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21 giugno 2019 
MEDICI DI FAMIGLIA E PROBLEMI DI PARCHEGGIO 
 
Gentile Direttore, 
lo svolgimento dell’attività di medico di medicina generale si scontra quotidianamente con la necessità di 
dover parcheggiare l’auto presso il domicilio del paziente o presso l’ambulatorio, che spesso non è uno 
soltanto ma due, tre, anche sette in qualche caso. 
 
Oltre alla necessità di dover trovare un parcheggio in area che non dia intralcio alla circolazione, i medici 
devono anche preoccuparsi di conoscere innanzitutto e di conseguenza osservare i limiti che ciascun 
Comune ha inserito nelle ordinanze che regolano la sosta dei veicoli dei professionisti sanitari. 
Alcuni Comuni infatti concedono al medico di poter parcheggiare gratuitamente anche nelle “strisce blu” 
a pagamento (con biglietti da grattare o con parcometri), altri anche nelle “strisce gialle” riservate ai 
residenti, altri solo nelle strisce bianche dove è possibile parcheggiare per tutti ma concedendo una 
estensione oraria, altri ancora anche nelle ztl, altri ancora dappertutto, nelle aree di parcheggio blu, gialle, 
bianche, ztl senza limiti orari, anche fuori dalle aree di parcheggio. 
E’ di tutta evidenza e non serve alcuna spiegazione circa la necessità del medico di non avere limitazioni 
nel parcheggio, né di aree né di tempo. 
Solo così può svolgere più agevolmente il suo lavoro, sia ambulatoriale che domiciliare, e dedicarsi alla 
cura delle persone e non alla ricerca di un parcheggio. 
In quest’ottica, il Sindacato Medici Italiani della Lombardia ha richiesto ad ANCI Lombardia di sensibilizzare 
sul tema i sindaci e gli amministratori comunale per raggiungere l’obiettivo di agevolazione alla sosta che 
abbiamo descritto, in tutta la Regione in maniera omogenea. 
Ringraziamo pertanto l’Associazione dei Comuni lombarda che ha recepito la nostra istanza e l’ha tradotta 
in una circolare inviata a tutti i Comuni della Lombardia. 
 
Siamo certi che, da parte loro, i Sindaci e gli amministratori comunali recepiranno la circolare e rivedranno 
o emaneranno le delibere che riguardano la sosta dei veicoli dei medici di medicina generale, rimuovendo 
eventuali limiti in esse previsti e si prodigheranno per agevolare il rilascio di tali permessi alla sosta. 
Siamo disponibili a collaborare con i Comuni per definire insieme una procedura snella ed efficace per tali 
autorizzazioni alla sosta. 
 
Dott. Massimo Gatto 
Vice segretario SMI Lombardia 
Responsabile Area Convenzionata. 
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IL MEDICO COSMO DE MATTEIS ELETTO PRESIDENTE NAZIONALE EMERITO DELLO SMI 
 
Giugno 18, 2019  Si è chiuso questo fine settimana, a Tivoli, in un clima di partecipazione e di 
condivisione il Congresso Nazionale Straordinario del Sindacato, che ha tracciato un bilancio del lavoro 
sindacale dell’ultimo anno e lanciato nuove sfide per lo SMI. Più di duecento delegati medici della 
medicina pubblica, privata e in convenzione hanno discusso gli ultimi cambiamenti in sanità. Eletto 
Cosmo de Matteis, un medico calabrese, Presidente Nazionale Emerito dello SMI così in una nota stampa 
nazionale dello SMI. 
La scelta del Sindacato Medici Italiani di designare Cosmo de Matteis, alla carica di Presidente Nazionale 
Emerito dello SMI rappresenta una scelta precisa del sindacato di ribadire la netta contraietà al 
regionalismo differenziato. Tale provvedimento prevede che ulteriori materie legislative (sanità, 
istruzione, tutela dell’ambiente, etc.)  siano date in esclusiva gestione alle regioni, sottraendole alla 
gestione congiunta dello Stato. 
La decisione di destinare la quasi totalità dei proventi dei residui fiscali alle Regioni del Nord metterebbe 
in grave crisi il sistema perequativo dello Stato, che con la fiscalità generale, finanzia lo stato sociale e la 
sanità di tutto il Paese. Il Mezzogiorno e la Calabria rischierebbero ancora di più di avere una sanità di 
serie b. 
Il Sindacato Medici Italiani sarà impegnato in tutta la Regione Calabria affinché le cause che hanno 
portato il servizio sanitario calabrese ad una grave situazione di stallo e di peggioramento siano rimosse. 
Bisognerà, sempre più, invece, tutelare la salute dei cittadini ed estirpate le cattive pratiche in sanità, per 
un effettivo rilancio del Servizio Sanitario Pubblico>conclude la nota. 
Il medico Cosmo De Matteis eletto Presidente Nazionale Emerito dello SMI ultima modifica: 2019-06-
18T17:33:48+02:00 da Redazione. 
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19 giugno 2019 

