedicalizzazione forzata dell’emergenza 
extraospedaliera e’ alle porte. In quasi tutte le postazioni di 118 della Regione a fronte di un organico 
pari a 5,5 unita’ ,il numero medio attuale  di unita’ presente e’ di 4 /3.5 medici, alcune postazioni  ,come 
quella di Cagli per es.,hanno solo  3 medici e devono garantire una copertura H24. Altre  potes come 
Arcevia ,sono quasi del tutto demedicalizzate ,essendo  coperte solo parzialmente in maniera ormai 
cronica dai medici della postazione di Senigallia, anch’essa  sotto-organico, sebbene  da delibera 
regionale  (DGR 139) in essa sia  previsto un medico H 24.A nulla sono servite le proteste dei sindaci ,che 
oltre a trovarsi con i piccoli ospedali chiusi , si ritrovano anche senza medici sulle ambulanze. 
Parecchi medici  stanno svolgendo un numero di ore esagerato, oltre le 204 ore mensili,alle quali si 
aggiunge anche la beffa in alcune realta’ della Regione ,come  nell’area vasta 1,che considera le ore di 
ferie a parte ,non facenti parte del monte-orario mensile, come se questi medici non avessero diritto al 
riposo,garantito dalla costituzione italiana a tutti i lavoratori. 
Ma  dopotutto anche ila Corte Suprema di Ancona (sentenza n.229/2019) considera i medici 
convenzionati del 118 dei parasubordinati ,ai quali non vanno applicati i diritti tipici dei lavoratori 
dipendenti perche’ assimilati ai lavoratori autonomi.E cosi’delusi dalla giurisprudenza regionale , che non 
e’ stata in grado di capire la reale sostanza delle richieste dei medici ,questi ultimi si ritrovano 
ulteriormente  mortificati da determine ASur(determina 08 /05/2019 numero 245) che  monetizza le loro 
prestazioni nei pronto soccorso,pagandoli  a 10 euro per paziente trattato e chiuso,calpestando gli 
accordi sindacali precedenti e delegittimando di fatto  l’attivita’ sindacale. 
In particolare l’area vasta 3 della Regione ha da ultimo  prodotto un accordo quello  del 29settembre 
scorso, firmato dai rappresentanti medici di medici generale che non rappresentano la categoria dei 
medici del 118 e di fatti nullo,ma  in base al quale  ,sotto la veste di accordo sindacale, i medici ad uno 
uno sono invitati a dare la disponibilità a lavorare nei pronto soccorso e in turni extra.Lo stesso si e’ 
verificato nell’area vasta 1 senza ulteriori accordi sindacali.SI tratta di un ulteriore schiaffo alla 
professione medica del medico convenzionato del 118!Si fa passare per accordo, ciò che accordo 
sindacale non e’,in poche parole si  propone ai singoli medici turni  di lavoro extra,i quali , con la firma di 
accettazione ,dovranno assumersi anche la piena responsabilità medico legale  del loro 
operato.La  volonta’ dell’ASUR  Marche di mettere da parte i sindacati appare  chiara,il chiamare  in 
causa i singoli medici ,e’ follia allo stato puro, perche’ significa aprire la strada alla vera e propria libera 
professione del medico , non piu’ salvaguardata dal sindacato . 
Tutto ciò  è anche causa di fuga di medici dal 118, in quanto questi si vedono depauperati di ulteriori 
diritti, quello della contrattazione sindacale, l’Asur decide ed invita il singolo medico ad accettare la sua 
offerta, pena la mancata possibilità di lavoro. 
Il rischio che la popolazione marchigiana si ritrovi senza medico sulle ambulanze è molto alto,  così non 
solo e’ potenzialmente compromessa  l’assistenza sanitaria avanzata sul territorio ma anche la 
funzionalità delle reti cliniche tempo dipendenti (ovvero la rete dell’ictus, quella dell’infarto 
miocardico,del trauma grave) perchè senza medico sulle ambulanze non potranno essere realizzate. 



