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SANITÀ. SMI: DEFINIRE FABBISOGNI STANDARD MEDICI SPECIALISTI, BENE GRILLO  
 
(DIRE) Roma, 21 mar. - "Se sono veri i dati che nei prossimi 5 anni mancheranno migliaia medici di 
famiglia e circa 16 500 tra medici specialisti, con punte piu' alte di carenza tra i medici dell'emergenza 
e i pediatri, ben venga, allora, l'impegno concreto della Ministra alla Salute, Giulia Grillo per sbloccare 
le assunzioni di medici e sanitari nel Servizio Sanitario Nazionale". Lo ha dichiarato Pina Onotri 
segretario generale dello Smi (Sindacato Medici Italiani). "Per i medici di famiglia ci battiamo da tempo 
per l'estensione sul territorio nazionale delle strutture- continua Onotri- organizzate ed integrate della 
assistenza primaria come punti di riferimento forti per la cittadinanza sia per le cure, ma anche per i 
programmi di prevenzione, educazione ed empowerment dei pazienti e delle loro famiglie; per il ruolo 
unico a tempo pieno per tutti medici convenzionati con il SSN Per i medici specialisti, si tratta, invece, 
di definire i fabbisogni standard del personale, soprattutto di quelli dove si e' in presenza di una 
maggiore carenza, come tra i medici dell'emergenza e trai pediatri. Le ASL e le aziende ospedaliere 
non hanno piu' alibi: devono redigere le loro piante organiche, bandire i concorsi per le specializzazioni 
carenti di organico. Lo Smi sostiene da tempo che si debbano adeguare le dotazioni organiche sulla 
base dei reali bisogni di salute, facendo attenzione ad una equa distribuzione dell'offerta assistenziale 
sul territorio. Allo stesso tempo molti medici specialisti devono essere messi in condizione di superare 
il loro stato di precariato attraverso la stabilizzazione dei contratti atipici e la disincentivazione 
dell'utilizzo di personale gestito da organizzazioni esterne (cooperative, ecc.).Ci auguriamo che il 
ministro Giulia Grillo riesca a rimuovere tutti gli ostacoli per l'assunzione di migliaia nuovi medici, utili 
per la tutela della salute, indispensabili per sostenere il carattere unitario del Servizio Sanitario 
Nazionale", conclude Onotri. (Red/ Dire) 16:59 21-03-19 NNNN 
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Sbloccare le assunzioni per il SSN, SMI plaude all’impegno del 
Ministro Grillo 

Sbloccare le assunzioni per il SSN, SMI 
plaude all’impegno del Ministro Grillo 
Roma, 21 marzo 2019 – “Se sono veri i dati che nei prossimi 5 anni mancheranno 

migliaia medici di famiglia e circa 16 500 tra medici specialisti, con punte più alte di 

carenza tra i medici dell’emergenza e i pediatri, ben venga, allora, l’impegno concreto 

della Ministra alla Salute, Giulia Grillo per sbloccare le assunzioni di medici e sanitari 

nel Servizio Sanitario Nazionale”, ha dichiarato Pina Onotri Segretario Generale dello 

SMI (Sindacato Medici Italiani). 

“Per i medici di famiglia ci battiamo da tempo per l’estensione sul territorio nazionale 

delle strutture organizzate ed integrate della assistenza primaria come punti di 

riferimento forti per la cittadinanza sia per le cure, ma anche per i programmi di 

prevenzione, educazione ed empowerment dei pazienti e delle loro famiglie;per il ruolo 

unico a tempo pieno per tutti medici convenzionati con il SSN”, continua Onotri. 

“Per i medici specialisti, si tratta, invece, di definire i fabbisogni standard del personale, 

soprattutto di quelli dove si è in presenza di una maggiore carenza, come tra i medici 

dell’emergenza e trai pediatri. Le ASL e le aziende ospedaliere non hanno più alibi: 

devono redigere le loro piante organiche, bandire i concorsi per le specializzazioni 

carenti di organico” continua Onotri. 

