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LA BOZZA DELL'ACN PER LA MEDICINA GENERALE È IRRICEVIBILE 

 
"Dall' esame della bozza di accordo trasmessa da Sisac si evince che  Governo e le Regioni  non hanno 
tenuto  conto di quello che è successo in questi ultimi due anni di pandemia e di come sia cambiato, in 
peggio  il lavoro per tutti medici", così in una nota  congiunta delle Direzioni Nazionali dei sindacati 
medici di Smi - Cgil - Simet, riunite per valutare i contenuti della bozza dell’accordo collettivo nazionale di 
medicina generale. 
"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, 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)". 
"Riteniamo  che le risorse  del Pnrr  debbano essere agganciate alla discussione del nuovo ACN con un 
forte investimento sul personale vero motore dei servizi territoriali. La carenza dei medici è un problema 
che dobbiamo affrontare subito. Solo in provincia di Bologna mancano 288 medici di medicina generale, 
per non parlare di altre regioni del nord come Veneto Lombardia o Piemonte. Anche le aree disagiate del 
sud Italia presentano intere zone scoperte di assistenza compresi i servizi essenziali come guardia medica 
e 118". 
"La priorità è investire le risorse del Pnrr sul personale, non solo sull'edilizia sanitaria, per fronteggiare  
l'aumento esponenziale dei carichi di lavoro e per favorire l'innovazione organizzativa. Ma tutto questo  
non è previsto nella bozza proposta " continua la nota sindacale congiunta. 
"Non vi è nessuna novità nel rapporto tra contrattazione nazionale e quella regionale. La pandemia ha 
messo in luce e amplificato le carenze del  nostro Servizio Sanitario Nazionale, causate da decenni di tagli 
lineari e di definanziamento sulla salute dei cittadini considerata una spesa più che un investimento per il 
paese. L'assistenza territoriale, in particolare, soffre gravi carenze organizzative: medici di famiglia 
lasciati soli ad assistere i pazienti domiciliati; abbandonati a sé stessi, senza protocolli e linee guida; senza 
personale di supporto, privi di strumentazione adeguata,  senza tutele e procedure di sicurezza, causa dei 
tanti contagi tra i  medici, molti dei quali morti sul campo senza protezione del sistema" 
"Questo ACN non affronta queste criticità, ma al contrario risulta essere penalizzante  anche dal punta di 
vista economico per i medici  in quanto elimina alcune indennità di funzione o le riassegna alle strutture 
sanitarie, si propone, così, il paradosso, che nonostante lo sforzo straordinario che la pandemia ha 
determinato, le retribuzione dei medici vengono significativamente ridotte". 
"Per queste ragioni facciamo appello a tutte le forze politiche, ai vertici istituzionali del Parlamento, del 
Governo e delle Regioni per avviare un tavolo di confronto che sia coerente con le proposte di riforma 
che stanno elaborando per il potenziamento dell'assistenza territoriale e dignitoso per la professionalità 
dei medici garanti della salute dei cittadini. 
"Davanti alle sfide organizzative che la riforma ci propone, è indispensabile  una più solida unità 
sindacale per far fronte alle nuove domande della medicina generale. Abbiamo la responsabilità di dare 



 

risposte concrete e innovative a tutta la categoria, in una rinnovata alleanza con i cittadini, pena 
l’abbandono e il declino della professione". 
"La pandemia ha dimostrato a tutto il Paese che è arrivato  il momento di un grande investimento 
pubblico sul personale della medicina di prossimità per migliorare la qualità dell'offerta di cure. Le 
Regioni  e il Governo non possono, a parole elevare ad eroi i medici e poi sottrarre risorse economiche e 
organizzative alle  nuove necessità della medicina generale. Si cambi questo accordo collettivo  
nazionale: è irricevibile!" concludono. 
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Convenzione, trattativa in salita. Smi: professione sempre meno appetibile. Ecco i nodi. 

Riparte in salita la trattativa per la convenzione di medicina generale. Nei giorni scorsi sindacati dei 

medici di famiglia hanno incontrato la struttura interregionale Sisac per calendarizzare le trattative e per 

condividere gli articoli conclusivi su procedimento disciplinare, tutela sindacale ed assegnazione del 

residuo economico del triennio 2016-2018. I medici, la cui trattativa si svolge in questa fase praticamente 

in parallelo con quella dei pediatri di libera scelta, si sono però trovati di fronte ad una bozza di accordo 

"irricevibile" e "penalizzante anche dal punto di vista economico", come riferisce in un comunicato, 

l'unico di questi giorni sul tema, il Sindacato medici italiani, che dopo l'addio di Cgil e Simet ad Intesa 

Sindacale rappresenta queste ultime due sigle. 