Di fronte a questo allarme già più volte lanciato dallo Smi, anche nelle  recenti  audizione in commissione 
sanità, la giunta regionale, è del tutto  incapace di dare una risposta adeguata proponendo in termini di 
efficienza e di efficacia la riorganizzazione del servizio 118. 
I medici del 118 sono stufi di un contratto non senso che e’ quello della convenzione, tipico della 
medicina generale  ,e sono stufi di essere presi in giro dai vari direttori di zona, nonche’ dai direttori 
generali ASur,che tutto hanno fatto ,incluso quello di incassare premi per essere riusciti a tagliare i 
badget .Per es. nell’area vasta 1  e’ stato ridimensionato il budget destinato alla medicina generale. 
Cosi’ senza ulteriori tutele i medici si spostano verso attivita’ lavorative piu’ remunerative ,meno 
rischiose  e con contratti migliori .Da ultimo in carenza di personale medico nei pronto soccorso la 
Regione Marche ha indetto un concorso nel ruolo della dirigenza a tempo determinato per medici senza 
specializzazione alcuna ma con solo con  tre anni di attivita’ nei servizi dell’emergenza extraospedaliera. 
Parecchi giovani medici hanno lasciato il servizio 118 per spostarsi a lavorare nei pronto soccorso con un 
contratto che offre loro quelle tutele che non avrebbero mai ottenuto continuando a lavorare nel 
servizio 118.In pratica il medico ,anche senza titoli, ma purche’ lavori nei pronto soccorso ha diritto ad un 
contratto equo, ma se sceglie di rimanere nel 118 si deve accontentare del contratto della convenzione. 
Sembra  che La Regione Marche  e  l’Asur non abbiano capito che  con l’invio di un’ambulanza 
medicalizzata il Pronto Soccorso inizia sulla strada, a letto del paziente. 
Se la Regione Marche volesse ” salvare il medico che salva vite” deve  rendere operativa  la figura del 
medico di ruolo unico  pronto soccorso e 118 , e l’ Asur deve ritornare a riprendere la contrattazione 
sindacale , perchè così si rischia di distruggere  un sistema di emergenza pubblico e si sta aprendo la 
strada alla privatizzazione del sistema stesso..E’ questo che vogliono i marchigiani le ambulanze con 
medici privati, che magari provengono dalle cooperative? Perchè è questa la strada verso cui sta 
andando il servizio 118 nelle Marche. 
 
*Responsabile Emergenza Territoriale Marche dello SMI (Sindacato Medici 
Italiani)                                                                                    
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I MEDICI DEL 118 NON SI POSSONO PAGARE A PRESTAZIONE 
 
