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19 novembre 2019 

LEGGE DI BILANCIO, SMI SOTTOPONE EMENDAMENTO A FORZE POLITICHE: «ADEGUARE STIPENDI MEDICI DI 
BASE A INFLAZIONE» 
 
19 nov.- ll Segretario Generale del Sindacato Medici Italiani Pina Onotri: «La misura proposta può contribuire, 
sicuramente, ad avvicinare i salari dei medici italiani a quelli dei professionisti europei 
«I medici di medicina generale in Italia sono circa 50mila ed i loro stipendi da oltre 10 anni non sono 
adeguatamente rivalutati sulla base dell’inflazione registrata annualmente dall’ISTAT. I medici di altri paesi 
membri dell’Unione Europea, in particolare i sanitari francesi e tedeschi godono di trattamenti salariali ben 
superiori al 30-40% dei salari dei medici italiani. Da diversi anni assistiamo ad un forte fenomeno di emigrazione 
di sanitari verso i paesi dell’Europa. Per queste ragioni abbiamo sottoposto a tutti i senatori della Commissione 
Bilancio un emendamento che ripristina un diritto mal tolto, facendo recuperare l’inflazione agli stipendi di 
medici di medicina generale del nostro Paese da dieci anni a questa parte». Così in una dichiarazione, Pina 
Onotri, Segretario Generale del Sindacato Medici Italiani nell’annunciare l’emendamento dello SMI al prossimo 
documento di bilancio dello Stato. 
«Il testo dell’emendamento prevede che al fine di assicurare per i medici di medicina generale il completo 
adeguamento dei compensi al tasso di inflazione rilevato dal 2009 al 2019, il fondo destinato ai rinnovi 
contrattuali della medicina convenzionata venga integrato con una dotazione di ulteriori 200 milioni di euro a 
decorrere dall’anno 2020 da destinare, nell’ambito delle intese Stato e Regioni, alla contrattazione collettiva 
nazionale per il triennio 2019-2021. L’adeguamento sarà rivalutato annualmente sulla base del tasso di 
inflazione programmato rilevabile dai documenti del Governo», ancora così Onotri. 
«La misura proposta può contribuire, sicuramente, ad avvicinare i salari dei medici italiani a quelli dei 
professionisti europei ponendo un freno al fenomeno migratorio verso gli altri paesi Europei, rendendo più 
attraente la professione medica soprattutto per i giovani medici che saranno incentivati a restare in Italia, 
impedendo in questo modo l’implosione del SSN. Siamo sicuri che le forze politiche presenti in Parlamento 
saranno sensibili a questo appello dei medici italiani, che lavorano, ormai da tempo, in condizioni di estrema 
difficoltà per assicurare la cura e l’assistenza a tutti cittadini italiani», conclude Onotri. 
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19 novembre 2019 

MANOVRA. SMI CHIEDE DI ADEGUARE COMPENSI MEDICI DI MEDICINA GENERALE ALL’INFLAZIONE 
 
Il sindacato propone ai senatori un emendamento alla Legge di Bilancio che prevede il completo 
adeguamento dei compensi al tasso di inflazione rilevato dal 2009 al 2019, il fondo destinato ai rinnovi 
contrattuali della medicina convenzionata viene integrato con una dotazione di ulteriori 200 milioni di 
euro a decorrere dall'anno 2020 da destinare, nell’ambito delle intese Stato e Regioni, alla contrattazione 
collettiva nazionale per il triennio 2019-2021”.   
19 NOV - “I medici di medicina generale in Italia sono circa 50 mila ed i loro stipendi da oltre 10 anni non 
sono adeguatamente rivalutati sulla base dell’inflazione registrata annualmente dall’ISTAT. I medici di 
altri paesi membri dell’Unione Europea, in particolare i sanitari francesi e tedeschi godono di trattamenti 
salariali ben superiori al 30-40% dei salari dei medici italiani. Da diversi anni assistiamo ad un forte 
fenomeno di emigrazione di sanitari verso i paesi dell’Europa. Per queste ragioni abbiamo sottoposto a 
tutti i senatori della Commissione Bilancio un emendamento che ripristina un diritto mal tolto, facendo 
recuperare l’inflazione agli stipendi di medici di medicina generale del nostro Paese da dieci anni a 
questa parte”, così in una dichiarazione, Pina Onotri, Segretario Generale del Sindacato Medici Italiani 
nell’ annunciare l’emendamento dello SMI al prossimo documento di bilancio dello Stato. 
  