PS, OK A NUOVI CODICI TRIAGE E MISURE ANTI-INGORGO. ECCO LE NOVITÀ 
 
Era già in pista da questo autunno. Ora la revisione dei codici colore nei pronti soccorsi prende forma nel 
documento sul Triage recepito in conferenza stato regioni insieme a un documento sull'osservazione breve 
intensiva e a uno sugli accorgimenti anti-sovraffollamento. Non vedremo più il rosso per l'emergenza, il 
giallo per l'urgenza breve, il verde per le urgenze differibili e il bianco per le non urgenze: al loro posto 
cinque numeri, 1 per l'emergenza cui dare risposta immediata, 2 per le urgenze brevi da evadere in 15 
minuti medi, 3 per le urgenze differibili (60 minuti per dare risposta), 4 per le urgenze minori da evadere 
in 2 ore, 5 per gli altri casi meno gravi (4 ore di attesa). Per le ultime tre fasi sarà possibile la rivalutazione 
a giudizio dell'infermiere di triage (che deve avere un apposito corso alle spalle, 16 ore) o a richiesta del 
paziente o alla scadenza del tempo d'attesa. In ogni caso in Ps non si potrà aspettare più di 8 ore. 
Dopodiché il paziente andrà dimesso, ricoverato, trasferito ad altro ospedale più appropriato, oppure 
ammesso nell'osservazione breve intensiva OBI, che a sua volta dopo massimo di 32 ore prevede 
dimissione o ricovero. Il documento sul triage detta i requisiti strutturali e di personale in queste unità 
attive H24. Basilare la presenza del medico ma un infermiere in linea nel Ps semplice, 2 più uno di supporto 
nei dipartimenti DEA di 1° e 2° livello, in questi ultimi anche una quarta unità per la rivalutazione. Sono 
previste misure per gestire il rischio clinico, evidenziare maltrattamenti su minori, donne, anziani, per 
disturbi del comportamento di adulti e bambini. Un sotto-allegato sul Ps ostetrico prevede percorsi 
specifici. Si contempla il fast track infermieristico - l'infermiere può inviare il paziente allo specialista 
otorino, oculista, odontoiatra, ginecologo, dermatologo per visite ambulatoriali dirette -e il see and treat 
per un primo soccorso ai pazienti meno gravi. 
Le linee guida di OBI -richieste dopo il DM 70 sugli standard ospedalieri -riguardano ricoveri temporanei in 
osservazione clinica, terapie a breve termine per patologie medio-complesse, approfondimento 
diagnostico pre-ricovero o dimissione e cercano un'uniformità tra le diverse interpretazioni delle regioni. 
Si prevede una postazione ogni 5 mila accessi in Ps, una ogni 4 mila accessi pediatrici, un infermiere quando 
si viaggia sopra le 5 postazioni, due oltre le 9. La decisione di ammettere il paziente in OBI va presa dal 
medico di Ps sentiti gli specialisti d'unità operativa interessati. Il rimborso può avvenire a forfait 
assistenziale, o a forfait di pacchetto di prestazioni per patologia. E' fornito un primo elenco di patologie 
dove l'OBI può essere indicata. Infine, la gestione del sovraffollamento in Ps, una questione legata ad 
eccesso di domanda, rallentamenti nella gestione interna dei pazienti, difficoltà a dimettere. Si individuano 
due figure necessitanti di formazione ad hoc, l'emergency manager per facilitare i ricoveri in emergenza, 
e il bed manager per la corretta gestione dei letti. Nel documento non è specificato se si tratti di medici o 
infermieri. «Molti aspetti di questo e degli altri due documenti sono parti di un percorso da costruire ma 
si tratta in ogni caso di un triplice passo importante, al quale abbiamo contribuito con la past president 
Cinzia Barletta», dice Fabiola Fini presidente di Fimeuc, Federazione che raggruppa le associazioni di medici 
e operatori di emergenza urgenza. «Un plauso va al Ministro della Salute e al Direttore Generale Agenas 
Nicola Bevere per aver sbloccato i tre testi. Ora servono risorse di personale e strutturali: giusto aver fissato 
un tempo massimo in Osservazione breve di 32 ore, ma senza letti o personale come si fa a rispettarlo? 
Come Fimeuc suggeriamo un prossimo tavolo per affrontare alcune problematiche dell'Obi e per fornire il 
nostro contributo sui testi approvati». 
«Sui nuovi protocolli numerici per il triage sottolineo come sia vantaggioso per tutti aver distinto sull'ex 
codice verde i casi più complessi che presentano maggiori rischi (nuovo codice 3) dai "minori" (nuovo 
codice 4). Quanto al documento anti-sovraffollamento -continua Fini che è anche vicesegretario del 
sindacato Smi- emerge la necessità di organizzarsi in modo da evitare tempi morti; oggi il paziente valuta 
soggettivamente il fatto di non essere preso in carico, non pesa il concetto di priorità assegnata a un malato 
più grave. Servono formazione del personale, segnaletica, front office, educazione sanitaria. Ancora una 



