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Testata Data 
 

 
 

17 Aprile 2019 

SANITÀ. SMI: TRATTATIVE RINNOVO ACCORDO NAZIONALE MMG NON PARTONO  
 

(DIRE) Roma, 17 apr. - "All'ultima riunione presso la Sisac (struttura interregionale sanitari 

convenzionati) a Piazza Barberini, a Roma la discussione per il rinnovo dell'accordo nazionale per i 
medici di medicina generale ha avuto una carattere di frammentario, non riuscendo ad avviare un vero 
e proprio negoziato sull'insieme del contratto, che e' fermo da piu' di dieci anni". Cosi' in un comunicato 
il Sindacato Medici Italiani che era presente all'incontro con una delegazione composta da Pina Onotri, 
Segretario Generale, Enzo Scafuro, Responsabile Area Convenzionata e Gian Massimo Gioria, 
Responsabile Assistenza Primaria. "Lo Smi ha sostenuto la necessita' di prevedere un tavolo tecnico 
ad hoc per il 118, per la medicina servizi e quella penitenziaria, mentre ha richiesto regole certe per 
l'accesso alla professione. Provvedimenti chiari devono essere contenuti nell'accordo collettivo 
nazionale di Mmg e che integrino le misure previste dal decreto Semplificazioni, che in via transitoria 
fino al 2021 ha previsto la possibilita' di assegnare incarichi a medici iscritti al corso di formazione 
specialistica. Va chiarita, inoltre, la questione irrisolta della quota che l'Inail dovra' investire nella quota 
capitaria della Medicina Generale. Lo Smi non e' disposto in nessun caso a chiudere l'accordo in 
mancanza sopratutto di chiarezza economica. In questo contesto l’Accordo Collettivo Nazionale di 
Mmg dovra' sostenere con decisione l'aumento delle borse di studio a favore della formazione dei 
giovani medici nell'ambito della medicina generale e delle specializzazioni", conclude lo Smi. 
(Comunicati/Dire) 13:24 17-04-19 
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19 Aprile 2019 

SANITÀ. SMI: DECRETO CONSULENZA PEDIATRICA CAMPANIA CREA DISPARITÀ 
DE LUCIA: "SIA RITIRATO PER BENE PAZIENTI E RISPETTO PROFESSIONE MEDICA" 
 
(DIRE) Roma, 16 apr. - "La regione Campania, con un suo decreto dirigenziale n. 70 del 9 aprile 
del 2019, ha dato corso al progetto di Consulenza specialistica pediatrica allo scopo d'intercettare 
i codici bianchi pediatrici sul territorio. Tale misura e' ai limiti del paradosso in quanto causa un 
aumento di spese per il servizio sanitario pubblico e crea una disparita' salariale tra i medici". Lo 
ha dichiarato Luigi De Lucia, segretario regionale della Campania dello Smi, sindacato dei medici 
italiani. "Occorre ricordare - continua De Lucia - che l'attivita' pediatrica e' svolta regolarmente 
durante i giorni feriali dai Pediatri di Libera Scelta mentre la medesima attivita' e' svolta nei giorni 
festivi, prefestivi e notturni dai medici di continuita' assistenziale. Nel progetto di consulenza si 
offrono 60 euro ad ora, che piu' i contributi fanno quasi 800 euro per un turno di 12 ore, di compenso 
ai Pediatri di Libera Scelta, ad un costo che sembra spropositato in quanto per la medesima 
prestazione viene erogato con un compenso 29 euro lordi ai medici di specialistica ambulatoriale; 
per di piu', c'e' da aggiungere, che quest'attivita' puo' essere svolta molto bene dai medici della 
Continuita' Assistenziale con circa 23 euro lordi all'ora. Siamo al libero arbitrio. Il provvedimento 
regionale crea una disparita' salariale trai i medici, favorendo la duplicazione delle spese, non 
valorizzando a pieno le competenze dei medici di Continuita' Assistenziale. Il decreto deve essere 
ritirato, per il bene dei pazienti e per il rispetto della professione medica. Lo Smi si riserva la 
possibilita' di presentare un esposto alla Corte dei Conti contro questo decreto della Giunta 
Regionale della Campania, anche se gia' in questo senso alcuni medici di Continuita' Assistenziale 
della Campania abbiano provveduto a farlo", conclude il segretario regionale della Campania del 
sindacato medici italia 
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17 Aprile 2019 

