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SMI: PER VALORIZZARE LA MEDICINA GENERALE CONTINUEREMO LA LOTTA 
 
Per le organizzazioni sindacali, su queste basi, risulta irricevibile la proposta di rinnovo  del contratto 
collettivo  di categoria. 
  
“Abbiamo sostenuto, nell’audizione presso la Conferenza delle Regioni, che non vi sono le condizioni per 
sottoscrivere l’Accordo Collettivo Nazionale (Acn) per la Medicina generale, così come ci è stato 
presentato dalla parte pubblica, la Sisac, che peraltro sta applicando criteri poco chiari per la 
composizione del tavolo di trattativa, convocando soggetti sindacali privi della rappresentatività 
necessaria”. 
A darne notizia, in un nota congiunta dopo l’incontro, sono Pina Onotri, segretario generale Sindacato 
medici italiani (Smi); Andrea Filippi, segretario nazionale Fp Cgil Medici e Dirigenti SSN; Mauro Mazzoni, 
segretario nazionale Simet. “Questo Acn non coglie lo sforzo fatto dai medici di Medicina generale, non 
tiene conto dei costi, delle responsabilità e dei maggiori carichi di lavoro, non offre strumenti 
organizzativi per rendere la professione più attrattiva e per arginare l’esodo all’estero dei giovani medici- 
continuano- così come i prepensionamenti di massa, non tiene conto della necessità di delineare nuove 
tutele sul lavoro, alla luce delle centinaia di morti dovute al contagio da Covid. 
Questa bozza di Acn, inoltre, non prende in considerazione le risorse del Piano di Ripresa e di Resilienza e 
non trova con esso le giuste sinergie. Per questo proponiamo un accordo ponte di tipo economico, rivisto 
nei contenuti rispetto all’ipotesi di accordo che ci è stato sottoposto, in attesa dalla riforma della 
Medicina generale prevista dal PNRR. Noi non ci arrenderemo e continueremo la nostra battaglia per la 
valorizzazione dell’assistenza territoriale offerta alla cittadinanza”, concludono Onotri, Filippi e Mazzoni. 
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LEGGE DI BILANCIO 2022: "90 MILIONI PER I MEDICI DEI  PRONTO SOCCORSO, NON BASTERANNO SE 
NON SI AVVIANO NUOVE ASSUNZIONI" 
 
"Alle dichiarazioni del Ministro della Salute, Roberto Speranza, che annuncia una nuova indennità, nella 
prossima Legge di Bilancio, in favore dei medici del 118 e del personale sanitario che gestisce 
l'emergenza-urgenza sul territorio, dovremmo integrare questa attenzione ricordando che le ambulanze 
sono sempre più sguarnite di medici" così Ludovico Abbaticchio, Presidente Nazionale e Pina Onotri 
Segretario Nazione del SMI in una dichiarazione. "La mancanza di medici nel servizio di medicina di 
emergenza/ urgenza genera un vero e proprio allarme sociale, come dimostrano i recenti casi di cronaca, 
dove l'assenza di medici addetto ai soccorsi sarebbe costato la vita ad alcune persone". 
 
È assolutamente necessario che sui mezzi di soccorso avanzato, chiamati a intervenire nei casi, ad 
esempio, di infarti, ictus, incidenti stradali, siano presenti tutte le professionalità, a partire dal medico di 
emergenza sanitaria territoriale, dall'infermiere opportunamente formato, fino ad arrivare all'autista-
soccorritore, in modo da poter prestare la migliore assistenza possibile, senza perdere istanti preziosi. 
Bisogna rendere effettivo il rafforzamento di questo servizio e la stabilizzazione del suo personale 
medico, trasformando il loro rapporto di lavoro in quello dipendente; è questo l'unico modo per evitare 
disservizi e rischi per la salute dei cittadini. Nell'era della pandemia tutto il personale medico ed 
infermieristico della medicina di urgenza ha vissuto ritmi intessimi di lavoro con un enorme stress; 
adesso si tratta di voltare pagina! Per questo ci attendiamo, nella prossima legge di bilancio, ulteriori 
misure a sostegno dei professionisti e dei sanitari del 118 e per tutte le categorie mediche, con una 
nuova stagione di assunzioni sul tutto il territorio nazionale" concludono Abbaticchio e Onotri. 
 
 

 


