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Testata Data 
 

 
 

11 Giugno 2019 

Onotri (Smi): “Bene la Ministra Giulia Grillo sulle risorse per la 
Sanità” 

11 GIU - “Apprezziamo la posizione della Ministra Giulia Grillo sulla necessità che nella prossima legge 
di bilancio non vengano previsti ulteriori tagli alla sanità, alle risorse per i contratti dei medici e 
nell’insieme alle spese per tutelare la salute dei cittadini nel nostro Paese”, così Pina Onotri, 
Segretario Generale del Sindacato Medici Italiani, ai margini della presentazione del quarto Rapporto 
della Fondazione Gimbe sulla sostenibilità dell'SSN, presentato oggi in Senato. 
  
“Il SSN ha subito in questi anni un vero proprio depauperamento dei finanziamenti rispetto al rapporto 
con il PIL; questo ha causato la fuga dei medici di medicina generale verso paesi esteri e dei medici 
specialisti dagli ospedali verso le cliniche private; abbiamo assistito all’aumento del lavoro precario tra 
i giovani professionisti medici”, continua Onotri. 

“Il Servizio Sanitario Nazionale, per questo, deve essere in grado di censire, al più presto, le dotazioni 
organiche in tutti gli ambiti sanitari per essere in grado di soddisfare i reali bisogni di salute, favorendo 
il ricambio generazionale nelle professioni mediche e sanitarie. Il SSN deve garantire, inoltre, le giuste 
retribuzioni economiche, perché come si evince dal rapporto Gimbe, la spesa per il personale sanitario, 
sia dipendente che convenzionato è un elettroencefalogramma piatto. I medici non sono disposti a 
lavorare troppo per troppo poco”. 

“Prediamo in parola la Ministra della Salute sulla necessità di una programmazione più stringente in 
sanità e sull’impegno di non tagliare un euro al Fondo Sanitario Nazionale”, conclude Onotri.  
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12 Giugno 2019 

Medici non specializzati in PS. Lo Smi contro la 
delibera Toscana: “Siamo all’imprudenza, alla 
negligenza, all’imperizia” 
Nicola Marini, segretario regionale Smi Toscana, accusa dla Regione di 
“mancata programmazione” e “autoreferenzialità” nell’approvazione di 
delibere decise “in situazioni di emergenza” e “senza alcuna condivisione” 
come la 570. Per lo Smi “Ok puntare sui giovani e sulla formazione-lavoro”, 
ma nella delibera ci sono “incongruenze” e “pericoli potenziali per i cittadini 
e per i giovani professionisti alla loro prima esperienza”, a cui vengono fatte 
“promesse irrealizzabili”. 

12 GIU - “Imprudenza, negligenza, imperizia”. Questo il giudizio che il Sindacato Medici Italiani (SMI) 
dà dell'intera politica della Regione Toscana riguardo al settore dell'Emergenza Urgenza e alla recente 
delibera regionale che, per far fronte alla carenza di medici nei PS, prevede l’inserimento, tramite 
concorso, di laureati in Medicina senza specializzazioni. 

“Da oltre due anni lo SMI, con altre sigle sindacali, chiede invano alla Regione di definire un piano 
complessivo di riordino del Sistema d'Emergenza territoriale, ospedaliera, dei Pronti Soccorso al fine 
di garantire a tutti i cittadini di ogni parte della regione alta qualità di prestazioni in emergenza, 
efficienza organizzativa, efficacia operative”, osserva in una nota Nicola Marini,segretario regionale 
Sindacato Medici Italiani della Toscana. “Le carenze di organico dei medici dei Pronti Soccorso e dei 
medici 118 a bordo delle ambulanze – prosegue - sono la conseguenza di questa mancata 
programmazione e della presunzione autoreferenziale dei vertici istituzionali, amministrativi e tecnici 
di poter risolvere a colpi di delibere che vengono decise, di volta in volta, in situazioni di emergenza. 
Delibere assunte senza alcuna condivisione con i protagonisti del Sistema quali le organizzazioni 
sindacali mediche ed infermieristiche”. 

Con la delibera 570 del 23 aprile 2019 la Regione ha inteso assumere 150 giovani laureati in 
Medicina privi di specializzazione, con contratto precario a due anni, al fine di coprire le drammatiche 
carenze di organico nei Pronti Soccorso, causate, secondo Marini, da “una ‘navigazione a vista’ con 
cui, di anno in anno, le Aziende hanno riempite le falle con soluzioni effimere e in molti casi costose 
grazie al massiccio ricorso agli straordinari”. 