volta risorse». Ma anche avessimo dei pronti soccorsi che rispettano i tempi, se le attese sul territorio 
restano lunghissime non si riverseranno tutti a maggior ragione negli ospedali? «Sono ottimista, una volta 
che applicassimo le linee guida e gestite al meglio le urgenze avremmo una visione più chiara dei servizi 
utili ai pazienti anziani, scompensati sul territorio, e ciò ci aiuterebbe a costruire percorsi extra-ospedalieri, 
e inaugurare una collaborazione ospedale-territorio reale. 
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20 giugno 2019 

DECRETO CALABRIA, SMI: SULLA FORMAZIONE POST LAUREA SERVE RIFORMA STRUTTURALE 
 
«Il Decreto Calabria approvato al Senato è importante per la sanità italiana e per la formazione medica 
post-laurea». Questo il commento di Delia Epifani, responsabile nazionale Smi Formazione e Prospettive, 
in merito all'approvazione del decreto Calabria. 
La misura prevede l'accesso con graduatoria riservata ai medici che, idonei al concorso d'ammissione al 
Corso Specifico di Formazione in Medicina Generale, non risultino vincitori di borsa, introducendo inoltre 
il requisito dei 24 mesi di servizio, anche non continuativo, nell'ambito delle funzioni convenzionali previste 
da Acn. «Se è vero, però, che tale provvedimento garantisce l'erogazione di un LEA come l'assistenza 
primaria e al contempo permette a migliaia di medici che da anni lavorano all'interno del SSN senza alcuna 
tutela di avere una prospettiva di futuro - riflette - è vero anche che il Decreto appare paradossalmente 
svantaggioso per chi frequenta o ha frequentato il corso dopo aver vinto regolarmente un concorso». Se 
infatti la borsa di studio garantisce un importo di 900 euro al mese, costringe i medici che la vincono a 
sottostare a una serie di limitazioni che proibiscono l'attività libero professionale, limitazioni che invece 
non riguardano i non vincitori, lasciando aperta la possibilità di eventuali introiti. «In questo contesto, 
quindi, la libera concorrenza e la meritocrazia appaiono completamente ignorate». 
Sull'ulteriore requisito dei 24 mesi di servizio conteggiati in termini di punteggio come Acn, «a parità di 
Diploma Specifico di Formazione, i medici che avranno avuto accesso al corso per aver ottenuto un 
punteggio più alto alla graduatoria di merito saranno inevitabilmente superati da chi, pur avendo avuto 
l'onere di sostenere il Ssn in un contesto di crisi, ha comunque ottenuto ad un concorso un punteggio 
inferiore. Anche in questo contesto, la meritocrazia appare completamente ignorata, perché, 
semplicemente, non valutata». 
Malgrado la quantificazione di un budget a disposizione per l'organizzazione del percorso formativo dei 
medici in sovrannumero, restano poco chiare le esigenze e il fabbisogno delle regioni. Tralasciata inoltre 
la valutazione della qualità del Corso di formazione e delle competenze che i medici devono raggiungere, 
un aspetto recentemente preso in considerazione durante la stesura del primo "Core curriculum" della 
Medicina Generale, segno che «qualcosa si muove nel Paese». 
«Il Sindacato Medici Italiani, nel rispetto e nella tutela dei medici iscritti al Cfsmg e dei medici nel limbo 
formativo, secondo i principi della meritocrazia e nelle more dell'istituzione della Scuola di Specializzazione 
in Medicina Generale, propone l'eliminazione di ogni incompatibilità tra il Cfsmg e l'attività lavorativa 
libero-professionale per tutti i medici iscritti al corso, prescindendo dalla borsa di studio, ove l'attività 
libero-professionale sia compatibile con gli orari di svolgimento del corso anche prevedendo programmi 
formativi part-time». Viene inoltre proposta «l'esclusione di 24 mesi di titoli di servizio ai fini del calcolo 
del punteggio per l'inserimento in Graduatoria Regionale per la Medicina Generale esclusivamente per i 
medici che avranno intrapreso il percorso formativo in Medicina Generale tramite la graduatoria dedicata 
prevista dal Decreto Calabria», e caldeggiata «la rilevazione dell'effettivo stato di carenza da parte delle 
Regioni, al fine di una puntuale programmazione e un preciso calcolo del numero di medici che potranno 
accedere al Cfsmg» e la verifica delle competenze acquisite durante la formazione in base ai parametri 
abbozzati dal Core Curriculum. «È questa, secondo la mia parte sindacale, la riforma strutturale per la 
formazione dei giovani medici del nostro Paese». 
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19 giugno 2019 
EPIFANI (SMI FORMAZIONE): “SULLA FORMAZIONE DEI GIOVANI MEDICI OCCORRE UNA RIFORMA 
STRUTTURALE” 
 