08 OTT - Gentile Direttore, 
in tutta la Regione Marche il rischio della de-medicalizzazione forzata dell’emergenza extraospedaliera è 
alle porte. In quasi tutte le postazioni di 118 della Regione a fronte di un fabbisogno di un organico pari a 
5,5 unità, il numero medio attuale di unità presenti è di 4 /3.5 medici. Alcune postazioni Potes hanno 
solo 3 medici, che devono garantire una copertura H24. La postazione territoriale dell'emergenza 
sanitaria (Potes) di Cagli e quella di Urbino, come quella di Arcevia, sono quasi del tutto demedicalizzate. 
Queste postazioni sono coperte solo parzialmente e in maniera ormai continuativa dai medici della 
postazione di Senigallia, anch’essa sotto-organico, e altre postazioni della Regione hanno turni senza 
medici, sebbene cha la delibera regionale prevede un medico H 24(DGR 22 febbraio N° 139). 
A nulla sono valse le proteste dei sindaci dei comuni marchigiani che oltre a trovarsi con i piccoli ospedali 
chiusi, si ritrovano anche senza medici sulle ambulanze. 
Molti medici stanno svolgendo un numero di ore fuori da qualsiasi logica lavorativa, arrivando ad oltre le 
204 ore mensili, alle quali si aggiunge anche altre pratiche scorrette in alcune realtà sanitarie. L’Area 
Vasta, infatti, considera le ore di ferie a parte e non facenti parte del monte-orario mensile, come se 
questi medici non avessero diritto al riposo, garantito dalla Costituzione italiana a tutti i lavoratori. 
Ma dopotutto anche la Corte Suprema di Ancona (sentenza n.229/2019) considera i medici 
convenzionati del 118 dei parasubordinati, ai quali non vanno applicati i diritti tipici dei lavoratori 
dipendenti perché’ assimilati ai lavoratori autonomi. 
I medici del 118 sono rimasti amareggiati e delusi dalla giurisprudenza regionale, che non è stata in grado 
di capire la reale sostanza delle richieste dei medici. Stesso discorso vale per quanto riguarda le 
determina ASUR e in particolare la determina 08 /05/2019 numero 245 che considera questi medici alla 
stregua delle prostitute, monetizzando le loro prestazioni nei pronto soccorso, pagandoli a 10 euro per 
paziente trattato e chiuso. 
Come se non bastasse alcune aeree vaste della Regione stanno proponendo ai medici contratti di natura 
libero-professionale calpestando il contratto di convenzione e gli accordi sindacali che ne derivano, 
delegittimando l’attività sindacale. In particolare l’Area Vasta 3 della Regione ha da ultimo siglato un 
accordo quello del 29 settembre scorso, firmato dai rappresentanti medici di medici generale che non 
rappresentano la categoria dei medici del 118, in base al quale i medici sono invitati a dare la 
disponibilità a lavorare nei punti di primo soccorso, nei pronto soccorso e in turni extra. 
In pratica la volontà dell’ASUR Marche è quella di mettere da parte i sindacati e chiamare in causa i 
singoli medici, è follia allo stato puro, perché’ significa aprire la strada alla vera e propria libera 
professione del medico, non più salvaguardata dal sindacato; questo proposito rientra in un nuovo 
disegno Asura, quello di privatizzazione del sistema 118. 
ASUR si muove per distruggere la contrattazione sindacale; non più i sindacati che contrattano l’attività 
del professionista, ma ai singoli medici viene offerta singolarmente l’incarico, pena la mancata possibilità 
di lavoro. 
Il rischio che i cittadini marchigiani si ritrovino senza medico sulle ambulanze è molto alto, così non solo è 
potenzialmente compromessa l’assistenza sanitaria avanzata sul territorio ma anche la funzionalità delle 
reti cliniche tempo dipendenti (ovvero la rete dell’ictus, quella dell’infarto miocardico, del trauma grave) 
perché senza medico sulle ambulanze non potranno essere realizzate. 
Di fronte a questo allarme già più volte lanciato da Sindacato Medici Italiani, anche nelle recenti audizioni 
in Commissione Sanità, la Giunta Regionale è assente, incapace di dare una risposta adeguata 
proponendo in termini di efficienza e di efficacia la riorganizzazione del servizio 118. 
I medici del 118 sono stufi di un contratto che non ha senso e cioè quello della convenzione, tipico della 



medicina generale; sono stufi di essere presi in giro dai vari direttori di zona, nonché’ dai direttori 
generali ASUR che tutto hanno fatto, incluso quello di incassare premi anche per essere riusciti a tagliare 
i budget, come quello della medicina convenzionata in area vasta 1. 
Così senza ulteriori tutele i medici si spostano verso attività lavorative più remunerative, meno rischiose 
e con contratti migliori. Da ultimo, per la carenza di personale medico nei pronto soccorso la Regione 
Marche ha indetto un concorso nel ruolo della dirigenza a tempo determinato per medici senza 
specializzazione alcuna ma con solo con tre anni di attività nei servizi dell’emergenza extraospedaliera. 
Parecchi giovani medici hanno lasciato il servizio 118 per spostarsi a lavorare nei pronto soccorso con un 
contratto che offre loro quelle tutele che non avrebbero mai ottenuto continuando a lavorare nel 
servizio 118.In pratica il medico, anche senza titoli, ma purché’ lavori nei pronto soccorso ha diritto ad un 
contratto equo, ma se sceglie di rimanere nel 118 si deve accontentare del contratto della convenzione. 
  
Se la Regione Marche volesse , volti pagina e dia inizio ad una nuova fase, quella del medico di ruolo 
unico PS/118; ASUR cessi di proporre accordi ai singoli medici, perché’ in questo modo si agisce con 
condotta antisindacale, distruggendo il sistema di emergenza pubblico e aprendo la strada alla 
privatizzazione. I marchigiani non aspirano ad avere le ambulanze con medici privati, che magari 
provengono dalle cooperative. Questa è la tendenza a cui sta andando il servizio 118 nelle Marche. Lo 
SMI farà di tutto per impedirlo. 
  