Se firmata ora, per Smi, "l'intesa eliminerebbe alcune indennità di funzione o le riassegnerebbe alle 

strutture sanitarie anziché ai medici cui spettano". Si teme che una parte di stipendio attesa sulla quota 

capitaria nazionale finisca sulla parte variabile regionale e non per tutti. C'è un antefatto. Ad agosto Smi 

ricordava che la firma dell'Accordo nazionale sul tavolo è propedeutica agli incrementi economici previsti 

dal Dl 105 "green pass 1", che a sua volta fa riferimento a un sottostante di 70 milioni in più da dividere 

tra i medici convenzionati. Gli incrementi economici cesserebbero se le trattative per l'accordo si 

concludessero con un nulla di fatto. Dunque, oggi i sindacati devono sia insistere per far funzionare il 

tavolo, sia pungolare la parte pubblica perché presenti contenuti accettabili. Spiega Pina Onotri, 

segretario nazionale Smi: «Gli incrementi sono stati previsti da decreti legge del 2020 in funzione della 

contattabilità telefonica dei medici di famiglia per 12 ore al giorno 7 giorni su 7; la normativa propone un 

anticipo di questi incrementi pari a 0,80 euro/assistito anno in quota capitaria. Non è tanto dopo 10 anni 

di blocco contrattuale. Nella bozza di accordo nazionale, però, abbiamo scoperto che gli incrementi sono 

vincolati al raggiungimento di obiettivi e target di popolazione e definiti come quota per servizi legata 

alla parte variabile della busta paga, pari al 30% del compenso e a sua volta sospesa alle disponibilità 

delle singole regioni. In altre parole, potrebbero o meno venire erogati a seconda della ricchezza della 

regione dove si lavora. Noi invece - continua Onotri - pensiamo che i nuovi contenuti del nostro lavoro ci 

sono stati chiesti allo stesso modo su tutto il suolo nazionale. I compensi per effettuare tamponi, vaccini, 

tracciamento dei contatti sono componenti di una parte fissa dell'attività e dovrebbero restare in quota 

capitaria nazionale per retribuire, tra l'altro, il lavoro svolto in più sui nostri pazienti cronici, per il 

recupero degli accertamenti non effettuati quando gli ospedali erano riconvertiti per il Covid-19, nonché 

per le certificazioni». 



 

«Al più - continua Onotri - l'incremento in quota capitaria poteva spiegarsi a fronte di un maggior 

dettaglio nella definizione di compiti che in ogni caso sono espletati allo stesso modo in tutta Italia e non 

possono essere legati al regionalismo. La valorizzazione del nostro lavoro, del resto, è l'unica strada 

percorribile per ovviare alla carenza di medici di famiglia, ai giovani che non concorrono in graduatoria, 

che non sono interessati alla convenzione perché manca di tutele. Solo in provincia di Bologna mancano 

288 medici». Per Smi, la convenzione dovrebbe attingere alle risorse del Piano nazionale di ripresa e 

resilienza. E servirebbe un investimento sul personale, "per fronteggiare l'aumento esponenziale dei 

carichi di lavoro e favorire l'innovazione organizzativa". Ma nella bozza non se ne parla. Smi si appellerà a 

forze politiche e vertici istituzionali per avviare un tavolo teso a potenziare l'assistenza territoriale. 

Ma è vero che le regioni hanno manifestato tre opzioni esplicite sullo status giuridico futuro del mmg, 

cioè: portarli tutti a dipendenza, o far rimanere ad esaurimento in convenzione solo i medici ora in 

servizio, o ancora farli dipendere da un privato che prenderebbe in appalto la gestione delle Case della 

Comunità? «Il dibattito sul passaggio a dipendenza è tanto spinto nei media quanto assente nelle 

proposte della parte pubblica ad ogni livello istituzionale», afferma Onotri. «Del resto, la dipendenza 

chiederebbe uno stanziamento enorme e un cambio legislativo che a sua volta passerebbe per un 

articolato confronto tra le parti. Piuttosto, regioni come la Lombardia hanno avanzato proposte per 

accreditare enti privati nell'erogazione di servizi territoriali. Il tema delle esternalizzazioni sarà 

probabilmente un passaggio da affrontare». Quali i prossimi passi, oltre al coinvolgimento dei vertici 

istituzionali? «Di certo un confronto dentro il sindacato e con le altre sigle», dice Onotri. «Se la parte 

pubblica insistesse a proporci per la prima volta un accordo peggiorativo, dove dobbiamo rinunciare a 

parti di stipendio, è a rischio la sopravvivenza di tutta la categoria e dei servizi che da sempre offre al 

cittadino>>. 
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MEDICI DI FAMIGLIA. SMI, FP CGIL MEDICI E SIMET A SPERANZA: “SERVONO INVESTIMENTI E UN 
CONTRATTO INNOVATIVO” 
 
I tre sindacati scrivono al Ministro della Salute sulla nuova convenzione e sul Pnrr: “Il Piano Nazionale di 
Ripresa e Resilienza non può ridursi solo a un finanziamento per la costruzione di nuove strutture 
sanitarie, deve prima di tutto valorizzare e rilanciare la professione sanitaria”. 
 