“Lo SMI sostiene da tempo che si debbano adeguare le dotazioni organiche sulla base 

dei reali bisogni di salute, facendo attenzione ad una equa distribuzione dell’offerta 

assistenziale sul territorio. Allo stesso tempo molti medici specialisti devono essere 

messi in condizione di superare il loro stato di precariato attraverso la stabilizzazione 



dei contratti atipici e la disincentivazione dell’utilizzo di personale gestito da 

organizzazioni esterne (cooperative, ecc.)”. 

“Ci auguriamo che il ministro Giulia Grillo riesca a rimuovere tutti gli ostacoli per 

l’assunzione di migliaia nuovi medici, utili per la tutela della salute, indispensabili per 

sostenere il carattere unitario del Servizio Sanitario Nazionale”, conclude Onotri. 
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L'Italia resterà senza medici, -16mila da 
qui al 2025: "Dovremo importarli 
dall'estero" 
Nei prossimi anni il nostro Paese si troverà a dover affrontare una pesante carenza di 
medici: le Regioni più colpite saranno Piemonte, Lombardia e Sicilia. L'allarme delle 
associazioni di settore: "Un esodo biblico, servono interventi immediati" 

Chirurghi, anestesisti, paediatri, ma anche specialisti in rianimazione nella terapia 
intensiva e nella medicina d'urgenza: da qui al 2025 l'Italia perderà migliaia di medici su 
tutto il territorio nazionale, che i sindacati di settore quantificano in più di 16mila unità. Un 
numero enorme che preoccupa molto i camici bianchi, proprio a causa di una mancanza 
di ricambio che potrebbe provocare un vero e proprio 'vuoto' in un settore così importante, 
per non dire vitale. A disegnare la mappa dei medici che 'scompariranno' dallo Stivale nei 
prossimi anni è stata l’associazione dei medici dirigenti, Anaao Assomed, che ha 
quantificato le perdite Regione per Regione. 

Le carenze più pesanti saranno in Piemonte, dove mancheranno circa 2mila camici 
bianchi, poi segue la Lombardia, con una quota di poco inferiore, e la Sicilia, che si troverà 
senza 2.251 specialisti. Un 'buco' che ha messo in allarme tutte le associazioni di 
categoria, secondo cui, in mancanza di alternative, potremmo trovarci costretti a dover 
'importare' dall'estero i medici che ci mancano. 

Carenza di medici? Colpa di quota 100 

Tra le principali cause di questa 'scomparsa' di massa dei camici bianchi ci sono anche le 
recenti riforme delle pensioni: La carenza di personale medico nelle corsie ospedaliere e 
nei servizi territoriali rischia di subire una ulteriore brusca accelerazione con l’introduzione 
della “Quota 100” prevista nella Legge di Bilancio 2019”, scrivono i dirigenti medici. Nel 
triennio 2019-2021 sono previste uscite di medici fra 6 mila e 7 mila l’anno, per circa 20 
mila pensionamenti. Con Quota 100 se ne dovrebbero aggiungere altri 17/18 mila, che 
porterebbe i pensionamenti possibili a una quota di 38 mila. L’Anaao Assomed stime che 
l’uscita per Quota 100 si fermi al 25%: andrebbero in pensione circa 4500 medici. 

“Tra il 2018 e il 2025 – prosegue lo studio di Anaao Assomed - dei circa 105.000 medici specialisti 
attualmente impiegati nella sanità pubblica ne potrebbero andare in pensione circa la metà: 52.500. 
Un esodo biblico che richiede interventi immediati e fortemente innovativi per attenuarne le 
conseguenze sulla quantità e qualità dei servizi erogati ai cittadini”. Per i dirigenti medici “è a rischio la 
qualità generale del sistema perché la velocità dei processi in atto non concederà il tempo necessario 
per il trasferimento di conoscenze dai medici più anziani a quelli con meno esperienza alle spalle”. 