Campania. La Regione offre 60 euro l’ora ai pediatri per smaltire code ai 
pronto soccorso durante il ponte pasquale e del 1 maggio. Ma Snami e Smi 
insorgono: “Aumenta spesa e penalizza i medici della CA” 

Lo prevede il progetto “CO.S.PED.” pensato per ridurre il ricorso ai Pronto 
Soccorsi pediatrici durante le festività tra il 20 aprile e il 1 maggio. Ma per 
lo Smi e lo Snami si crea disparità trai medici e aumenta i costi per la 
sanità pubblica (“il compenso dei pediatri, con i contributi, arriverebbe a 
quasi 800 euro per un turno di 12 ore contro i 29 euro lordi dei medici di 
Specialistica Ambulatoriale”). Presentato un esposto alla Corte dei Conti. 
Chiesto il ritiro del decreto. IL DECRETO 

17 APR - La regione Campania con un suo decreto dirigenziale, il n. 70 del 9 aprile del 2019, ha dato 
corso al Progetto di Consulenza Specialistica Pediatrica “CO.S.PED.” allo scopo d’intercettare i 
codici bianchi pediatrici sul territorio e ridurre il ricorso ai Pronto Soccorsi pediatrici durante le 
festività tra il 20 aprile e il 1 maggio. Ma i sindacati insorgono, perché “tale misura è ai limiti del 
paradosso in quanto causa un aumento di spese per il servizio sanitario pubblico e crea una disparità 
salariale tra i medici”, come evidenzia Luigi De Lucia, Segretario regionale della Campania dello 
SMI. Sulla stessa linea lo Snami, che ha firmato un esposto presentato alla Corte dei Conti per 
segnalare le criticità e chiedere il ritiro del decreto. 
 
“Occorre ricordare – spiega De Lucia in una nota - che l’attività pediatrica è svolta regolarmente 
durante i giorni feriali dai Pediatri di Libera Scelta mentre la medesima attività è svolta nei giorni 
festivi, prefestivi e notturni dai medici di Continuità Assistenziale. 

Nel progetto di consulenza si offrono 60 euro ad ora.“Più i contributi  fanno quasi 800 euro per un 
turno di 12 ore, di compenso ai Pediatri di Libera Scelta, ad un costo che sembra spropositato in quanto 
per la medesima prestazione viene erogato un compenso 29 euro lordi ai medici di Specialistica 
Ambulatoriale”, evidenzia lo Smi. Il tutto per una attività che “può essere svolta molto bene dai medici 
della Continuità Assistenziale con circa 23 euro lordi all’ora. Siamo al libero arbitrio”, continua De Lucia. 
 
Per lo Smi, dunque, “il provvedimento regionale crea una disparità salariale trai i medici, favorendo 
la duplicazione delle spese, non valorizzando a pieno le competenze dei medici di Continuità 
Assistenziale. Il decreto deve essere ritirato, per il bene dei pazienti e per il rispetto della professione 
medica”. Anche lo SMI si dice pronto a presentare un esposto alla Corte dei Conti “anche se già in 
questo senso alcuni medici di Continuità Assistenziale della Campania abbiano provveduto a farlo”. 
 