16 SET - Riceviamo e pubblichiamo una lettera indirizzata al Ministro della Salute, Roberto Speranza dei 
sindacati Smi, Fp Cgil Medici e Simet sul contratto dei medici di medicina generale e sul Pnrr: 
  
Gentile Ministro, abbiamo letto, con interesse le sue dichiarazioni nelle quali afferma che: “con il Covid 
abbiamo imparato che puoi comprare una mascherina o un respiratore sul mercato internazionale ma 
che non puoi comprare un medico”. 
  
Su questo siamo completamente d’accordo! Anche per tale ragione, considerato che siamo in piena fase 
di discussione del contratto dei medici di medicina generale, ci rivolgiamo a Lei per provare a costruire 
insieme, Organizzazioni Sindacali, Governo e Regioni, un percorso che, anche attraverso il nuovo Accordo 
Collettivo, ponga le basi per una valorizzazione del ruolo dei professionisti, proprio perché  un bravo 
medico è espressione di decenni di formazione e di investimenti, sia personali che della collettività e la 
pandemia ha messo a nudo le fragilità dell’assistenza territoriale nella presa in carico dei cittadini oltre 
che nella mancanza delle tutele necessarie a garantire anche la salute dei professionisti. 
 
Tanti, troppi morti e tantissimi contagiati e nessun risarcimento ai medici e ai loro familiari. Neanche 
simbolico. Contiamo tra le nostre fila 170 morti e tantissimi contagiati. Avremmo auspicato almeno un 
dispositivo legislativo d’urgenza (come tanti ce ne sono stati in questo periodo) per prevedere un 
indennizzo per i medici convenzionati come testimonianza minima di vicinanza delle istituzioni al dramma 
vissuto dai medici e dalle loro famiglie. Così non è stato: 170 morti a costo zero! 
 
Oggi siamo di fronte ad un esodo massivo dalla medicina generale e alla mancanza di vocazione dei 
giovani colleghi alla professione, perché poco attrattiva sia dal punto di vista economico che dal punto di 
vista professionale. Mancano 288 medici di famiglia nella provincia di Bologna e circa 150 guardie 
mediche, 180 nella provincia di Bergamo. Ormai nella città di Milano i medici di famiglia assistono circa 
2000 persone ciascuno, lo stesso dicasi per altre città del Nord. 
 
Al Sud chiudono le postazioni di guardia medica. Addirittura è impossibile conoscere la reale carenza di 
medici, in quanto le amministrazioni regionali, non pubblicano gli incarichi vacanti. 
 
Sarebbe oggi necessario un investimento strutturale sul personale sia in termini formativi, che 
organizzativi che contrattuali per potenziare i servizi nella presa in carico dei cittadini, perché: . Al 
contrario ci viene proposta una bozza di ACN che non tiene conto delle nuove esigenze organizzative 

https://www.quotidianosanita.it/governo-e-parlamento/articolo.php?articolo_id=98130
https://www.quotidianosanita.it/governo-e-parlamento/articolo.php?articolo_id=98130
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dell’assistenza territoriale e che sminuisce il ruolo dei medici sia in termini professionali che economici. 
 
E’ evidente la volontà della SISAC (Struttura Interregionale Sanitari Convenzionati), di chiudere di fretta 
un ACN scaduto e anacronistico perché non tiene conto dei programmi di riforma previsti dal PNRR per la 
sanità. Ci sembra che questa pervicacia ostinazione sia in contraddizione con quello che tutti auspicano: 
aprire una nuova stagione pubblica per la sanità e la medicina di prossimità valorizzando il ruolo dei 
professionisti a benefico dei cittadini. 
Nello specifico la bozza di ACN prevede l’abolizione di alcune indennità di funzione dei medici, non tiene 
conto degli sforzi organizzativi messi in campo dagli stessi, non incentiva le nuove generazioni, non 
prende in esame la necessità di nuove tutele e non incentiva le pari opportunità, considerando che il 50% 
dei professionisti medici è rappresentato da donne che, in questo periodo di pandemia , hanno avuto 
maggiori ostacoli ai fini della conciliazione della vita con ritmi lavorativi divenuti insostenibili. 
 
Evidentemente la pandemia non è servita a far emergere la grande sofferenza dovuta al super lavoro, ai 
ritmi massacranti, alla mancanza di riposo e ristoro psicofisico negato dalla mancanza di medici sostituti. 
 
Questo ACN non contiene nessuna misura per bloccare l'esodo dalla professione dei medici, né vi sono 
scelte che incentivino le retribuzioni equiparandole a quelle degli altri paesi europei. 
 
Per tale ragione ci appelliamo a Lei affinché intervenga al fine di rilanciare la medicina generale nel 
nostro paese a partire da un contratto innovativo da un punto di vista organizzativo e dignitoso da un 
punto di vista economico. 
  
