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23 ottobre 2019 

VIOLENZA CONTRO MEDICI, A NAPOLI CONVEGNO REGIONALE SMI  
 
Roma, 23 ott. - "Il nostro appuntamento si tiene in una Regione, quella campana, dove nel corso di questi 
anni si sono verificati episodi di violenza, a volte emblematici contro chi esercita la professione medica e 
sanitaria. Nessuno puo' dimenticare quello che e' accaduto a piu' riprese all'ospedale Vecchio Pellegrini di 
Napoli, dove addirittura una sparatoria interesso' il nosocomio napoletano. Cosi' come i vari episodi di 
aggressioni successi a danno di medici dei Pronto Soccorso campani e, finanche, ad agosto scorso, ad una 
dottoressa di medicina generale di Benevento. Il problema, e' serio e riguarda l'intero Paese, investe in 
modo diffuso i medici donna, a partire da quelle impegnate nei presidi di continuita' assistenziale". Cosi' 
Pina Onotri, Segretario Generale Smi, nel presentare il convegno del sindacato che si terra' sabato 
prossimo, 26 ottobre 2019 alle ore 9.00, a Torre Annunziata (Na) presso Villa Guarracino, in via Prota 81. 
"Il convegno regionale dello Smi campano si tiene in coincidenza dell'approvazione definitiva di 
provvedimenti parlamentari che riguardano il tema; a partite dal disegno di legge contro la violenza a 
medici e a sanitari, varato al Senato della Repubblica e adesso in discussione alla Camera dei Deputati. 
Questo e' un testo d'iniziativa governativa del Ministro della salute nel precedente Governo (Conte-I), 
Giulia Grillo e muove dalla necessita' di individuare misure di prevenzione e contrasto per gli atti di violenza 
a danno degli esercenti le professioni sanitarie e socio-sanitarie nell'esercizio delle loro funzioni, che ormai 
con frequenza costante mettono a serio pericolo l'incolumita' fisica e professionale della categoria", 
continua Mario Iovane, Segretario Organizzativo Nazionale Smi. (SEGUE) (Comunicati/Dire) 11:17 23-10-
19 
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23 ottobre 2019 

VIOLENZA CONTRO MEDICI, A NAPOLI CONVEGNO REGIONALE SMI -2 
 
Roma, 23 ott. - "La discussione di sabato 26 ottobre- concludono Onotri e Iovane- sara' utile per 
individuare soluzioni e formazione per tutti i medici campani. Appare quanto mai urgente recuperare il 
rapporto con l'utente/paziente, ormai deteriorato, per tutelare l'esercizio delle professioni mediche e 
garantire il diritto alla salute dei cittadini". Introduce il convegno Mario Iovane, Segretario Organizzativo 
Nazionale Smi. Partecipa Silvestro Scotti Presidente Ordine dei Medici di Napoli. Conclude Pina Onotri, 
Segretario Generale Smi. Sono state invitati tutti i rappresentati dell'OO.SS di categoria e gli organi 
d'informazione. Partecipano, inoltre, i segretari regionali dello Smi, i dirigenti sindacali di settore, i 
rappresentanti dei giovani medici in formazione. L'iniziativa ha il patrocinio dell'Ordine dei Medici 
Chirurghi e Odontoiatri di Napoli e Provincia e dell'Associazione Medica Oplontina. (Comunicati/Dire) 
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24 ottobre 2019 