Anche per Antonio Merola, sindacalista dello Snami e firmatario dell’esposto già sempre ntato, “il 
meccanismo adottato è oneroso e controproducente. Infatti a tali Pediatri non viene richiesto di essere 
presenti nei locali del Pronto Soccorso, ma di ‘rinforzare’ le guardie mediche sul territorio. Ciò, a parere 
dei medici di guardia medica che hanno scritto un esposto alla Corte dei Conti, crea un contenzioso 
con i medici di guardia medica: i pediatri lavorano solo di giorno nei festivi e prefestivi (ad un costo 
esorbitante), i medici di guardia medica anche di notte e  mediante visite domiciliari”. 
 
“L’Asl Caserta – conclude Merola - per lo stesso motivo, chiese ai medici di Guardia Medica di 
intercettare i codici bianchi (non pediatrici), ma invitando i medici stessi a lavorare nell'ambito della 
struttura Ospedaliera. Perché per i pediatri non è stato previsto lo stesso meccanismo?”. 
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17 Aprile 2019 

Smi: “Trattativa non parte” 

17 APR - “All’ultima riunione presso la SISAC (struttura interregionale sanitari convenzionati) a Piazza 
Barberini, a Roma  la discussione  per il rinnovo dell'accordo nazionale per i medici di medicina 
generale ha avuto una carattere di frammentario, non riuscendo ad avviare un vero e proprio 
negoziato  sull’insieme del contratto, che è fermo da più di dieci anni” così in una nota stampa del 
Sindacato Medici Italiani che era presente all’incontro con una delegazione composta da Pina Onotri, 
Segretario  Generale, Enzo Scafuro, Responsabile Area Convenzionata e Gian Massimo 
Gioria, Responsabile Assistenza Primaria. 

“Lo SMI – prosegue il comunicato - ha sostenuto la necessità di prevedere un tavolo tecnico ad hoc 
per il 118, per la medicina servizi e quella penitenziaria, mentre ha richiesto regole certe per l’accesso 
alla professione. Provvedimenti chiari devono essere contenuti nell’accordo collettivo nazionale di 
MMG e che integrino le misure previste dal decreto Semplificazioni, che in via transitoria fino al 2021 
ha previsto la possibilità di assegnare incarichi a medici iscritti al corso di formazione specialistica. Va 
chiarita, inoltre, la questione irrisolta della quota che l’INAIL dovrà investire nella quota capitaria della 
Medicina Generale.” 
 
Lo SMI “non è disposto in nessun caso a chiudere l’accordo in mancanza soprattutto di chiarezza 
economica. In questo contesto l’Accordo Collettivo Nazionale di MMG dovrà sostenere con decisione 
l’aumento delle borse di studio a favore della formazione dei giovani medici nell’ambito della medicina 
generale e delle specializzazioni” conclude la nota. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Testata Data 
 

 
 

29 Marzo 2019 

Convenzione, clima teso Sisac e sindacati. I nodi su 
tempi, giovani Mmg e Inail 
Clima più teso tra sindacati dei medici di famiglia e Sisac alla trattativa per l'accordo nazionale 2016-18. Lo 

rendono noto i sindacati medici. Sulla parte economica, nell'ultima tornata l'altro ieri, Fimmg ha chiesto 

alle Regioni la disponibilità a stipulare una pre-intesa che «avrebbe adeguato più rapidamente i compensi 

per i medici di medicina generale stabilizzandoli al 2017» ma le Regioni hanno detto no, si deve affrontare 

il rinnovo di tutto l'impianto con un «allungamento dei tempi che andrà ben oltre le elezioni europee». Lo 

rende noto Silvestro Scotti, Segretario Fimmg. Il Presidente Snami Angelo Testa sulla parte normativa 

anticipa: «Dall'ultimo accordo sono passati dieci anni e le cure territoriali necessitano di riferimenti 

adeguati alla situazione professionale del momento, anche alla luce dei pazienti cronici e fragili in continuo 

aumento e di un territorio che necessita di ulteriori finanziamenti». Il Sindacato Medici Italiani, altro 

protagonista, non intende chiudere in mancanza di chiarezza economica. La delegazione guidata dalla 

Segretaria Nazionale Pina Onotri ammette come la discussione con Sisac abbia avuto «un carattere 

frammentario, non riuscendo ad avviare un vero e proprio negoziato». Si è passato poi a due temi 

collaterali e spinosi: l'ingresso dei giovani medici del triennio anticipato in graduatoria e nelle zone carenti 

e i certificati di infortunio e malattia professionale. 