“Il testo dell’emendamento – precisa Onotri - prevede che al fine di assicurare per i medici di medicina 
generale, il completo adeguamento dei compensi al tasso di inflazione rilevato dal 2009 al 2019, il fondo 
destinato ai rinnovi contrattuali della medicina convenzionata viene integrato con una dotazione di 
ulteriori 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020 da destinare, nell’ambito delle intese Stato e 
Regioni, alla contrattazione collettiva nazionale per il triennio 2019-2021. L’ adeguamento sarà rivalutato 
annualmente sulla base del tasso di inflazione programmato rilevabile dai documenti del Governo”. 
  
“La misura proposta può contribuire, sicuramente, ad avvicinare i salari dei medici italiani a quelli dei 
professionisti europei ponendo un freno al fenomeno migratorio verso gli altri paesi Europei, rendendo 
più attraente la professione medica soprattutto per i giovani medici che saranno incentivati a restare in 
Italia, impendendo in questo modo l’implosione del SSN. Siamo sicuri che le forze politiche presenti in 
Parlamento saranno sensibili a questo appello dei medici italiani, che lavorano, ormai da tempo, in 
condizioni di estrema difficoltà per assicurare la cura e l’assistenza a tutti cittadini italiani”, conclude 
Onotri. 
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19 novembre 2019 

MANOVRA, PIOGGIA DI EMENDAMENTI. SMI CHIEDE 200 MILIONI PER MMG COME RECUPERO 
INFLAZIONE: INFLAZIONE, SMI, PINA ONOTRI: SMI CHIEDE 200 MILIONI PER MMG COME RECUPERO 
INFLAZIONE.  
 
Altri 200 milioni ai medici di famiglia dopo i 235 per la diagnostica in studio? In attesa che la seconda 
ipotesi si concretizzi, un emendamento proposto dal Sindacato medici italiani a tutte le forze politiche, 
prova ad aggiungere un adeguamento all'inflazione. Questo, in una folla di modifiche al testo della 
Finanziaria che si esaminano oggi in commissione Bilancio in senato. Ben 1500, un terzo del totale, 
vengono dalle forze di governo: M5S, Pd, Italia Viva, Leu. In attesa di sapere se si annunciano 
cambiamenti sul fronte detrazioni spese sanitarie, strumentazione ai mmg e 2 miliardi all'edilizia 
sanitaria, scopriamo che i partiti puntano molto su misure a cavallo tra salute e "green". Prime 
indiscrezioni riguardano gli assorbenti (si parla di Iva speciale al 5% e non più al 10 della proposta Boldrini 
dal 22% iniziale), i profilattici e i dispositivi anticoncezionali (Iva dal 22 al 10%, proposta M5S). Le società 
di Ancod paventano una mozione approvata alla Camera per estromettere le Srl dalla pratica 
odontoiatrica. Imprese e professionisti attendono risposte sull'entità del cuneo fiscale per i dipendenti. 
In questa "quiete prima della tempesta" Smi prova ad agitare le acque con una proposta per adeguare i 
compensi all'inflazione persa in dieci anni di vacanza contrattuale (2009-19), e recuperata solo a metà 
dalla pre-intesa sulla convenzione. Smi chiede 200 milioni di euro dal 2020 da destinare, con intesa Stato-
Regioni, al nuovo accordo nazionale 2019-2021 di cui è partita la discussione in Sisac. Spiega la segretaria 
Pina Onotri: «I medici di altri paesi dell'Unione Europea, in particolare francesi e tedeschi, godono di 
trattamenti ben superiori al 30-40% dei salari dei medici italiani. Da diversi anni assistiamo ad un forte 
fenomeno di emigrazione dall'Italia. L' emendamento in Senato ripristina un diritto mal tolto. L' 
adeguamento, che chiediamo sia rivalutato annualmente sulla base del tasso di inflazione programmato, 
può contribuire ad avvicinare i salari dei medici italiani a quelli dei professionisti europei ponendo un 
freno al fenomeno migratorio, e rendendo più attraente la professione ai giovani medici che saranno 
incentivati a restare in Italia. Siamo sicuri che le forze politiche saranno sensibili. I medici italiani lavorano 
ormai da tempo in condizioni di estrema difficoltà». 
L'intervento di Onotri arriva peraltro dopo una due giorni di trattative in Sisac dove non si è parlato di 
compensi. Agenzia interregionale e sindacati hanno esaminato le norme su incompatibilità ed Ecm. Non 
sarebbero sorte fin qui questioni sostanziali, a differenza che nel tavolo con Inail dove sarebbero stati 
proposti alla medicina generale 3 milioni da dividere tra tutti i mmg in quota capitaria 
indipendentemente da chi certifica infortuni e malattie professionali dei lavoratori assistiti. 
 