Il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza non può ridursi solo a un finanziamento per la costruzione di 
nuove strutture sanitarie, deve prima di tutto valorizzare e rilanciare la professione sanitaria. 
  
Certi che questo appello non rimarrà inascoltato, le chiediamo un incontro urgente per arginare il pericolo 
di un Accordo Collettivo Nazionale che mortifica il ruolo dei Medici di Medicina Generale e che rischia di 
ostacolare la realizzazione dei programmi di riforma dell’assistenza sanitaria a cui Governo e Regioni 
stanno in questi mesi lavorando. In attesa di riscontro. Cordiali saluti. 
  
Pina Onotri 
Segretario Generale Sindacato Medici Italiani 
  
Andrea Filippi 
Segretario Nazionale  Fp Cgil Medici e Dirigenti SSN 
  
Mauro Mazzoni 
Segretario Nazionale SIMET 
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SANITÀ. SMI, LETTERA A SPERANZA PER UN NUOVO CONTRATTO COLLETTIVO 
 
(Agenzia di stampa DIRE) Roma, 16 set. - "Gentile Ministro, abbiamo letto, con interesse le sue 
dichiarazioni nelle quali afferma che: 'con il Covid abbiamo imparato che puoi comprare una mascherina 
o un respiratore sul mercato internazionale ma che non puoi comprare un medico. Su questo siamo 
completamente d'accordo! Anche per tale ragione, considerato che siamo in piena fase di discussione 
del contratto dei medici di medicina generale, ci rivolgiamo a Lei per provare a costruire insieme, 
Organizzazioni Sindacali, Governo e Regioni, un percorso che, anche attraverso il nuovo Accordo 
Collettivo, ponga le basi per una valorizzazione del ruolo dei professionisti, proprio perché un bravo 
medico è espressione di decenni di formazione e di investimenti, sia personali che della collettività e non 
può essere comprato al pari di una mascherina". Così in una lettera aperta al Ministro Speranza, Pina 
Onotri, Segretario Generale Sindacato Medici Italiani, Andrea Filippi, Segretario Nazionale Fp Cgil Medici 
e Dirigenti SSN e Mauro Mazzoni, Segretario Nazionale SIMET.(SEGUE)  
SANITÀ. SMI, LETTERA A SPERANZA PER UN NUOVO CONTRATTO COLLETTIVO -2- 
(DIRE) Roma, 16 set. - "La pandemia- continua la lettera- ha messo a nudo le fragilità dell'assistenza 
territoriale nella presa in carico dei cittadini oltre che nella mancanza delle tutele necessarie a garantire 
anche la salute dei professionisti. Tanti, troppi morti e tantissimi contagiati e nessun risarcimento ai 
medici e ai loro familiari. Neanche simbolico. Contiamo tra le nostre fila 170 morti e tantissimi contagiati. 
Avremmo auspicato almeno un dispositivo legislativo d'urgenza (come tanti ce ne sono stati in questo 
periodo) per prevedere un indennizzo per i medici convenzionati come testimonianza minima di 
vicinanza delle istituzioni al dramma vissuto dai medici e dalle loro famiglie. Così non è stato: 170 
morti a costo zero!  
Oggi siamo di fronte ad un esodo massivo dalla medicina generale e alla mancanza di vocazione dei 
giovani colleghi alla professione, perché poco attrattiva sia dal punto di vista economico che dal punto di 
vista professionale. Mancano 288 medici di famiglia nella provincia di Bologna e circa 150 guardie 
mediche, 180 nella provincia di Bergamo. Ormai nella città di Milano i medici di famiglia assistono circa 
2000 persone ciascuno, lo stesso dicasi per altre città del Nord. Al Sud chiudono le postazioni di guardia 
medica. Addirittura è impossibile conoscere la reale carenza di medici , in quanto le amministrazioni 
regionali, non pubblicano gli incarichi vacanti. Sarebbe oggi necessario un investimento strutturale sul 
personale sia in termini formativi, che organizzativi che contrattuali per potenziare i servizi nella presa in 
carico dei cittadini, perché: "Non puoi comprare un medico come compri una mascherina". Al contrario 
ci viene proposta una bozza di ACN che  non tiene conto delle nuove esigenze organizzative 
dell'assistenza territoriale e che sminuisce il ruolo dei medici sia in termini professionali che 
economici".(SEGUE)  
(Com/Pic/ Dire) 
15:16 16-09-21 
SANITÀ. SMI, LETTERA A SPERANZA PER UN NUOVO CONTRATTO COLLETTIVO (DIRE) Roma, 16 set. - "E' 
evidente- continua la lettera- la volontà della SISAC (Struttura Interregionale Sanitari Convenzionati), di 
chiudere di fretta un ACN scaduto e anacronistico perché non tiene conto dei programmi di riforma 
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previsti dal PNRR per la sanità. ostinazione sia in contraddizione con quello che tutti auspicano: aprire 
una nuova stagione pubblica per la sanità e la medicina di prossimità valorizzando il ruolo dei 
professionisti a benefico dei cittadini". "Nello specifico- spiega la nota- la bozza di ACN prevede 
l'abolizione di alcune indennità di funzione dei medici, non tiene conto degli sforzi organizzativi messi in 
campo dagli stessi, non incentiva le nuove generazioni, non prende in esame la necessità di nuove tutele 
e non incentiva le pari opportunità, considerando che il 50% dei professionisti medici è rappresentato da 
donne che, in questo periodo di pandemia , hanno avuto maggiori ostacoli ai fini della conciliazione della 
vita con ritmi lavorativi divenuti insostenibili. Evidentemente la pandemia non è servita a far emergere la 
grande sofferenza dovuta al super lavoro, ai ritmi massacranti, alla mancanza di riposo e ristoro 
psicofisico negato dalla mancanza di medici sostituti. Questo ACN non contiene nessuna misura per 
scegliere l'esodo dalla professione dei medici, né vi sono incentivino le retribuzioni equiparandole a 
quelle degli altri paesi europei. " Per tale ragione ci appelliamo a Lei affinché intervenga al fine di 
rilanciare la medicina generale nel nostro paese a partire da un contratto innovativo da un punto di vista 
organizzativo e dignitoso da un punto di vista economico Il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza non 
può ridursi solo a un finanziamento per la costruzione di nuove strutture sanitarie, deve prima di tutto 
valorizzare e rilanciare la professione sanitaria. Certi che questo appello non rimarrà inascoltato, le 
chiediamo un incontro urgente per arginare il pericolo di un Accordo Collettivo Nazionale che mortifica il 
ruolo dei Medici di Medicina Generale e che rischia di ostacolare la realizzazione dei programmi di 
riforma dell'assistenza sanitaria a cui Governo e Regioni stanno in questi mesi lavorando. In attesa di 
riscontro", concludono Onotri, Filippi e Mazzoni. 
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CONTRATTO MEDICI DI MEDICINA GENERALE E PNRR: I SINDACATI SCRIVONO AL MINISTRO SPERANZA 
 