In tutte le regioni mancheranno medici anestesisti e rianimatori, chirurghi generali, 
internisti, cardiologi, ma anche ginecologi, psichiatri e ortopedici. Le specialità più carenti 
saranno però la medicina d’urgenza e la pediatria, che presentano mancanza di personale 
in quasi tutte le Regioni.  
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Onotri (Smi): "Adeguare le dotazioni organiche sulla base dei reali 
bisogni di salute" 
 
21 MAR - “Se sono veri i dati che nei prossimi 5 anni mancheranno migliaia medici di famiglia e circa 16.500 
tra medici specialisti, con punte più alte di carenza tra i medici dell’emergenza e i pediatri, benvenga, 
allora, l’impegno concreto della Ministra alla Salute, Giulia Grillo per sbloccare le assunzioni di medici e 
sanitari nel Servizio Sanitario Nazionale”, ha dichiarato Pina Onotri Segretario Generale dello SMI 
(Sindacato Medici Italiani). 
“Per i medici di famiglia ci battiamo da tempo per l’estensione sul territorio nazionale delle strutture 
organizzate ed integrate della assistenza primaria come punti di riferimento forti per la cittadinanza sia 
per le cure, ma anche per i programmi di prevenzione, educazione ed empowerment dei pazienti e delle 
loro famiglie; per il ruolo unico a tempo pieno per tutti medici convenzionati con il SSN “, continua Onotri. 
   
“Per i medici specialisti, si tratta, invece, di definire i fabbisogni standard del personale, soprattutto di 
quelli dove si è in presenza di una maggiore carenza, come tra i medici dell’emergenza e trai pediatri. Le 
ASL e le aziende ospedaliere non hanno più alibi: devono redigere le loro piante organiche, bandire i 
concorsi per le specializzazioni carenti di organico”, continua Onotri. 
 “Lo SMI sostiene da tempo che si debbano adeguare le dotazioni organiche sulla base dei reali bisogni di 
salute, facendo attenzione ad una equa distribuzione dell’offerta assistenziale sul territorio. Allo stesso 
tempo molti medici specialisti devono essere messi in condizione di superare il loro stato di precariato 
attraverso la stabilizzazione dei contratti atipici e la disincentivazione dell’utilizzo di personale gestito da 
organizzazioni esterne (cooperative, ecc.).Ci auguriamo che il ministro Giulia Grillo riesca a rimuovere tutti 
gli ostacoli per l’assunzione di migliaia nuovi medici, utili per la tutela della salute, indispensabili per 
sostenere il carattere unitario del Servizio Sanitario Nazionale”, conclude Onotri. 
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Rinnovo Acn in Medicina Generale: la trattativa continua 
tra precisazioni e distinguo sindacali 
Distinguo e precisazioni hanno caratterizzato i commenti dei rappresentanti sindacali a latere del 

secondo incontro svoltosi di recente con la Sisac per mettere a punto l’Accordo Collettivo Nazionale 

per la Medicina Generale. Snami chiede certezze sull’aspetto economico e dice no a nuove 

incombenze per i Mmg. 

“Le trattative sono al momento sospese – ha dichiarato Gianfranco Breccia, segretario nazionale 

dello Snami - perché abbiamo necessità di avere certezze e chiarezza su alcuni aspetti che il nostro 

sindacato ritiene nodali e pregiudiziali. Innanzi tutto l’aspetto economico, sia nazionale che regionale, 

come piccolo ristoro per una categoria che è in grossa sofferenza. Dobbiamo riflettere insieme per 

risolvere il problema della rappresentatività sindacale a livello periferico, il problema del debito 

formativo e come salvaguardare alcuni progetti virtuosi ed accordi in essere che stanno contribuendo 

a sostenere una buona sanità territoriale. Ci sono poi altri aspetti concreti della professione come la 

regolamentazione dell’accesso alla professione dei giovani medici, la necessità di trovare le soluzioni 

per formare anche fuori borsa i medici che già lavorano nel territorio, su cui bisogna impegnarsi per 

trovare tutte le soluzioni possibili atte a ‘normare’ formalmente nuove soluzioni per rafforzare i 

percorsi della Medicina Generale”. 