Torniamo infine in parlamento, altro ramo. Alla Camera si muove il decreto fiscale in fase di conversione. 
Qui, a fianco del Pos obbligatorio per i medici, del rinnovo di super ed iper -ammortamento e del rinvio 
della fattura elettronica al 2021 per i sanitari, sono arrivate proposte delle regioni tra cui: direttori 
sanitari ed amministrativi delle Asl e degli ospedali via a 65 anni; taglio di prestazioni inappropriate in 
ricovero ordinario, day hospital, ambulatorio, long term care; aumento del tetto per le spese del 
personale. In quest'ultimo caso alla spesa storica 2018 si aggiungerebbe non più il 5% bensì il 10% 
dell'aumento spuntato dal Fondo sanitario nel 2019, ma il Ministero dell'Economia ha già detto no a 
misure di flessibilità analoghe sul personale Ssn contenute nel patto salute. 
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20 novembre 2019 

PROPOSTO UN EMENDAMENTO ALLA LEGGE DI BILANCIO CHE PREVEDE IL COMPLETO ADEGUAMENTO 
DEI SALARI DEI MEDICI ITALIANI AL TASSO DI INFLAZIONE RILEVATO DAL 2009 AL 2019 
 
“I medici di medicina generale in Italia sono circa 50 mila ed i loro stipendi da oltre 10 anni non sono 
adeguatamente rivalutati sulla base dell’inflazione registrata annualmente dall’ISTAT. I medici di altri 
paesi membri dell’Unione Europea, in particolare i sanitari francesi e tedeschi godono di trattamenti 
salariali ben superiori al 30-40% dei salari dei medici italiani. Da diversi anni assistiamo ad un forte 
fenomeno di emigrazione di sanitari verso i paesi dell’Europa”. Così il Segretario Generale del Sindacato 
Medici Italiani, Pina Onotri, che annuncia di aver sottoposto a tutti i membri della Commissione Bilancio 
del Senato, per conto della propria organizzazione, un emendamento al prossimo documento di bilancio 
dello Stato “che ripristina un diritto mal tolto, facendo recuperare l’inflazione agli stipendi di medici di 
medicina generale del nostro Paese da dieci anni a questa parte”. 
Il testo dell’emendamento – spiega la rappresentante sindacale – prevede che al fine di assicurare, per i 
medici di medicina generale, il completo adeguamento dei compensi al tasso di inflazione rilevato dal 
2009 al 2019, il fondo destinato ai rinnovi contrattuali della medicina convenzionata venga integrato con 
una dotazione di ulteriori 200 milioni di euro a decorrere dall’anno 2020 da destinare, nell’ambito delle 
intese Stato e Regioni, alla contrattazione collettiva nazionale per il triennio 2019-2021. 
“L’ adeguamento – aggiunge – sarà rivalutato annualmente sulla base del tasso di inflazione 
programmato rilevabile dai documenti del Governo”. 
Per lo SMI, la misura proposta “può contribuire, sicuramente, ad avvicinare i salari dei medici italiani a 
quelli dei professionisti europei”. In tal modo si conta di porre un freno al fenomeno migratorio verso gli 
altri paesi del vecchio continente, rendendo più attraente la professione medica, soprattutto per i 
giovani medici che saranno incentivati a restare in Italia, e impendendo l’implosione del SSN. 
“Siamo sicuri – conclude Onotri – che le forze politiche presenti in Parlamento saranno sensibili a questo 
appello dei medici italiani, che lavorano, ormai da tempo, in condizioni di estrema difficoltà per 
assicurare la cura e l’assistenza a tutti cittadini italiani”. 
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19 novembre 2019 