SANITA', ONOTRI (SMI): NO A TRATTATIVE AL RIBASSO SU RISORSE 
 
Roma, 24 ott - "La presentazione delle linee programmatiche del Ministro della Salute, Roberto 
Speranza, alle Commissioni riunite Affari Sociali di Camera e Senato delinea, formalmente, la politica 
sanitaria del Governo e quali misure intenda adottare per tutelare la salute dei cittadini e per individuare 
provvedimenti di valorizzazione delle professioni sanitarie e mediche". Lo ha dichiarato Pina Onotri, 
segretario generale del Sindacato Medici Italiani. "Bene le risorse per Fondo Sanitario Nazionale e per il 
Patto per la salute; ma, l'approvazione di quest'ultimo, con lo slittamento al 31 dicembre 2019 non deve 
essere l'occasione di trattative al ribasso sulle risorse previste; così come l'abolizione del super ticket 
sulle prestazioni specialistiche deve rappresentare il primo passo verso una rivisitazione della 
compartecipazione dei cittadini alla spesa sanitaria. Con un riesame della compartecipazione dei cittadini 
alla spesa sanitaria, le strutture pubbliche del SSN possono ridiventare concorrenziali verso le strutture 
private, in maniera tale da richiamare nelle strutture pubbliche i soggetti paganti che fungono da 
ulteriore finanziamento al FSN. In questi anni il sistema pubblico ha esternalizzato servizi ad alta 
redditività, ma che richiedono bassi investimenti". "Tocca invertire la tendenza per richiamare capitali 
che vadano a sovvenzionare la complessità delle prestazioni - continua -. Per questo ci attendiamo che la 
prossima Legge di Bilancio 2019 e il suo collegato fiscale siano coerenti rispetto agli intendimenti del 
Ministro della Salute. Stessa chiarezza ci aspettiamo sul regionalismo differenziato. Non possiamo 
permettere che per questa strada, si cambi il rapporto di lavoro del medico di medicina generale con il 
SSN, che oggi è di tipo parasubordinato, con un rapporto di tipo privatistico come la regione Veneto sta 
tendando di attuare. La mia parte sindacale, inoltre, non è insensibile all'allarme per la forte carenza di 
medici specialisti e medici di medicina generale; per questo ci attediamo, anche, dal Ministro Speranza 
passi concreti che favoriscano una riforma strutturale della formazione per i medici, per superare 
l'imbuto formativo e dare un assetto diverso all'accesso alla professione, istituendo la scuola di 
specializzazione per i medici di medicina generale". "Ci auguriamo, infine, che con la presentazione delle 
linee programmatiche si dia un impulso definitivo all'approvazione del disegno di legge contro la violenza 
a medici e a sanitari, varato al Senato della Repubblica e adesso in discussione alla Camera" conclude 
annunciando un convegno per sabato a Torre Annunziata". (red) 
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24 ottobre 2019 

SMI: LINEE PROGRAMMATICHE MINISTRO, SVOLTA PER TUTELA SALUTE  
 
Roma, 24 ott. - "La presentazione delle linee programmatiche del Ministro della Salute, Roberto 
Speranza, alle Commissioni riunite Affari Sociali di Camera e Senato delinea, formalmente, la politica 
sanitaria del Governo e quali misure intenda adottare per tutelare la salute dei cittadini e per individuare 
provvedimenti di valorizzazione delle professioni sanitarie e mediche". Lo ha dichiarato Pina Onotri, 
Segretario Generale del Sindacato Medici Italiani. "Bene le risorse- spiega lo SMI nella nota- per Fondo 
Sanitario Nazionale e per il Patto per la salute; ma, l'approvazione di quest'ultimo, con lo slittamento al 
31 dicembre 2019 non deve essere l'occasione di trattative al ribasso sulle risorse previste; cosi' come 
l'abolizione del super ticket sulle prestazioni specialistiche deve rappresentare il primo passo verso una 
rivisitazione della compartecipazione dei cittadini alla spesa sanitaria. Con un riesame della 
compartecipazione dei cittadini alla spesa sanitaria, le strutture pubbliche del SSN possono ridiventare 
concorrenziali verso le strutture private, in maniera tale da richiamare nelle strutture pubbliche i soggetti 
paganti che fungono da ulteriore finanziamento al FSN. In questi anni il sistema pubblico ha 
esternalizzato servizi ad alta redditivita', ma che richiedono bassi investimenti. Tocca invertire la 
tendenza per richiamare capitali che vadano a sovvenzionare la complessita' delle prestazioni", continua 
il segretario generale dello SMI. "Per questo- continua lo SMI- ci attendiamo che la prossima Legge di 
Bilancio 2019 e il suo collegato fiscale siano coerenti rispetto agli intendimenti del Ministro della Salute. 
Stessa chiarezza ci aspettiamo sul regionalismo differenziato. Non possiamo permettere, aggiunge 
Onotri, che per questa strada, si cambi il rapporto di lavoro del medico di medicina generale con il SSN, 
che oggi e' di tipo parasubordinato, con un rapporto di tipo privatistico come la regione Veneto sta 
tendando di attuare. La mia parte sindacale, inoltre, non e' insensibile all'allarme per la forte carenza di 
medici specialisti e medici di medicina generale; per questo ci attediamo, anche, dal Ministro Speranza 
passi concreti che favoriscano una riforma strutturale della formazione per i medici, per superare 
l'imbuto formativo e dare un assetto diverso all'accesso alla professione, istituendo la scuola di 
specializzazione per i medici di medicina generale".(SEGUE) (Red/ Dire) 10:42 24-10-19 NNNN 
 