Santina Catanese 
Responsabile Marche Medici 118 del Sindacato Medici Italiani 
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9 ottobre 2019 

SMI: SEMPRE PIÙ INFORMAZIONE PER PREVENZIONE DIABETE 
 
Roma, 9 ott. - "Abbiamo confermato l'impegno del nostro sindacato a collaborare sui temi del contrasto 
al diabete, della prevenzione della salute, ed in particolare su quella dell'infanzia e l'adolescenza". Cosi', 
in una dichiarazione, Ludovico Abbaticchio, Presidente Nazionale del Sindacato Medici Italiani, 
partecipando al convegno istituzionale Al cuore del diabete, che si sta svolgendo a Bari presso la Sala 
Massari del Comune capoluogo. "Riteniamo di vitale per la salute dei cittadini l'informazione sulla 
prevenzione del rischio cardiovascolare nelle persone affette da diabete. La mia parte sindacale 
rappresenta medici impegnati in vari settori multidisciplinari del lavoro medico. Siamo sempre piu' 
consapevoli che i temi della promozione della salute, intesa anche come benessere sociale, devono 
riguardare tutte le persone ma, soprattutto, il mondo giovanile del nostro paese", continua il Presidente 
dello SMI. "ll tema del diabete giovanile, il suo contrasto, con cure efficaci e l'accesso alle terapie 
innovative in questo settore devono essere sempre piu' parte del patrimonio scientifico e lavorativo dei 
medici dei giorni nostri", continua Abbaticchio. "Lo SMI, sia a livello nazionale, sia localmente, nei tavoli 
di confronto istituzionali, nel rinnovo del contratto nazionale collettivo e dei relativi accordi integrativi 
regionali, si battera' affiche' la classe medica abbia sempre maggiori strumenti per informare i pazienti, le 
loro famiglie, per la tutela della salute e per la prevenzione di patologie come quelle del diabete tra i 
giovani", conclude Abbaticchio. (Comunicati/Dire) 
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10 ottobre 2019 

SMI: CONTRASTO AL DIABETE GIOVANILE: INFORMAZIONE PER PREVENZIONE DIABETE  
 
Abbaticchio: tema del contrasto al diabete giovanile deve essere sempre più parte del patrimonio 
scientifico e lavorativo dei medici 
“Abbiamo confermato l’impegno del nostro sindacato a collaborare sui temi del contrasto al diabete, 
della prevenzione della salute, ed in particolare su quella dell’infanzia e l’adolescenza”. Così il Presidente 
Nazionale del Sindacato Medici Italiani, Ludovico Abbaticchio, in occasione di un convegno istituzionale 
organizzato a Bari dal titolo “Al cuore del diabete”. 
“Riteniamo di vitale importanza per la salute dei cittadini – ha aggiunto il rappresentante dello SMI – 
l’informazione sulla prevenzione del rischio cardiovascolare nelle persone affette da diabete. La mia 
parte sindacale rappresenta medici impegnati in  vari settori multidisciplinari del lavoro medico”. 
“Siamo sempre più consapevoli che i temi della promozione della salute, intesa anche come benessere 
sociale, devono riguardare tutte le persone ma, soprattutto, il mondo giovanile del nostro Paese”. 
Per il Sindacato, i temi del diabete giovanile, del suo contrasto con cure efficaci e dell’accesso alle terapie 
innovative in questo settore devono essere sempre più parte del patrimonio scientifico e lavorativo dei 
medici. 
“Lo SMI, sia a livello nazionale, sia localmente, nei tavoli di confronto istituzionali, nel rinnovo del 
contratto nazionale collettivo e dei relativi accordi integrativi regionali, si batterà – conclude Abbaticchio 
– affinché la classe medica abbia sempre maggiori strumenti per informare i pazienti, le loro famiglie, per 
la tutela della salute e per la prevenzione di patologie come quelle del diabete tra i giovani”. 
 

 

http://sindacatomedicitaliani.it/