COMPENSI DEI MEDICI DI FAMIGLIA ADEGUATI AI TASSI DI INFLAZIONE 
 
“I medici di medicina generale in Italia sono circa 50 mila ed i loro stipendi da oltre 10 anni non sono 
adeguatamente rivalutati sulla base dell’inflazione registrata annualmente dall’ISTAT. I medici di altri 
paesi membri dell’Unione Europea, in particolare i sanitari francesi e tedeschi godono di trattamenti 
salariali ben superiori al 30-40% dei salari dei medici italiani. Da diversi anni assistiamo ad un forte 
fenomeno di emigrazione di sanitari verso i paesi dell’Europa. Per queste ragioni abbiamo sottoposto a 
tutti i senatori della Commissione Bilancio un emendamento che ripristina un diritto mal tolto, facendo 
recuperare l’inflazione agli stipendi di medici di medicina generale del nostro Paese da dieci anni a 
questa parte” così in una dichiarazione, Pina Onotri, Segretario Generale del Sindacato Medici Italiani 
nell’annunciare l’emendamento dello Smi al prossimo documento di bilancio dello Stato. 
“Il testo dell’emendamento prevede che al fine di assicurare per i medici di medicina generale, il 
completo adeguamento dei compensi al tasso di inflazione rilevato dal 2009 al 2019, il fondo destinato ai 
rinnovi contrattuali della medicina convenzionata viene integrato con una dotazione di ulteriori 200 
milioni di euro a decorrere dall’anno 2020 da destinare, nell’ambito delle intese Stato e Regioni, alla 
contrattazione collettiva nazionale per il triennio 2019-2021. L’adeguamento sarà rivalutato 
annualmente sulla base del tasso di inflazione programmato rilevabile dai documenti del Governo” 
ancora così Onotri. 
“La misura proposta può contribuire, sicuramente, ad avvicinare i salari dei medici italiani a quelli dei 
professionisti europei ponendo un freno al fenomeno migratorio verso gli altri paesi Europei, rendendo 
più attraente la professione medica soprattutto per i giovani medici che saranno incentivati a restare in 
Italia, impedendo in questo modo l’implosione del Ssn. Siamo sicuri che le forze politiche presenti in 
Parlamento saranno sensibili a questo appello dei medici italiani, che lavorano, ormai da tempo, in 
condizioni di estrema difficoltà per assicurare la cura e l’assistenza a tutti cittadini italiani” conclude 
Onotri. 
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19 novembre 2019 