"Il Decreto Calabria approvato al Senato è importante per la sanità italiana e per la formazione medica 
post-laurea", ha dichiarato Delia Epifani, Responsabile Nazionale Smi Formazione e Prospettive.  
"All’interno del decreto è previsto l’accesso con graduatoria riservata ai medici che, risultati idonei al 
concorso per l’ammissione al Corso Specifico di Formazione in Medicina Generale (Cfsmg), non siano stati 
vincitori di borsa. Requisito essenziale per accedere alla graduatoria riservata, inoltre, è anche l’aver 
prestato servizio nell’ambito delle funzioni convenzionali previste da Acn per almeno 24 mesi, anche non 
continuativi.  
Se è vero, però, che tale provvedimento garantisce l’erogazione di un Lea come l’assistenza primaria e al 
contempo permette a migliaia di medici che da anni lavorano all’interno del Ssn senza alcuna tutela di 
avere una prospettiva di futuro, è vero anche che il Decreto appare paradossalmente svantaggioso per chi 
frequenta o ha frequentato il corso dopo aver vinto regolarmente un concorso".  
"Il Decreto - prosegue - porterà alla creazione di due gruppi di medici in formazione: medici vincitori di 
concorso e di borsa e medici idonei non vincitori di borsa. La borsa non porta con sé solo circa 900 € al 
mese, ma costringe i medici che la vincono a sottostare ad una serie di incompatibilità che ne proibiscono 
l’attività libero professionale. E’ evidente, invece, che chi non è vincitore di borsa non ha alcuna limitazione 
a potenziali introiti. In questo contesto, quindi, la libera concorrenza e la meritocrazia appaiono 
completamente ignorate".  
"Si prevede come requisito essenziale di accesso alla graduatoria riservata dei titoli di servizio pari a 24 
mesi, che, al momento dell’inserimento nella Graduatoria Regionale per la Medicina Generale, saranno 
conteggiati in termini di punteggio come da ACN. Quindi, a parità di Diploma Specifico di Formazione, i 
medici che avranno avuto accesso al corso per aver ottenuto un punteggio più alto alla graduatoria di 
merito saranno inevitabilmente superati da chi, pur avendo avuto l’onere di sostenere il Ssn in un contesto 
di crisi, ha comunque ottenuto ad un concorso un punteggio inferiore. Anche in questo contesto, la 
meritocrazia appare completamente ignorata, perché, semplicemente, non valutata".  
"Si quantifica, inoltre un budget a disposizione per l’organizzazione del percorso formativo per i medici in 
sovrannumero, ma non è ancora chiaro quali siano le reali esigenze delle singole Regioni e, in particolare, 
quanti medici per Regione siano necessari".  
"Per il Corso Specifico di Formazione in Medicina Generale non si parla ancora di valutazione della qualità 
del Corso e delle competenze che i medici in formazione devono raggiungere. Ma qualcosa si muove nel 
Paese; come la notizia recente circa la stesura, fortemente voluta e coordinata dal Movimento Giotto, 
della bozza del primo Core Curriculum italiano della Medicina Generale. Il Core Curriculum, risulterebbe 
un valido strumento per uniformare gli standard formativi minimi su tutto il territorio e tendere ad una 
più ampia visione del ruolo stesso di Medico di Medicina Generale, anche in un’ottica di omologazione agli 
standard europei".  
" Il Sindacato Medici Italiani, continua Epifani, nel rispetto e nella tutela dei medici iscritti al Cfsmg e dei 
medici nel limbo formativo, secondo i principi della meritocrazia e nelle more dell’istituzione della Scuola 
di Specializzazione in Medicina Generale, propone l’eliminazione di ogni incompatibilità tra il Cfsmg e 
l’attività lavorativa libero-professionale per tutti i medici iscritti al corso, prescindendo dalla borsa di 
studio, ove l’attività libero-professionale sia compatibile con gli orari di svolgimento del corso anche 
prevedendo programmi formativi part-time".  
"L’esclusione di 24 mesi di titoli di servizio ai fini del calcolo del punteggio per l’inserimento in Graduatoria 
Regionale per la Medicina Generale esclusivamente per i medici che avranno intrapreso il percorso 
formativo in Medicina Generale tramite la graduatoria dedicata prevista dal Decreto Calabria".  
   