 

Il decreto Semplificazioni consente in via transitoria fino al 2021 di assegnare incarichi a medici iscritti al 

corso di formazione specialistica ma sui criteri di interpello dei tirocinanti Sisac e sindacati devono mettersi 

d'accordo. Intanto però le Regioni, di cui Sisac è emanazione, hanno diramato loro linee guida. La Fimmg 

ha "chiesto e ottenuto" che la Sisac, «verifichi in Conferenza delle Regioni la necessità e l'urgenza di un 

nuovo atto di indirizzo riferito all'articolo 9 del "decreto semplificazioni" che in fase di prima applicazione, 

ovvero nella pubblicazione dei bandi regionali delle carenze di medicina generale, sta già mostrando 

criticità evidentemente connesse alla mancata contrattazione. Snami si dice "in attesa dell'atto di 

indirizzo", mentre Smi sostiene la necessità di prevedere un tavolo tecnico ad hoc per il 118, per la 

medicina servizi e quella penitenziaria, e chiede regole certe per l'accesso alla professione.  

 

Sui certificati d'infortunio, la Finanziaria stanzia 25 milioni per pagare in quota capitaria un tot a medico 

uguale per tutti ciò che fino al 2018 i Mmg eseguivano in libera professione (e prima ancora con una 

convenzione con l'Inail disdettata nel 2009, invio telematico del certificato a 32,50 euro). Snami e Smi 

osservano che spetta alla trattativa spiegare come i Mmg, e quelli di Pronto soccorso, spesso autori del 

primo certificato di infortunio, si devono ripartire gli emolumenti. Fimmg ha chiesto alle Regioni di risolvere 

la questione del riparto del fondo Inail rapidamente, permettendo di definire in convenzione sia 

l'incremento della quota capitaria per i Mmg sia gli arretrati, «visto l'obbligo imposto per legge con 

decorrenza dal 1° gennaio 2019. Sarebbe paradossale pretendere che un professionista effettui 

obbligatoriamente una prestazione in assenza di una definizione preventiva dei legittimi emolumenti». 

  

«Per evitare inutili perdite di tempo e abbreviare i tempi delle trattative, Fimmg ha chiesto e si è condiviso 

un metodo che consenta di consolidare progressivamente i nuovi articoli concordati partendo dall'attuale 

Accordo nazionale. «Fimmg vigilerà e si adopererà affinché tutti, Sisac, Comitato di Settore, Commissione 

Salute, Conferenza delle Regioni, Ministero siano "sul pezzo". E "stare sul pezzo" è dare le giuste 

soddisfazioni economiche, professionali e motivazionali alla medicina generale italiana, attese da dieci 



anni». Lo Snami con il presidente Angelo Testa invece ha chiesto che il nuovo accordo sia ridiscusso e 

riscritto completamente «anche per evitare che richiami e modifiche possano creare dubbi interpretativi 

ed equivoci che nel recente passato hanno creato non pochi problemi alla categoria».  
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17 Aprile 2019 

Consulenza specialistica pediatrica, SMI Campania: decreto va ritirato 
 
Per il Sindacato il Progetto di Consulenza Specialistica Pediatrica 
causerebbe un aumento di spese e creerebbe una disparità salariale tra 
i medici 
 

La regione Campania con un suo decreto dirigenziale n. 70 del 9 aprile del 2019 ha dato corso 

al Progetto di Consulenza Specialistica Pediatrica. L’obiettivo – si legge in una nota dell’Ente 

– è quello di ridurre attraverso il potenziamento delle cure pediatriche territoriali il ricorso ai 

Pronto Soccorso in uno dei periodi più a rischio dal punto di vista influenzale e di maggior 

carico per le strutture sanitarie. Le Asl hanno quindi iniziato la raccolta delle adesioni dei 

pediatri chiamati a partecipare su base volontaria. 