Nota di: Sindacato Medici Italiani, Funzione Pubblica Cgil Medici, Sindacato Italiano Medici del Territorio 
 
Roma, 16 settembre 2021 – “Gentile Ministro, abbiamo letto, con interesse le sue dichiarazioni nelle 
quali afferma che: “con il Covid abbiamo imparato che puoi comprare una mascherina o un respiratore 
sul mercato internazionale ma che non puoi comprare un medico”. 
Su questo siamo completamente d’accordo! Anche per tale ragione, considerato che siamo in piena fase 
di discussione del contratto dei medici di medicina generale, ci rivolgiamo a Lei per provare a costruire 
insieme, Organizzazioni Sindacali, Governo e Regioni, un percorso che, anche attraverso il nuovo Accordo 
Collettivo, ponga le basi per una valorizzazione del ruolo dei professionisti, proprio perché un bravo 
medico è espressione di decenni di formazione e di investimenti, sia personali che della collettività e 
“non può essere comprato al pari di una mascherina”, così in una lettera aperta al Ministro Speranza, 
Pina Onotri, Segretario Generale Sindacato Medici Italiani, Andrea Filippi, Segretario Nazionale Fp Cgil 
Medici e Dirigenti SSN e Mauro Mazzoni, Segretario Nazionale SIMET. 
“La pandemia ha messo a nudo le fragilità dell’assistenza territoriale nella presa in carico dei cittadini 
oltre che nella  mancanza delle tutele necessarie a garantire anche la  salute dei professionisti. Tanti, 
troppi morti e tantissimi contagiati e nessun risarcimento ai medici e ai loro familiari. Neanche simbolico. 
Contiamo tra le nostre fila 170 morti e tantissimi contagiati. Avremmo auspicato almeno un dispositivo 
legislativo d’urgenza (come tanti ce ne sono stati in questo periodo) per prevedere un indennizzo per i 
medici convenzionati come testimonianza minima di vicinanza delle istituzioni al dramma vissuto dai 
medici e dalle loro famiglie. Così non è stato: 170 morti a costo zero! 
Oggi siamo di fronte ad un esodo massivo dalla medicina generale e alla mancanza di vocazione dei 
giovani colleghi alla professione, perché poco attrattiva sia dal punto di vista economico che dal punto di 
vista professionale. Mancano 288 medici di famiglia nella provincia di Bologna e circa 150 guardie 
mediche, 180 nella provincia di Bergamo. Ormai nella città di Milano i medici di famiglia assistono circa 
2.000 persone ciascuno , lo stesso dicasi per altre città del Nord. 
Al Sud chiudono le postazioni di guardia medica. Addirittura è impossibile conoscere la reale carenza di 
medici , in quanto le amministrazioni regionali, non pubblicano gli incarichi vacanti. 
Sarebbe oggi necessario un investimento strutturale sul personale sia in termini formativi, che 
organizzativi  che contrattuali per potenziare i servizi nella presa in carico dei cittadini, perché: “non puoi 
comprare un medico come compri una mascherina”. Al contrario ci viene proposta una bozza di ACN che 
non tiene conto delle nuove esigenze organizzative dell’assistenza territoriale e che sminuisce il ruolo dei 
medici sia in termini professionali che economici. 
È evidente la volontà della SISAC (Struttura Interregionale Sanitari Convenzionati), di chiudere di fretta 
un ACN scaduto e anacronistico perché non tiene conto dei programmi di riforma previsti dal PNRR per la 
sanità. Ci sembra che questa pervicacia ostinazione sia in contraddizione con quello che tutti auspicano: 