"La rilevazione dell’effettivo stato di carenza da parte delle Regioni, al fine di una puntuale 
programmazione e un preciso calcolo del numero di medici che potranno accedere al Cfsmg. 
L’introduzione della verifica delle competenze acquisite durante il Corso, tramite l’adozione del Core 
Curriculum della Medicina Generale. E’ questa, secondo la mia parte sindacale la riforma strutturale per la 
formazione dei giovani medici del nostro Paese", conclude Epifani. 
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20 giugno 2019 

DECRETO CALABRIA, SMI: SULLA FORMAZIONE POST LAUREA SERVE RIFORMA STRUTTURALE 
 
«Il Decreto Calabria approvato al Senato è importante per la sanità italiana e per la formazione medica 
post-laurea». Questo il commento di Delia Epifani, responsabile nazionale Smi Formazione e Prospettive, 
in merito all'approvazione del decreto Calabria. 
La misura prevede l'accesso con graduatoria riservata ai medici che, idonei al concorso d'ammissione al 
Corso Specifico di Formazione in Medicina Generale, non risultino vincitori di borsa, introducendo inoltre 
il requisito dei 24 mesi di servizio, anche non continuativo, nell'ambito delle funzioni convenzionali previste 
da Acn. «Se è vero, però, che tale provvedimento garantisce l'erogazione di un LEA come l'assistenza 
primaria e al contempo permette a migliaia di medici che da anni lavorano all'interno del SSN senza alcuna 
tutela di avere una prospettiva di futuro - riflette - è vero anche che il Decreto appare paradossalmente 
svantaggioso per chi frequenta o ha frequentato il corso dopo aver vinto regolarmente un concorso». Se 
infatti la borsa di studio garantisce un importo di 900 euro al mese, costringe i medici che la vincono a 
sottostare a una serie di limitazioni che proibiscono l'attività libero professionale, limitazioni che invece 
non riguardano i non vincitori, lasciando aperta la possibilità di eventuali introiti. «In questo contesto, 
quindi, la libera concorrenza e la meritocrazia appaiono completamente ignorate». 
Sull'ulteriore requisito dei 24 mesi di servizio conteggiati in termini di punteggio come Acn, «a parità di 
Diploma Specifico di Formazione, i medici che avranno avuto accesso al corso per aver ottenuto un 
punteggio più alto alla graduatoria di merito saranno inevitabilmente superati da chi, pur avendo avuto 
l'onere di sostenere il Ssn in un contesto di crisi, ha comunque ottenuto ad un concorso un punteggio 
inferiore. Anche in questo contesto, la meritocrazia appare completamente ignorata, perché, 
semplicemente, non valutata». 
Malgrado la quantificazione di un budget a disposizione per l'organizzazione del percorso formativo dei 
medici in sovrannumero, restano poco chiare le esigenze e il fabbisogno delle regioni. Tralasciata inoltre 
la valutazione della qualità del Corso di formazione e delle competenze che i medici devono raggiungere, 
un aspetto recentemente preso in considerazione durante la stesura del primo "Core curriculum" della 
Medicina Generale, segno che «qualcosa si muove nel Paese». 