Tale misura – denuncia lo SMI – “è ai limiti del paradosso”. Infatti, secondo il Sindacato Medici 

Italiani, causerebbe un aumento di spese per il servizio sanitario pubblico e creerebbe una 

disparità salariale tra i medici. 

“Occorre ricordare – dichiara il segretario regionale dello SMI campano Luigi De Lucia – che 

l’attività pediatrica è svolta regolarmente durante i giorni feriali dai Pediatri di Libera Scelta 

mentre la medesima attività è svolta nei giorni festivi, prefestivi e notturni dai medici di 

Continuità Assistenziale”. 

Il Sindacato spiega che nel progetto di consulenza si offrono 60 euro ad ora. Ciò significa, 

aggiungendo i contributi, un compenso di quasi 800 euro  per un  turno di 12 ore. Per lo SMI 

il costo “sembra spropositato” in quanto per la medesima prestazione viene erogato un 

compenso di 29 euro lordi ai medici di Specialistica Ambulatoriale. Per di più, evidenzia De 

Lucia – “quest’attività può essere svolta molto bene dai medici della Continuità Assistenziale 

con circa 23 euro lordi all’ora. Secondo il rappresentante sindacale “siamo al libero arbitrio”. 

“Il decreto deve essere ritirato – conclude il segretario regionale  – per il bene dei pazienti e 

per il rispetto della professione medica. Lo SMI si riserva la possibilità di presentare un 

esposto alla Corte dei Conti contro questo decreto della Giunta Regionale della Campania”. 
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18 Aprile 2019 

Accordo nazionale per i mmg, SMI: trattative non partono 

A conclusione dell’ultima riunione in Sisac il Sindacato Medici Italiani espone i nodi legati 
alla trattativa per il rinnovo dell’Accordo nazionale per i mmg. Per l’organizzazione occorre 
soprattutto chiarezza dal punti di vista economico  

La discussione  per il rinnovo dell’accordo nazionale per i medici di medicina generale ha 

avuto una carattere di frammentario. Nello specifico, non è riuscita ad avviare un vero e 

proprio negoziato  sull’insieme del contratto, che è fermo da più di dieci anni. Questo il 

commento dello SMI a conclusione dell’ultima riunione che si è in Sisac (Struttura 

interregionale sanitari convenzionati), nella sede di Piazza Barberini a Roma. 

Il Sindacato Medici Italiani era presente  all’incontro con una delegazione composta dal 

segretario  generale Pina Onotri, dal responsabile area convenzionata Enzo Scafuro, e dal 

responsabile assistenza primaria Gian Massimo Gioria. 

“Lo SMI – si legge in una nota dell’organizzazione sindacale – ha sostenuto la necessità di 

prevedere un tavolo tecnico ad hoc per il 118, per la medicina servizi e quella penitenziaria, 

mentre ha richiesto regole certe per l’accesso alla professione. Provvedimenti chiari devono 

essere contenuti nell’accordo collettivo nazionale di MMG e che integrino le misure previste 

dal decreto Semplificazioni, che in via transitoria fino al 2021 ha previsto la possibilità di 

assegnare incarichi a medici iscritti al corso di formazione specialistica”. 

Per il Sindacato va chiarita, inoltre, la questione irrisolta della quota che l’INAIL dovrà investire 

nella quota capitaria della Medicina Generale. 