SANITÀ. SMI: LINEE PROGRAMMATICHE MINISTRO, SVOLTA PER TUTELA SALUTE -2  
 
Roma, 24 ott. - "Ci auguriamo, infine- spiega sempre nella nota lo SMI- che con la presentazione delle 
linee programmatiche si dia un impulso definitivo all'approvazione del disegno di legge contro la violenza 
a medici e a sanitari, varato al Senato della Repubblica e adesso in discussione alla Camera dei Deputati. 
Su questo temo lo SMI ha convocato un importante convegno per sabato 26 ottobre a Torre Annunziata, 
che vedra' la partecipazione di organizzazioni sindacali, rappresentanti degli ordini professionali e 
specialisti del settore. Nel Paese e' quanto mai necessario individuare misure di prevenzione e di 
contrasto per gli atti di violenza a danno degli esercenti le professioni sanitarie e mediche nell'esercizio 
delle loro funzioni, che ormai con frequenza costante mettono a serio pericolo l'incolumita' fisica e 
professionale della categoria; e' una questione di civilta' per tutelare i sanitari e i medici, garantendo, in 
serenita', l'accesso alle cure per tutti i cittadini del nostro Paese", conclude Onotri. (Red/ Dire). 
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24 ottobre 2019 

SMI, DA SPERANZA ATTENDIAMO PASSI CONCRETI PER VALORIZZARE MEDICI  
 
Roma, 24 ott. (Adnkronos Salute) - Dal ministro della Salute, Roberto Speranza, il Sindacato medici 
italiani (SMI) attende passi concreti a sostegno del Servizio sanitario nazionale e dei camici bianchi. 
Questa, in sintesi, la richiesta di Pina Onotri, segretario generale del SMI, dopo la presentazione delle 
linee programmatiche del ministro della Salute, questa mattina alle Commissioni riunite Affari Sociali di 
Camera e Senato, che delineano la politica sanitaria del Governo. "Bene le risorse per Fondo sanitario 
nazionale e Patto per la salute - scrive Onotri in una nota - ma, l'approvazione di quest'ultimo, con lo 
slittamento al 31 dicembre 2019 non deve essere l'occasione di trattative al ribasso sulle risorse previste; 
così come l'abolizione del super ticket sulle prestazioni specialistiche deve rappresentare il primo passo 
verso una rivisitazione della compartecipazione dei cittadini alla spesa sanitaria. Con un riesame della 
compartecipazione dei cittadini alla spesa sanitaria, le strutture pubbliche del Ssn possono ridiventare 
concorrenziali verso le strutture private, in maniera tale da richiamare nelle strutture pubbliche i cittadini 
paganti che fungono da ulteriore finanziamento al fondo sanitario nazionale. In questi anni il sistema 
pubblico ha esternalizzato servizi ad alta redditività, ma che richiedono bassi investimenti. Tocca 
invertire la tendenza per richiamare capitali che vadano a sovvenzionare la complessità delle 
prestazioni". (segue) (Com-Ram/Adnkronos) 
 
SMI, DA SPERANZA ATTENDIAMO PASSI CONCRETI PER VALORIZZARE MEDICI (2)  
 
24 ott.  = (Adnkronos Salute) - Come SMI - aggiunge Omotri - non siamo insensibili all'allarme per la forte 
carenza di medici specialisti e medici di medicina generale. "Per questo ci attediamo, anche, dal ministro 
Speranza passi concreti che favoriscano una riforma strutturale della formazione per i medici, per 
superare l'imbuto formativo e dare un assetto diverso all'accesso alla professione, istituendo la scuola di 
specializzazione per i medici di medicina generale". "Ci auguriamo, infine, che con la presentazione delle 
linee programmatiche si dia un impulso definitivo all'approvazione del disegno di legge contro la violenza 
a medici e a operatori. Su questo tema lo SMI ha convocato un importante convegno per sabato 26 
ottobre a Torre Annunziata, che vedrà la partecipazione di organizzazioni sindacali, rappresentanti degli 
ordini professionali e specialisti del settore". (Com-Ram/Adnkronos) 
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24 ottobre 2019 