“Lo SMI – spiega il sindacalista toscano -, pur approvando la scelta di puntare sui giovani medici e 
sul sistema della ‘formazione – lavoro’, si sente in dovere di rilevare le incongruenze ed i rischi connessi 
alla mancanza di un chiaro ed adeguato affiancamento retribuito, come avviene in altre regioni, per un 
lavoro, quello del Pronto Soccorso nei moderni ospedali” ad alta intensità di cure", che potrebbe 
comportare pericoli potenziali per i cittadini e per i giovani professionisti alla loro prima esperienza. La 
prevista figura del Tutor, per come presentata, non chiarisce una presenza reale in fase operativa. La 
precarietà insita nella forma contrattuale non dà a questi giovani medici sicurezza per il loro futuro 
personale e professionale”. 

Per Marini “la promessa di un inquadramento futuro ‘a dipendenza’, come espresso nella parte 
finale della delibera, è un'autentica narrazione favolistica perché la Regione conosce molto bene la 
assoluta impossibilità di passaggio a dipendenza in mancanza di una specializzazione e di un 
conseguente concorso pubblico, ai sensi delle leggi esistenti e delle norme costituzionali. Per questo 



preciso motivo, nel febbraio 2015, l'Ufficio legale del Governatore motivò il rifiuto alla richiesta dello 
SMI di attivare le procedure per il terzo passaggio a dipendenza dei medici 118 Convenzionati con 
cinque anni continuativi di attività. È quindi paradossale che in un atto pubblico vengano espresse 
promesse irrealizzabili”. 

Il Sindacato Medici Italiani chiede “più chiarezza” per le garanzie professionali di questi giovani 
medici nella operatività concreta del lavoro in P.S. ed auspica che vengano approvate già da ora 
“normative regionali che definiscano, una volta terminati i due anni di lavoro, la modalità di 
stabilizzazione considerando che l'interesse del Sistema esige che non venga disperso questo 
patrimonio di esperienze acquisite sul campo, in un settore nevralgico quale quello del pronto 
Soccorso”. 
 
Infine, “nella consapevolezza che neanche queste assunzioni temporanee riusciranno a risolvere 
strutturalmente le carenze del settore, lo SMI propone che la Regione si attivi presso le Aziende per 
favorire contratti integrativi che prevedano sistemi incentivanti e tutele assicurative certe, di natura 
medico - legale, per i medici 118 con almeno due anni di attività di Emergenza sanitaria Territoriale, 
disponibili a lavorare nei Pronti Soccorso, come peraltro già avviene, da molti anni, in tutte le realtà 
della nostra regione” conclude Marini. 
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14 Giugno 2019 

SANITÀ. SMI: BENE PAROLE MINISTRO GRILLO SU RISORSE SETTORE  
 
 SANITÀ. SMI: BENE PAROLE MINISTRO GRILLO SU RISORSE SETTORE (DIRE) Roma, 11 giu. - "Apprezziamo 
la posizione della Ministra Giulia Grillo sulla necessita' che nella prossima legge di bilancio non vengano 
previsti ulteriori tagli alla sanita', alle risorse per i contratti dei medici e nell'insieme alle spese per 
tutelare la salute dei cittadini nel nostro Paese. Il Ssn ha subito in questi anni un vero proprio 
depauperamento dei finanziamenti rispetto al rapporto con il Pil; questo ha causato la fuga dei medici di 
medicina generale verso paesi esteri e dei medici specialisti dagli ospedali verso le cliniche private; 
abbiamo assistito all'aumento del lavoro precario tra i giovani professionisti medici. Il Servizio Sanitario 
Nazionale, per questo, deve essere in grado di censire, al piu' presto, le dotazioni organiche in tutti gli 
ambiti sanitari per essere in grado di soddisfare i reali bisogni di salute, favorendo il ricambio 
generazionale nelle professioni mediche e sanitarie. Il Ssn deve garantire, inoltre, le giuste retribuzioni 
economiche, perche' come si evince dal rapporto Gimbe, la spesa per il personale sanitario, sia 
dipendente che convenzionato e' un elettroencefalogramma piatto. I medici non sono disposti a lavorare 
troppo per troppo poco. Prediamo in parola la Ministra della Salute, Giulia Grillo, sulla necessita' di una 
programmazione piu' stringente in sanita' e sull'impegno di non tagliare un euro al Fondo Sanitario 
Nazionale". Cosi' Pina Onotri, Segretario Generale del Sindacato Medici Italiani, alla presentazione del 
quarto Rapporto della Fondazione Gimbe sulla sostenibilita' dell'Ssn, presentato oggi in Senato. 
(Comunicati/Dire) 
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11 Giugno 2019 