 

aprire una nuova stagione pubblica per la sanità e la medicina di prossimità valorizzando il ruolo dei 
professionisti a benefico dei cittadini. 
Nello specifico la bozza di ACN prevede l’abolizione di alcune indennità di funzione dei medici, non tiene 
conto degli sforzi organizzativi messi in campo dagli stessi, non incentiva le nuove generazioni, non 
prende in esame la necessità di nuove tutele e non incentiva le pari opportunità, considerando che il 50% 
dei professionisti medici è rappresentato da donne che, in questo periodo di pandemia , hanno avuto 
maggiori ostacoli ai fini della conciliazione della vita con ritmi lavorativi divenuti insostenibili. 
Evidentemente la pandemia non è servita a far emergere la grande sofferenza dovuta al super lavoro, ai 
ritmi massacranti, alla mancanza di riposo e ristoro psicofisico negato dalla mancanza di medici sostituti. 
Questo ACN non contiene nessuna misura per bloccare l’esodo dalla professione dei medici, né vi sono 
scelte che incentivino le retribuzioni equiparandole a quelle degli altri paesi europei. 
Per tale ragione ci appelliamo a Lei affinché intervenga al fine di rilanciare la medicina generale nel 
nostro paese a partire da un contratto innovativo da un punto di vista organizzativo e dignitoso da un 
punto di vista economico. 
Il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza non può ridursi solo a un finanziamento per la costruzione di 
nuove strutture sanitarie, deve prima di tutto valorizzare e rilanciare la professione sanitaria. 
Certi che questo appello non rimarrà inascoltato, le chiediamo un incontro urgente per arginare il 
pericolo di un Accordo Collettivo Nazionale che mortifica il ruolo dei Medici di Medicina Generale e che 
rischia di ostacolare la realizzazione dei programmi di riforma dell’assistenza sanitaria a cui Governo e 
Regioni stanno in questi mesi lavorando. In attesa di riscontro. Cordiali saluti”, concludono Onotri, Filippi 
e Mazzoni. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Testata Data 

 
 

 
16 settembre 2021 

SMI, CGIL MEDICI E SIMET A SPERANZA: «RILANCIARE MEDICINA GENERALE CON CONTRATTO 
INNOVATIVO E DIGNITOSO» 
 