STESSO RIMBORSO PER FARMACI EQUIVALENTI, NUOVI TICKET E ASSUNZIONE. LE LINEE 
PROGRAMMATICHE DEL MINISTERO  
 
Il governo si dà un anno per rivedere i ticket in base al reddito familiare privilegiando chi ha meno, e per 
scrivere misure organiche contro la carenza di medici, ma si avvia a chiedere una revisione dei prezzi di 
rimborso adottandone uno solo di riferimento per i farmaci terapeuticamente equivalenti. Si tratta di 
linee programmatiche, non di provvedimenti a breve, ma confermano intenzioni emerse più volte dal 
governo Conte. Ad enunciarle, il ministro della Salute Roberto Speranza di fronte alle Commissioni riunite 
di Camera e Senato. Sulla carenza di personale, il Ministro - ascoltato il "grido di dolore" delle Regioni - 
pensa a misure rapide, "tra governo e parlamento" per rendere più flessibili i vincoli alle assunzioni. Il 
tetto stabilito a livelli del 2004 ridotto dell'1,4%, rivisto negli ultimi anni con piccoli aggiustamenti, non è 
sufficiente. Sul territorio, occorre: "realizzare la riforma dando un nuovo ruolo al medico di medicina 
generale", rivedere i contenuti del triennio di formazione in funzione del boom delle cronicità, e 
introdurvi requisiti formativi di qualità omogenei in tutta Italia "indispensabili a garantire livelli uniformi 
di assistenza". Altra priorità: incrementare il numero dei contratti di specializzazione, così da superare 
l'imbuto formativo ed affrontare l'emergenza degli esodi dal Ssn. Ma gli specializzandi vanno anche 
valorizzati così da facilitarne l'inserimento lavorativo "riducendo il rischio di dispersione dopo la 
specializzazione". Il tema politico forte è l'esenzione dal ticket. Il Ministro annuncia un collegato alla 
finanziaria che attribuirà un peso maggiore alla condizione economica del cittadino. E nel 2020 il governo 
lavorerà all'ipotesi di rivedere il sistema di compartecipazione alla spesa sanitaria da parte dei cittadini. A 
parità di entrate si valuterà con parlamento e forze sociali l'ipotesi di redistribuire il peso della 
partecipazione in funzione del reddito familiare equivalente (Isee). «Il sistema del ticket necessita di una 
razionalizzazione, specie dove è iniquo, ad esempio per le famiglie numerose con redditi bassi». Sempre 
nel 2020 si avvia ad essere abolito il superticket da 10 euro a ricetta su visite ed esami con decorrenza 
solo da settembre perché la copertura ci sarebbe solo per 165 milioni di euro ma salirà a regime a circa 
500 milioni dal 2021. Sui farmaci, va seguito il principio secondo cui quelli terapeuticamente equivalenti 
debbano avere lo stesso prezzo di rimborso a carico del Ssn. Prezzi più elevati possono essere 
riconosciuti a fronte di un valore terapeutico aggiunto per i pazienti. Oltre al controllo della popolazione 
che si vaccina e all'attuazione del piano contro la resistenza agli antibiotici, Speranza annuncia un piano 
per la salute mentale. E parla dei commissariamenti: devono essere «forma di intervento estrema ed 
interessare le singole aziende non tutta la regione. Il Ministero proseguirà l'attività di contenimento della 
mobilità sanitaria interregionale, distinguendo quella fisiologica da quella dettata da carenza di 
assistenza nella regione di residenza». Di tono positivo i commenti delle associazioni di categoria. Il 
Sindacato Medici Italiani con la Segretaria nazionale Pina Onotri sottolinea come -una volta attuata- la 
revisione del ticket a vantaggio dei più poveri possa far tornare concorrenziali le strutture pubbliche del 
Ssn, richiamando - fra l'altro - «i soggetti paganti che fungono da ulteriore finanziamento al Fondo 
Sanitario Nazionale. In questi anni il sistema pubblico ha esternalizzato servizi ad alta redditività, ma che 
richiedono bassi investimenti. Tocca invertire la tendenza per richiamare capitali che vadano a 
sovvenzionare la complessità delle prestazioni», aggiunge il segretario generale Smi. Che da Finanziaria e 