Audizione al Senato su violenza di genere, 
Patrizi: "Osservatorio per Linee guida su segnali 
di allerta" 
 
(DIRE) Roma, 11 giu. - Un Osservatorio che porti alla creazione di "linee guida congiunte 
che identifichino i segnali di allerta precoce nei casi di violenza". Questa la proposta 
presentata al legislatore, in audizione informale presso la commissione Giustizia del 
Senato, da parte della consigliera dell'Omceo Roma, Cristina Patrizi. 
 
L'Ordine si e' trovato "in linea di massima" concorde con il legislatore "perche' e' stata 
dimostrata sensibilita' da parte della politica su questo tema odioso che e' la violenza 
sulle donne e sui minori", ha spiegato Patrizi all'agenzia Dire. 
 
Il contributo dell'Ordine dei Medici di Roma ha posto l'accento sull'importanza della 
formazione e si e' mosso nell'ambito dell'esame dei disegni di legge 1200, 174, 229, 295, 
335, 548 e 662 in materia di tutela delle donne e dei minori da violenze. La legge 1200, 
infatti, "riguarda anche i percorsi formativi degli educatori e del personale e per questo 
ne abbiamo chiesto un'estensione con la proposta di creazione un Osservatorio; affinche' 
vengano fornite linee guida e strumenti che permettano anche ai medici- ha continuato 
la consigliera- di intercettare un possibile abuso e ogni segnale di allerta". 
 
Il medico, infatti, si trova nella 'front line' e per questo "deve avere gli strumenti per 
individuare precocemente i segnali di allarme cosi' da aiutare a prevenire i drammi". 
 
Inoltre, c'e' la necessita' di "favorire le persone vittime di violenza, sia con procedibilita' 
di ufficio, prolungando il termine per la querela, sia con il provvedimento che istituisce 
il fondo solidarieta' in favore di vittime e superstiti, che e' un tema drammatico. Spesso- 
ha concluso- rimangono abbandonati a cure di nonni, parenti o altre figure" senza alcun 
sostegno. 
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10 Giugno 2019 

Congresso Smi, Onotri: le sfide del futuro della 
sanità tra pensionamenti e rinnovamento 
generazionale 
 
Si è concluso il Congresso nazionale Straordinario del Sindacato Medici Italiani (Smi), che ha visto la 
partecipazione di più di duecento delegati medici della medicina pubblica, provata e in convenzione, che 
hanno discusso degli ultimi cambiamenti nel mondo della sanità. 
 
Un sindacato «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», 
spiega Pina Onotri, segretario generale Smi, attraverso un comunicato 
«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». 
  
«Nel nostro sindacato sono tantissimi medici in formazione - prosegue - 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». 
 
Onotri procede poi nell'elencare i membri della segreteria nazionale del sindacato: Isabella Rizzi con 
l'incarico di Vicepresidente Nazionale Aggiunto; Cosmo de Matteis, Presidente emerito; Mario Iovane, 
Segretario Nazionale Organizzativo; Donato Pulcini, Vice Segretario Nazionale Organizzativo; Franco 
Fontana riconfermato alla carica di Tesoriere nazionale; Carlo Tarabella Vice tesoriere. 
Il comunicato si chiude con l'annuncio di una prossima campagna di sensibilizzazione a difesa della sanità 
pubblica e della professione medica, deliberata durante le sedute del Congresso. 
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12 Giugno 2019 

Emergenza Urgenza in Toscana, SMI: imprudenza, negligenza, 
imperizia 
 
Per il Sindacato medici italiani, nella Regione manca un piano complessivo di riordino del 
settore dell’emergenza urgenza. 
 