COMPENSI DEI MEDICI DI FAMIGLIA ADEGUATI AI TASSI DI INFLAZIONE 
 
“I medici di medicina generale in Italia sono circa 50 mila ed i loro stipendi da oltre 10 anni non sono 
adeguatamente rivalutati sulla base dell’inflazione registrata annualmente dall’ISTAT. I medici di altri 
paesi membri dell’Unione Europea, in particolare i sanitari francesi e tedeschi godono di trattamenti 
salariali ben superiori al 30-40% dei salari dei medici italiani. Da diversi anni assistiamo ad un forte 
fenomeno di emigrazione di sanitari verso i paesi dell’Europa. Per queste ragioni abbiamo sottoposto a 
tutti i senatori della Commissione Bilancio un emendamento che ripristina un diritto mal tolto, facendo 
recuperare l’inflazione agli stipendi di medici di medicina generale del nostro Paese da dieci anni a 
questa parte” così in una dichiarazione, Pina Onotri, Segretario Generale del Sindacato Medici Italiani 
nell’annunciare l’emendamento dello Smi al prossimo documento di bilancio dello Stato. 
“Il testo dell’emendamento prevede che al fine di assicurare per i medici di medicina generale, il 
completo adeguamento dei compensi al tasso di inflazione rilevato dal 2009 al 2019, il fondo destinato ai 
rinnovi contrattuali della medicina convenzionata viene integrato con una dotazione di ulteriori 200 
milioni di euro a decorrere dall’anno 2020 da destinare, nell’ambito delle intese Stato e Regioni, alla 
contrattazione collettiva nazionale per il triennio 2019-2021. L’adeguamento sarà rivalutato 
annualmente sulla base del tasso di inflazione programmato rilevabile dai documenti del Governo” 
ancora così Onotri. 
“La misura proposta può contribuire, sicuramente, ad avvicinare i salari dei medici italiani a quelli dei 
professionisti europei ponendo un freno al fenomeno migratorio verso gli altri paesi Europei, rendendo 
più attraente la professione medica soprattutto per i giovani medici che saranno incentivati a restare in 
Italia, impedendo in questo modo l’implosione del Ssn. Siamo sicuri che le forze politiche presenti in 
Parlamento saranno sensibili a questo appello dei medici italiani, che lavorano, ormai da tempo, in 
condizioni di estrema difficoltà per assicurare la cura e l’assistenza a tutti cittadini italiani” conclude 
Onotri. 
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21 novembre 2019 

SMI: MEDICI ITALIANI SOTTOPAGATI 
 
“I medici di medicina generale in Italia sono circa 50 mila ed i loro stipendi, da oltre 10 anni, non sono 
adeguatamente rivalutati sulla base dell’inflazione registrata annualmente dall’Istat”. 
  
“I medici di altri paesi membri dell’Unione Europea, in particolare i sanitari francesi e tedeschi godono di 
trattamenti salariali ben superiori al 30-40% dei salari dei medici italiani. Da diversi anni assistiamo ad un 
forte fenomeno di emigrazione di sanitari verso i paesi dell’Europa. Per queste ragioni abbiamo 
sottoposto a tutti i senatori della Commissione Bilancio un emendamento che ripristina un diritto mal 
tolto, facendo recuperare l’inflazione agli stipendi di medici di medicina generale del nostro Paese da 
dieci anni a questa parte”, così in una dichiarazione, Pina Onotri, segretario generale del Sindacato 
medici italiani nell’ annunciare l’emendamento dello Smi al prossimo documento di bilancio dello Stato. 
“Il testo dell’emendamento – precisa Onotri – prevede che al fine di assicurare per i medici di medicina 
generale, il completo adeguamento dei compensi al tasso di inflazione rilevato dal 2009 al 2019, il fondo 
destinato ai rinnovi contrattuali della medicina convenzionata viene integrato con una dotazione di 
ulteriori 200 milioni di euro a decorrere dall’anno 2020 da destinare, nell’ambito delle intese Stato e 
Regioni, alla contrattazione collettiva nazionale per il triennio 2019-2021. L’ adeguamento sarà rivalutato 
annualmente sulla base del tasso di inflazione programmato rilevabile dai documenti del Governo”. 
“La misura proposta può contribuire, sicuramente, ad avvicinare i salari dei medici italiani a quelli dei 
professionisti europei ponendo un freno al fenomeno migratorio verso gli altri paesi – conclude Onotri – 
rendendo più attraente la professione medica soprattutto per i giovani medici che saranno incentivati a 
restare in Italia, impendendo in questo modo l’implosione del Ssn. Siamo sicuri che le forze politiche 
presenti in Parlamento saranno sensibili a questo appello dei medici italiani, che lavorano, ormai da 
tempo, in condizioni di estrema difficoltà per assicurare la cura e l’assistenza a tutti cittadini italiani”. 

 