«Il Sindacato Medici Italiani, nel rispetto e nella tutela dei medici iscritti al Cfsmg e dei medici nel limbo 
formativo, secondo i principi della meritocrazia e nelle more dell'istituzione della Scuola di Specializzazione 
in Medicina Generale, propone l'eliminazione di ogni incompatibilità tra il Cfsmg e l'attività lavorativa 
libero-professionale per tutti i medici iscritti al corso, prescindendo dalla borsa di studio, ove l'attività 
libero-professionale sia compatibile con gli orari di svolgimento del corso anche prevedendo programmi 
formativi part-time». Viene inoltre proposta «l'esclusione di 24 mesi di titoli di servizio ai fini del calcolo 
del punteggio per l'inserimento in Graduatoria Regionale per la Medicina Generale esclusivamente per i 
medici che avranno intrapreso il percorso formativo in Medicina Generale tramite la graduatoria dedicata 
prevista dal Decreto Calabria», e caldeggiata «la rilevazione dell'effettivo stato di carenza da parte delle 
Regioni, al fine di una puntuale programmazione e un preciso calcolo del numero di medici che potranno 
accedere al Cfsmg» e la verifica delle competenze acquisite durante la formazione in base ai parametri 
abbozzati dal Core Curriculum. «È questa, secondo la mia parte sindacale, la riforma strutturale per la 
formazione dei giovani medici del nostro Paese» 
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20 giugno 2019 
MEDICI FISCALI INPS/2. SMI: “ACCORDO SULLA RAPPRESENTATIVITÀ APRE STRADA ALLA 
STABILIZZAZIONE” 
 
"Nonostante i tempi ristretti previsti dall'Istituto siamo disponibili a collaborare con le altre sigle firmatarie 
per presentare una bozza di convenzione condivisa entro i primi giorni del prossimo mese. Abbiamo, per 
questo, previsto un nuovo incontro per il fine settimana". Così la Responsabile nazionale Smi medici fiscali 
Inps, Piera Mattioli. 
20 GIU - "Lo Smi ha firmato l'accordo sulla rappresentatività che stabilisce quali saranno le organizzazioni 
sindacali titolate a sottoscrivere il futuro Accordo Collettivo Nazionale della medicina fiscale; questo è il 
primo passo per far partire la trattativa per la stabilizzazione dei medici fiscali", ha dichiarato Piera Mattioli, 
Responsabile Nazionale Smi Medici Fiscali Inps. 
  
"Nonostante i tempi ristretti previsti dall'Istituto siamo disponibili a collaborare con le altre sigle firmatarie 
per presentare una bozza di convenzione condivisa entro i primi giorni del prossimo mese. Abbiamo, per 
questo, previsto un nuovo incontro per il fine settimana. Il Settore Medici Fiscali del Sindacato Medici 
Italiani prende atto della disponibilità dell’Inps e auspica di giungere ad un Accordo Collettivo Nazionale 
che possa trovare la più ampia convergenza sindacale, ponendo fine ad una condizione di precarietà dei 
medici fiscali che dura da oltre 30 anni e per ‘portare a casa’ la stabilizzazione definitiva del rapporto di 
lavoro", conclude Mattioli. 
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20 giugno 2019 

SMI: MEDICI FISCALI INPS, ACCORDO APRE STRADA A STABILIZZAZIONE (DIRE)  
 