Pina Onotri, Andrea Filippi e Mauro Mazzoni, in rappresentanza dei tre sindacati, scrivono una lettera al 
Ministro della Salute sul contratto dei MMG e sul Pnrr 
Pina Onotri, Segretario Generale Sindacato Medici Italiani, Andrea Filippi, Segretario Nazionale Fp Cgil 
Medici e Dirigenti SSN e Mauro Mazzoni, Segretario Nazionale SIMET hanno espresso la loro posizione in 
merito al contratto dei medici di medicina generale e al Pnrr in una lettera indirizzata al Ministro della 
Salute, Roberto Speranza. Ecco il testo: 
«Gentile Ministro, abbiamo letto, con interesse le sue dichiarazioni nelle quali afferma che: “Con il Covid 
abbiamo imparato che puoi comprare una mascherina o un respiratore sul mercato internazionale ma 
che non puoi comprare un medico”. 
Su questo siamo completamente d’accordo! Anche per tale ragione, considerato che siamo in piena fase 
di discussione del contratto dei medici di medicina generale, ci rivolgiamo a Lei per provare a costruire 
insieme, Organizzazioni Sindacali, Governo e Regioni, un percorso che, anche attraverso il nuovo Accordo 
Collettivo, ponga le basi per una valorizzazione del ruolo dei professionisti, proprio perché  un bravo 
medico è espressione di decenni di formazione e di investimenti, sia personali che della collettività 
e  “non può essere comprato al pari di una mascherina”. 
La pandemia ha messo a nudo le fragilità dell’assistenza territoriale nella presa in carico dei cittadini 
oltre che nella mancanza delle tutele necessarie a garantire anche la salute dei professionisti. 
Tanti, troppi morti e tantissimi contagiati e nessun risarcimento ai medici e ai loro familiari. Neanche 
simbolico. Contiamo tra le nostre fila 170 morti e tantissimi contagiati. Avremmo auspicato almeno 
un dispositivo legislativo d’urgenza (come tanti ce ne sono stati in questo periodo) per prevedere un 
indennizzo per i medici convenzionati come testimonianza minima di vicinanza delle istituzioni al 
dramma vissuto dai medici e dalle loro famiglie. Così non è stato: 170 morti a costo zero! 
Oggi siamo di fronte ad un esodo massivo dalla medicina generale e alla mancanza di vocazione dei 
giovani colleghi alla professione, perché poco attrattiva sia dal punto di vista economico che dal punto di 
vista professionale. Mancano 288 medici di famiglia nella provincia di Bologna e circa 150 guardie 
mediche, 180 nella provincia di Bergamo. Ormai nella città di Milano i medici di famiglia assistono circa 
2000 persone ciascuno, lo stesso dicasi per altre città del Nord. 
Al Sud chiudono le postazioni di guardia medica. Addirittura è impossibile conoscere la reale carenza di 
medici, in quanto le amministrazioni regionali, non pubblicano gli incarichi vacanti. 
Sarebbe oggi necessario un investimento strutturale sul personale sia in termini formativi, che 
organizzativi che contrattuali per potenziare i servizi nella presa in carico dei cittadini, perché: <non puoi 
comprare un medico come compri una mascherina>. Al contrario ci viene proposta una bozza di ACN che 
non tiene conto delle nuove esigenze organizzative dell’assistenza territoriale e che sminuisce il ruolo dei 
medici sia in termini professionali che economici. 
È evidente la volontà della SISAC (Struttura Interregionale Sanitari Convenzionati), di chiudere in 
fretta un ACN scaduto e anacronistico perché non tiene conto dei programmi di riforma previsti dal 
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PNRR per la sanità. Ci sembra che questa pervicacia ostinazione sia in contraddizione con quello che tutti 
auspicano: aprire una nuova stagione pubblica per la sanità e la medicina di prossimità valorizzando il 
ruolo dei professionisti a benefico dei cittadini. 
Nello specifico la bozza di ACN prevede l’abolizione di alcune indennità di funzione dei medici, non tiene 
conto degli sforzi organizzativi messi in campo dagli stessi, non incentiva le nuove generazioni, non 
prende in esame la necessità di nuove tutele e non incentiva le pari opportunità, considerando che il 50% 
dei professionisti medici è rappresentato da donne che, in questo periodo di pandemia , hanno avuto 
maggiori ostacoli ai fini della conciliazione della vita con ritmi lavorativi divenuti insostenibili. 
Evidentemente la pandemia non è servita a far emergere la grande sofferenza dovuta al super lavoro, ai 
ritmi massacranti, alla mancanza di riposo e ristoro psicofisico negato dalla mancanza di medici sostituti. 
Questo ACN non contiene nessuna misura per bloccare l’esodo dalla professione dei medici, né vi sono 
scelte che incentivino le retribuzioni equiparandole a quelle degli altri paesi europei. 
Per tale ragione ci appelliamo a Lei affinché intervenga al fine di rilanciare la medicina generale nel 
nostro paese a partire da un contratto innovativo da un punto di vista organizzativo e dignitoso da un 
punto di vista economico 
Il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza non può ridursi solo a un finanziamento per la costruzione di 
nuove strutture sanitarie, deve prima di tutto valorizzare e rilanciare la professione sanitaria. 
Certi che questo appello non rimarrà inascoltato, le chiediamo un incontro urgente per arginare il 
pericolo di un Accordo Collettivo Nazionale che mortifica il ruolo dei Medici di Medicina Generale e che 
rischia di ostacolare la realizzazione dei programmi di riforma dell’assistenza sanitaria a cui Governo e 
Regioni stanno in questi mesi lavorando. In attesa di riscontro» concludono i tre rappresentanti sindacali. 
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NOTA DI SINDACATO MEDICI ITALIANI, FUNZIONE PUBBLICA CGIL MEDICI, SINDACATO ITALIANO 
MEDICI DEL TERRITORIO 
 