Più accesi i toni dello Smi che addirittura chiede l’intervento del Ministro della Salute Giulia Grillo e in 

merito alla riunione svoltasi in Sisac in una nota stampa precisa: “Vi è stato il tentativo di mortificare 

economicamente la classe medica non essendo stato chiarito quante sia il riparto delle risorse 

nazionali e regionali messe a disposizione per la stipula dell’accordo. La Sisac sta portando avanti il 

progetto del regionalismo differenziato, così come voluto dalle regioni Veneto, Lombardia ed Emilia 

Romagna a scapito della Medicina Generale non chiarendo quali siano gli stanziamenti per gli 

accordi regionali”. 

“Lo Smi chiede l’intervento del ministro della Salute, Giulia Grillo, perché sommando le questioni 

inerenti la carenza dei medici, quella dei prepensionamenti a questo pessimo accordo collettivo 

nazionale per i Mmg si correrà il rischio di assestare un colpo mortale all’assistenza primaria nel 

nostro Paese”. “La trattativa è stata sospesa - conclude la nota stampa - in base alle indicazioni delle 

organizzazioni sindacali presenti”. 

Di tutt’altro tenore le considerazioni della Fimmg a latere dell’incontro svoltosi in Sisac che il 

segretario generale della Silvestro Scotti ha definito “serrato ma proficuo” sottolineando che sono 

stati chiariti gli obiettivi economici e professionali possibili da raggiungere nell’immediato. 

“Una contrattazione sindacale efficace non può che partire dalla definizione degli obiettivi - ha 

precisato Scotti - in questo senso la riunione è stata utile e direi costruttiva nell’ottica di una Medicina 

Generale che veda riconosciuto un ruolo centrale nell’erogazione dell’assistenza sia sotto il profilo 



economico, sia sotto il profilo strettamente professionale”. 

La riunione è servita ad evidenziare la posizione della Fimmg rispetto alla possibilità di chiudere 

rapidamente un contratto, partendo chiaramente dalla definizione di obiettivi concreti. La nostra 

posizione è chiara: la Medicina Generale non può più attendere - prosegue Scotti - serve il prima 

possibile almeno un adeguamento, anche intermedio, della retribuzione”. Il segretario generale 

Fimmg ha infatti ricordato che quella dei medici di Medicina Generale è l’unica categoria che vede la 

propria retribuzione ferma al 2010, non potendo avvalersi delle indennità di vacatio contrattuale, che 

invece in automatico sono riconosciute a tutti gli altri settori del pubblico impiego”. 

“Non siamo interessati ai populismi – tiene a sottolineare Scotti – la Fimmg vuole lavorare con serietà 

portando avanti un confronto serrato ma efficace. Avevamo consapevolezza della carenza di alcune 

coperture per la parte economica riferita al 2018 e considerando che per chiudere tutta la quota 

economica si dovrà affrontare tutto il normativo, Fimmg ha chiesto che la Sisac verifichi con il 

Comitato di settore la disponibilità anche a determinare un ulteriore adeguamento intermedio del 

contratto da chiudere in pochi mesi, un passo che vada a risolvere nell’immediato impellenze 

normative quali: certificazione Inail, accesso dei giovani, compatibilità dei medici di medicina 

generale, diritti di rappresentanza e sindacali. E non ultima la valorizzazione di una Medicina 

Generale più capace anche di libera iniziativa anche rispetto all’acquisizione di beni strumentali e 

personale che consentano di erogare un’assistenza a maggiore intensità, così che si possano 

raccogliere le sfide che la nuova demografia della popolazione e della professione ci mette di fronte e 

che saranno discusse anche nel Patto della Salute e nei prossimi documenti di finanza pubblica 

come abbiamo richiesto nei giorni scorsi in occasione degli incontri avuti con il sottosegretario alla 

salute Luca Coletto e con il viceministro dell’economia Massimo Garavaglia. È evidente che come 

Fimmg, diversamente da altre OOSS che continuano a voler far apparire le economie dell’Acn come 

esterne alle dinamiche economiche delle leggi di bilancio, vogliamo invece giocare una partita a 360 

gradi, proseguendo la nostra politica di ricerca di risorse economiche e professionali grazie, a latere 

del rinnovo dell’Acn, ad interventi del governo su ambiti di finanziamento che siano fuori dal Fondo 

Sanitario Nazionale”. 
 