 

collegato fiscale si attende coerenza rispetto alle frasi del Ministro. «Stessa chiarezza ci aspettiamo sul 
regionalismo differenziato. Non possiamo permettere che per questa strada si cambi il rapporto con il 
Ssn del medico di medicina generale, oggi parasubordinato, con un rapporto di tipo privatistico come la 
regione Veneto sta tendando di attuare». Sulla formazione in medicina generale Onotri si attende 
l'istituzione della scuola di specializzazione. «Ci auguriamo un impulso definitivo all'approvazione del 
disegno di legge contro la violenza a medici e sanitari, varato in Senato e ora in discussione alla Camera; 
Smi ha convocato un importante convegno per sabato 26 a Torre Annunziata». 
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24 ottobre 2019 

 
SMI: “UNA SVOLTA PER LA TUTELA DELLA SALUTE E PER LA VALORIZZAZIONE DELLE PROFESSIONI 
MEDICHE” 
 
24 OTT - "La presentazione delle linee programmatiche del Ministro della Salute, Roberto Speranza, alle 
Commissioni riunite Affari Sociali di Camera e Senato delinea, formalmente, la politica sanitaria del 
Governo e quali misure intenda adottare per tutelare la salute dei cittadini e per individuare 
provvedimenti di valorizzazione delle professioni sanitarie e mediche" ha dichiarato Pina Onotri, 
Segretario Generale del Sindacato Medici Italiani. 
"Bene le risorse per Fondo Sanitario Nazionale e per il Patto per la salute; ma, l’approvazione di 
quest’ultimo, con lo slittamento al 31 dicembre 2019 non deve essere l’occasione di trattative al ribasso 
sulle risorse previste; così come l’abolizione del super ticket sulle prestazioni specialistiche deve 
rappresentare il primo passo verso una rivisitazione della compartecipazione dei cittadini alla spesa 
sanitaria. Con un riesame della compartecipazione dei cittadini alla spesa sanitaria, le strutture pubbliche 
del Ssn possono ridiventare concorrenziali verso le strutture private, in maniera tale da richiamare nelle 
strutture pubbliche i soggetti paganti che fungono da ulteriore finanziamento al Fsn. In questi anni il 
sistema pubblico ha esternalizzato servizi ad alta redditività, ma che richiedono bassi investimenti. Tocca 
invertire la tendenza per richiamare capitali che vadano a sovvenzionare la complessità delle 
prestazioni", continua il segretario generale dello Smi. 
"Per questo ci attendiamo che la prossima Legge di Bilancio 2019 e il suo collegato fiscale siano coerenti 
rispetto agli intendimenti del Ministro della Salute. Stessa chiarezza ci aspettiamo sul regionalismo 
differenziato. Non possiamo permettere, aggiunge Onotri, che per questa strada, si cambi il rapporto di 
lavoro del medico di medicina generale con il Ssn, che oggi è di tipo parasubordinato, con un rapporto di 
tipo privatistico come la regione Veneto sta tendando di attuare". 
"La mia parte sindacale, inoltre, non è insensibile all’allarme per la forte carenza di medici specialisti e 
medici di medicina generale; per questo ci attediamo, anche, dal Ministro Speranza passi concreti che 
favoriscano una riforma strutturale della formazione per i medici, per superare l’imbuto formativo e dare 
un assetto diverso all’accesso alla professione, istituendo la scuola di specializzazione per i medici di 
medicina generale". 
"Ci auguriamo, infine, che con la presentazione delle linee programmatiche si dia un impulso definitivo 
all’approvazione del disegno di legge contro la violenza a medici e a sanitari, varato al Senato della 
Repubblica e adesso in discussione alla Camera dei Deputati. Su questo temo lo Smi ha convocato un 
importante convegno per sabato 26 ottobre a Torre Annunziata, che vedrà la partecipazione di 
organizzazioni sindacali, rappresentanti degli ordini professionali e specialisti del settore. Nel Paese è 
quanto mai necessario individuare misure di prevenzione e di contrasto per gli atti di violenza a danno 
degli esercenti le professioni sanitarie e mediche nell'esercizio delle loro funzioni, che ormai con 
frequenza costante mettono a serio pericolo l’incolumità fisica e professionale della categoria; è una 
questione di civiltà per tutelare i sanitari e i medici, garantendo, in serenità, l’accesso alle cure per tutti i 
cittadini del nostro Paese", conclude Onotri. 

 