Gentile Ministro, abbiamo letto, con interesse le sue dichiarazioni nelle quali afferma che: "Con il Covid 
abbiamo imparato che puoi comprare una mascherina o un respiratore sul mercato internazionale ma 
che non puoi comprare un medico". 
Su questo siamo completamente d’accordo! Anche per tale ragione, considerato che siamo in piena fase 
di discussione del contratto dei medici di medicina generale, ci rivolgiamo a Lei per provare a costruire 
insieme, Organizzazioni Sindacali, Governo e Regioni, un percorso che, anche attraverso il nuovo Accordo 
Collettivo, ponga le basi per una valorizzazione del ruolo dei professionisti, proprio perché  un bravo 
medico è espressione di decenni di formazione e di investimenti, sia personali che della collettività 
e  "non può essere comprato al pari di una mascherina", così in una lettera aperta al Ministro Speranza, 
Pina Onotri, Segretario Generale Sindacato Medici Italiani, Andrea Filippi,  Segretario Nazionale  Fp Cgil 
Medici e Dirigenti SSN e Mauro Mazzoni, Segretario Nazionale SIMET. 
"La pandemia ha messo a nudo le fragilità dell’assistenza territoriale nella presa in carico dei cittadini 
oltre che nella  mancanza delle tutele necessarie a garantire anche la  salute dei professionisti . 
Tanti, troppi morti e tantissimi contagiati e nessun risarcimento ai medici e ai loro familiari. Neanche 
simbolico. Contiamo tra le nostre fila 170 morti e tantissimi contagiati. Avremmo auspicato almeno un 
dispositivo legislativo d’urgenza (come tanti ce ne sono stati in questo periodo) per prevedere un 
indennizzo per i medici convenzionati come testimonianza minima di vicinanza delle istituzioni al 
dramma vissuto dai medici e dalle loro famiglie. Così non è stato: 170 morti a costo zero! 
Oggi siamo di fronte ad un esodo massivo dalla medicina generale e alla mancanza di vocazione dei 
giovani colleghi alla professione, perché poco attrattiva sia dal punto di vista economico che dal punto di 
vista professionale. Mancano 288 medici di famiglia nella provincia di Bologna e circa 150 guardie 
mediche, 180 nella provincia di Bergamo. Ormai nella città di Milano i medici di famiglia assistono circa 
2000 persone ciascuno , lo stesso dicasi per altre città del Nord. 
Al Sud chiudono le postazioni di guardia medica. Addirittura è impossibile conoscere la reale carenza di 
medici , in quanto le amministrazioni regionali, non pubblicano gli incarichi vacanti. 
Sarebbe oggi necessario un investimento strutturale sul personale sia in termini formativi, che 
organizzativi  che contrattuali per potenziare i servizi nella presa in carico dei cittadini, perché: <non puoi 
comprare un medico come compri una mascherina". Al contrario ci viene proposta una bozza di ACN che 
non tiene conto delle nuove esigenze organizzative dell’assistenza territoriale e che sminuisce il ruolo dei 
medici sia in termini professionali che economici. 
E’ evidente la volontà della SISAC (Struttura Interregionale Sanitari Convenzionati), di chiudere di fretta 
un ACN scaduto e anacronistico perché non tiene conto dei programmi di riforma previsti dal PNRR per la 
sanità. Ci sembra che questa pervicacia ostinazione sia in contraddizione con quello che tutti auspicano: 

https://www.saluteh24.com/il_weblog_di_antonio/


 

aprire una nuova stagione pubblica per la sanità e la medicina di prossimità valorizzando il ruolo dei 
professionisti a benefico dei cittadini. 
Nello specifico la bozza di ACN prevede l’abolizione di alcune indennità di funzione dei medici, non tiene 
conto degli sforzi organizzativi messi in campo dagli stessi, non incentiva le nuove generazioni, non 
prende in esame la necessità di nuove tutele e non incentiva le pari opportunità, considerando che il 50% 
dei professionisti medici è rappresentato da donne che, in questo periodo di pandemia , hanno avuto 
maggiori ostacoli ai fini della conciliazione della vita con ritmi lavorativi divenuti insostenibili. 
Evidentemente la pandemia non è servita a far emergere la grande sofferenza dovuta al super lavoro, ai 
ritmi massacranti, alla mancanza di riposo e ristoro psicofisico negato dalla mancanza di medici sostituti. 
Questo ACN non contiene nessuna misura per bloccare l'esodo dalla professione dei medici, né vi sono 
scelte che incentivino le retribuzioni equiparandole a quelle degli altri paesi europei. 
 Per tale ragione ci appelliamo a Lei affinché intervenga al fine di rilanciare la medicina generale nel 
nostro paese a partire da un contratto innovativo da un punto di vista organizzativo e dignitoso da un 
punto di vista economico 
 Il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza non può ridursi solo a un finanziamento per la costruzione di 
nuove strutture sanitarie, deve prima di tutto valorizzare e rilanciare la professione sanitaria. 
Certi che questo appello non rimarrà inascoltato, le chiediamo un incontro urgente per arginare il 
pericolo di un Accordo Collettivo Nazionale  che mortifica il ruolo dei Medici di Medicina Generale e che 
rischia di ostacolare la realizzazione dei programmi di riforma dell’assistenza sanitaria a cui Governo e 
Regioni stanno in questi mesi lavorando. In attesa di riscontro .Cordiali saluti", concludono Onotri, Filippi 
e Mazzoni. 
  
 

 