“Lo SMI – conclude l’Associazione – non è disposto in nessun caso a chiudere l’accordo in 

mancanza soprattutto di chiarezza economica. In questo contesto l’Accordo Collettivo 

Nazionale di MMG dovrà sostenere con decisione l’aumento delle borse di studio a favore 

della formazione dei giovani medici nell’ambito della medicina generale e delle 

specializzazioni”. 
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18 Aprile 2019 

Rinnovo accordo nazionale MMG, Sindacato Medici Italiani: “Le trattative 
non partono” 

Roma, 17 aprile 2019 – “All’ultima riunione presso la SISAC (struttura 

interregionale sanitari convenzionati) a Piazza Barberini, a Roma la discussione 

per il rinnovo dell’accordo nazionale per i medici di medicina generale ha avuto 

una carattere di frammentario, non riuscendo ad avviare un vero e proprio 

negoziato sull’insieme del contratto, che è fermo da più di dieci anni”, così in 

una nota stampa del Sindacato Medici Italiani che era presente all’incontro con 

una delegazione composta da Pina Onotri, Segretario Generale, Enzo Scafuro, 

Responsabile Area Convenzionata e Gian Massimo Gioria, Responsabile 

Assistenza Primaria. 

“Lo SMI ha sostenuto la necessità di prevedere un tavolo tecnico ad hoc per il 

118, per la medicina servizi e quella penitenziaria, mentre ha richiesto regole 

certe per l’accesso alla professione. Provvedimenti chiari devono essere 

contenuti nell’accordo collettivo nazionale di MMG e che integrino le misure 

previste dal decreto Semplificazioni, che in via transitoria fino al 2021 ha 

previsto la possibilità di assegnare incarichi a medici iscritti al corso di 

formazione specialistica. 

Va chiarita, inoltre, la questione irrisolta della quota che l’INAIL dovrà investire 

nella quota capitaria della Medicina Generale. 

Lo SMI non è disposto in nessun caso a chiudere l’accordo in mancanza 

soprattutto di chiarezza economica. In questo contesto l’Accordo Collettivo 

Nazionale di MMG dovrà sostenere con decisione l’aumento delle borse di 

studio a favore della formazione dei giovani medici nell’ambito della medicina 

generale e delle specializzazioni” conclude la nota dello SMI. 
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17 Aprile 2019 

Medici famiglia, Smi: trattative per rinnovo accordo non partono 

Medici famiglia, Smi: trattative per rinnovo accordo non partono Nota del Sindacato Medici Italiani 

Roma, 17 apr. (askanews) - "All'ultima riunione presso la SISAC (struttura interregionale sanitari 

convenzionati) a Piazza Barberini, a Roma la discussione per il rinnovo dell'accordo nazionale per i 

medici di medicina generale ha avuto una carattere di frammentario, non riuscendo ad avviare un vero 

e proprio negoziato sull'insieme del contratto, che è fermo da più di dieci anni": così in una nota stampa 

il Sindacato Medici Italiani che era presente all'incontro con una delegazione composta da Pina Onotri, 

Segretario Generale, Enzo Scafuro, Responsabile Area Convenzionata e Gian Massimo Gioria, 

Responsabile Assistenza Primaria. "Lo Smi - si legge - ha sostenuto la necessità di prevedere un 

tavolo tecnico ad hoc per il 118, per la medicina servizi e quella penitenziaria, mentre ha richiesto 

regole certe per l'accesso alla professione. Provvedimenti chiari devono essere contenuti nell'accordo 

collettivo nazionale di MMG e che integrino le misure previste dal decreto Semplificazioni, che in via 

transitoria fino al 2021 ha previsto la possibilità di assegnare incarichi a medici iscritti al corso di 

formazione specialistica. Va chiarita, inoltre, la questione irrisolta della quota che l'INAIL dovrà investire 

nella quota capitaria della Medicina Generale. Lo Smi non è disposto in nessun caso a chiudere 

l'accordo in mancanza soprattutto di chiarezza economica. In questo contesto l’Accordo Collettivo 

Nazionale di MMG dovrà sostenere con decisione l'aumento delle borse di studio a favore della 

formazione dei giovani medici nell'ambito della medicina generale e delle specializzazioni" conclude la 

nota. 

 