Roma, 20 giu. - "Lo Smi ha firmato l'accordo sulla rappresentativita' che stabilisce quali saranno le 
organizzazioni sindacali titolate a sottoscrivere il futuro Accordo Collettivo Nazionale della medicina 
fiscale; questo e' il primo passo per far partire la trattativa per la stabilizzazione dei medici fiscali". Lo ha 
dichiarato Piera Mattioli, Responsabile Nazionale Smi Medici Fiscali Inps. "Nonostante i tempi ristretti 
previsti- prosegue la nota dello Smi- dall' Istituto siamo disponibili a collaborare con le altre sigle firmatarie 
per presentare una bozza di convenzione condivisa entro i primi giorni del prossimo mese. Abbiamo, per 
questo, previsto un nuovo incontro per il fine settimana. Il Settore Medici Fiscali del Sindacato Medici 
Italiani prende atto della disponibilita' dell'Inps e auspica di giungere ad un Accordo Collettivo Nazionale 
che possa trovare la piu' ampia convergenza sindacale, ponendo fine ad una condizione di precarieta' dei 
medici fiscali che dura da oltre 30 anni e per 'portare a casa' la stabilizzazione definitiva del rapporto di 
lavoro" conclude Mattioli. (Comunicati/Dire) 
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MEDICI FISCALI INPS, LA CONVENZIONE È PIÙ VICINA. FIRMATO ACCORDO SU RAPPRESENTATIVITÀ 
 
Schiarita nella trattativa dei medici fiscali. Si consolidano due certezze: ci sarà una convenzione tra la 
categoria, poco più di mille medici preposti ai controlli sui lavoratori privati -e, ora, pubblici- e l'Inps. E 
adesso si sa quali sindacati parteciperanno ai tavoli che si apriranno dal prossimo mese: Anmefi, Fimmg, 
Smi, Cgil, Snami, Sinmedico, Sumai, Simet, Anmi-Femepa e Cisl. Ieri è stato firmato l'accordo sulla prima 
rappresentatività sindacale alla presenza del presidente Inps Pasquale Tridico e della capodelegazione 
Maria Grazia Sampietro. La trattativa è ufficialmente in piedi da due anni, da quando è entrata in vigore la 
legge 75/2017 che rivede gli ambiti di competenza della medicina fiscale istituendo il Polo Unico. E fin qui 
ha proceduto tra alti e bassi. Per farla partire, era indispensabile l'accordo che stabilisce le sigle titolate a 
sottoscrivere il futuro Accordo Collettivo Nazionale come afferma Piera Mattioli, Responsabile Nazionale 
Sindacato Medici Italiani per i Medici Fiscali Inps. La sigla, tra le tre principali firmatarie per 
rappresentatività, «prende atto della disponibilità dell'INPS e auspica di giungere ad un Accordo Collettivo 
Nazionale che possa trovare la più ampia convergenza sindacale. Nonostante i tempi ristretti previsti 
dall'Istituto siamo disponibili a collaborare con le altre sigle firmatarie per presentare una bozza di 
convenzione condivisa entro i primi giorni del prossimo mese. Abbiamo, per questo, previsto un nuovo 
incontro per il fine settimana. Obiettivo, portare a casa la stabilizzazione definitiva del rapporto di lavoro», 
conclude Mattioli. Soddisfatto Biagio Papotto, Segretario Generale di Cisl Medici, che parla di una 
trattativa di fatto in piedi da sei anni che «ha portato prima al riconoscimento del Polo unico della medicina 
fiscale ed ora al riconoscimento dei sindacati dei medici fiscali ». Per Papotto, la convenzione «significherà 
contribuzione pensionistica sicura, tutela assicurativa, vantaggi economici e niente più pericolo di perdere 
il lavoro per i mille medici fiscali che ancora resistono, dopo sei anni dalla decurtazione dei loro compensi 
mensili, in attesa di un aumento economico degno di tale nome e della regolarizzazione normativa del 
tempo indeterminato e non più precario». Soddisfazione anche per il Segretario Nazionale Fimmg settore 
Inps Alfredo Petrone, che ribadisce: «Fimmg è proiettata verso un accordo intersindacale che dia 
finalmente ai medici fiscali un Accordo nazionale con tutte le tutele, pari a quelle previste dalle convenzioni 
con il Servizio sanitario nazionale, quali ad esempio Medicina Generale e Specialistica Ambulatoriale». 

 