“Imprudenza, negligenza, imperizia: questo il giudizio che il Sindacato Medici Italiani (SMI) dà 

dell’intera politica della Regione Toscana riguardo al settore dell’Emergenza Urgenza”. A 

dichiararlo in una nota è il Segretario Regionale Sindacato Medici Italiani della Toscana, 

Nicola Marini.  

“Da oltre due anni – prosegue il rappresentante dell’Associazione – lo SMI, con altre sigle 

sindacali, chiede invano alla Regione di definire un piano complessivo di riordino del Sistema 

d’Emergenza territoriale, ospedaliera, dei Pronti Soccorso al fine di garantire a tutti i cittadini 

di ogni parte della regione alta qualità di prestazioni in emergenza, efficienza organizzativa, 

efficacia operativa”. 

“Le carenze di organico dei medici dei Pronti Soccorso e dei medici 118 a bordo delle 

ambulanze – evidenzia ancora Marini – sono la conseguenza di questa mancata 

programmazione e della presunzione autoreferenziale dei vertici istituzionali, amministrativi e 

tecnici di poter risolvere a colpi di delibere che vengono decise, di volta in volta, in situazioni 

di emergenza”. 
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12 Giugno 2019 

“Delibere assunte senza alcuna condivisione con i protagonisti del Sistema quali le 

organizzazioni sindacali mediche ed infermieristiche”. 

Con la delibera 570 del 23 aprile 2019 la Regione ha inteso assumere 150 giovani medici 

under 35, privi di specializzazione, con contratto precario a due anni. L’obiettivo è quello  di 

coprire le drammatiche carenze di organico nei Pronti Soccorso, causate – secondo lo SMI – 

“da una ‘navigazione a vista’ con cui, di anno in anno, le Aziende hanno riempite le falle con 

soluzioni effimere e in molti casi costose grazie al massiccio ricorso agli straordinari”. 

“Lo SMI, pur approvando la scelta di puntare sui giovani medici e sul sistema della  

‘formazione – lavoro’, si sente in dovere di rilevare le incongruenze ed i rischi connessi alla 

mancanza di un chiaro ed adeguato affiancamento retribuito, come avviene in altre regioni, 

per un lavoro, quello del Pronto Soccorso nei moderni ospedali ‘ad alta intensità di cure’, che 

potrebbe comportare pericoli potenziali per i cittadini e per i giovani professionisti alla loro 

prima esperienza. La prevista figura del Tutor, per come presentata, non chiarisce una 

presenza reale in fase operativa. La precarietà insita nella forma contrattuale non dà a questi 

giovani medici sicurezza per il loro futuro personale e professionale”. 

“La promessa di un inquadramento futuro ‘a dipendenza’ – aggiunge il rappresentante 

sindacale – come espresso nella parte finale della delibera, è un’autentica narrazione 

favolistica perché la Regione conosce molto bene la assoluta impossibilità di passaggio a 

dipendenza in mancanza di una specializzazione e di un conseguente concorso pubblico, ai 

sensi delle leggi esistenti e delle norme costituzionali. Per questo preciso motivo, nel febbraio 

2015, l’Ufficio legale del Governatore motivò il rifiuto alla richiesta dello SMI di attivare le 

procedure per il terzo passaggio a dipendenza dei medici 118 Convenzionati con cinque anni 

continuativi di attività. 

“È quindi paradossale che in un atto pubblico vengano espresse promesse irrealizzabili”. 

Il Sindacato Medici Italiani chiede quindi più chiarezza per le garanzie professionali di questi 

giovani medici nella operatività concreta del lavoro in P.S. ed auspica che vengano approvate 

già da ora normative regionali che definiscano, una volta terminati i due anni di lavoro, la 

modalità di stabilizzazione considerando che l’interesse del Sistema esige che non venga 

disperso questo patrimonio di esperienze acquisite sul campo, in un settore nevralgico quale 

quello del pronto Soccorso. 



“Infine – conclude Marini –  nella consapevolezza che neanche queste assunzioni temporanee 

riusciranno a risolvere strutturalmente le carenze del settore, lo SMI propone che la Regione 

si attivi presso le Aziende per favorire contratti integrativi che prevedano sistemi incentivanti 

e tutele assicurative certe, di natura medico – legale, per i medici 118 con almeno due anni 

di attività di Emergenza sanitaria Territoriale, disponibili a lavorare nei Pronti Soccorso, come 

peraltro già avviene, da molti anni, in tutte le realtà della nostra regione”. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


