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SMI, SOLIDARIETÀ ALLA DOTTORESSA AGGREDITA NELLO STUDIO A NAPOLI  
 
In una nota la segreteria aziendale dello Smi della Asl Napoli 1 centro  con il segretario Ernesto Esposito 
oltre a condannare la aggressione subita dalla collega esprime la totale solidarietà alla collega ed a tutte 
le donne medico in prima linea negli studi di medicina generale a Napoli. L’episodio è solo l’ultimo di una 
serie di atti intimidatori nei confronti dei professionisti sui quali troppo spesso vengono caricati compiti e 
ruoli amministrativi non di competenza. È necessario, aggiunge il sindacalista SMI, che gli specialisti 
ambulatoriali ed ospedalieri effettuino le prescrizioni direttamente ,come previsto dalle normative 
vigenti, per evitare di sovraccaricare i medici di medicina generale determinando anche possibili 
aggressioni. infine prendiamo atto che paradossalmente a Napoli città sono più sicuri gli ospedali ed i 
presidi della ex continuità assistenziale che gli studi di medicina generale dove manca la vigilanza 
conclude la nota dello SMI 
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SANITÀ. LEGGE BILANCIO 2023, SMI: RIDUZIONE SPESA METTE A RISCHIO SSN 
 
Roma, 22 novembre 2022 – “Non si può passare nei prossimi anni con la legge di bilancio 2023 e il 
documento programmatico di bilancio, dal 7.1 al 6.1 del Pil per il settore della sanità, a fronte della spesa 
media in sanità da parte dei paesi europei più alta di 2 punti del Pil. La programmazione economica dei 
prossimi anni prevista dal Governo non è compatibile al bisogno di salute del nostro Paese, alla luce della 
pandemia e delle deficienze evidenziate dal nostro Servizio Sanitario Nazionale” così Pina Onotri, 
Segretario Generale del Sindacato Medici Italiani sulla legge di bilancio 2023 e il documento 
programmatico di bilancio. 
“Per affrontare sul serio lo snellimento delle liste di attesa, le deficienze strutturali dei pronto soccorso, 
favorire il ricambio generazionale per i medici di medicina generale, il Governo avrebbe dovuto 
prevedere finanziamenti maggiori e non ridurli. La sanità non è un costo ma un investimento per la 
speranza di vita di tutti i cittadini”. 
“Dalla legge di bilancio 2023 e dal documento programmatico di bilancio, ci attendiamo maggior risorse, 
necessarie per valorizzare il ruolo del medico di medicina generale nell’ambito della riorganizzazione 
territoriale e per i medici ospedalieri”. 
“Vorremmo sapere quante finanziamenti saranno destinati per il personale della sanità e quante per il 
rinnovato dei contratti in scadenza. I medici di medicina generale hanno il loro contratto scaduto e in 
arretrato di un anno e hanno le retribuzioni tra e più basse d’Europa al pari dei colleghi ospedalieri. 
Auspichiamo che il Parlamento corregga con misure ad hoc la legge di bilancio per valorizzare il ruolo del 
medico di medicina generale nel nostro Paese, equiparando le loro retribuzioni a quelle degli altri Paesi 
europei e riconoscendo tutele e diritti a partire dal riconoscimento dell’infortuno sul lavoro per i medici 
di famiglia e la parità di genere nelle professioni sanitarie e mediche”. 
“Siamo sicuri che le forze politiche parlamentari 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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SMI E AMVA INSIEME PER LA TUTELA DELLA SALUTE DEI MARINAI ITALIANI 
 
A metà novembre è stato siglato un protocollo d’intenti tra il Sindacato Medici Italiano SMI e 
l’Associazione Marittimi Vittime Amianto AMVA ONLUS per la sensibilizzazione sui rischi della presenza di 
amianto, per la tutela del diritto alla salute e per preservare la salubrità ambientale, con particolare 
attenzione al lavoro dei marinai. 
I lavoratori del mare sono tra le categorie maggiormente colpite dall’esposizione professionale a polveri 
e fibre di amianto. Il largo utilizzo di questo materiale tossico, un tempo massicciamente presente nel 
settore navale, ha determinato e ancora oggi compie, una vera e propria strage silenziosa tra questi 
lavoratori. A tal proposito, recenti studi scientifici hanno rivelato numeri davvero preoccupanti, 
soprattutto in Liguria Campania, Puglia, Sardegna, Sicilia.  
«Questa collaborazione – spiega il presidente del sindacato dei medici italiani, Ludovico Abbaticchio – 
nasce per una particolare sensibilità sviluppata qui in Puglia. Questa terra ha combattuto battaglie 
importanti contro l’amianto killer e inoltre è  una regione a vocazione marinara». 
L’amianto killer in passato, soprattutto nel periodo in cui l’edilizia utilizzava prodotti con questo 
materiale dannoso, è stato tenuto in notevole considerazione. Ora sul piano generale è calata 
l’attenzione sul tema, ma rimane la patologia che riguarda non solo i lavoratori marittimi ma anche 
quello edilizio e anche il cittadino che ha vissuto vicino le fabbriche o le famiglie dei marinai. Ancora oggi 
l’amianto in Italia uccide ogni anno circa 6.000 persone. 
«Il Sindacato dei Medici dell’Italia, a partire dalla Puglia, ha una sua storia di impegno su questa 
tematica. Da presidente nazionale, quando mi è stata proposta questa collaborazione sociale e 
associazione ho visto in maniera fortemente qualificata la proposta e l’ho portata subito all’attenzione 
del nazionale». 
L’associazione, nata per sostenere chi ha contratto patologie legate all’amianto e al benzene in ambito 
lavorativo, soprattutto dei lavoratori marittimi, ovvero quelle persone che, dopo essere state imbarcate 
per anni su navi di compagnie italiane e statunitensi, hanno scoperto di avere patologie come il 
mesotelioma e altre malattie asbesto correlate. A seguito dell’accordo con SMI, le due realtà opereranno 
insieme per combattere le malattie legate all’esposizione dell’amianto e collaborare per il sostegno ai 
pazienti coinvolti. Con il loro impegno, intendono proporre e realizzare idee e progetti finalizzati alla 
tutela dei diritti civili e della salute dei lavoratori del mare puntando a sostenere le politiche della salute 
e tutelando chi opera in mare.  
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MANCANO I MEDICI DEL 118 CRISI IRREVERSIBILE, COSÌ NON VA" 

"Medicina di emergenza-urgenza del 118: nelle Marche si rischia una crisi irreversibile". Così Alessandra 
Moraca, segretario regionale Marche del Sindacato Medici Italiani (SMI) nonché dottoressa in servizio a 
Torrette. Mai in passato, dai tempi pionieristici della creazione del 118, all’inizio degli anni ’90, si era vissuta 
una situazione così drammatica per il settore: "La carenza di medici 118 causa la mancata copertura dei turni 
e la demedicalizzazione delle ambulanze: già a fine 2021 c’erano 56 medici del 118 in meno rispetto al 
fabbisogno marchigiano. In un anno la situazione è peggiorata. Più volte abbiamo evidenziato la necessità di 
attuare dei correttivi prima che la crisi rischiasse di essere irreversibile. Le cause che impediscono di 
soddisfare il fabbisogno di medici del 118 sono anche legate alla mancanza di tutele adeguate per chi decide 
d’intraprendere questo percorso professionale". 

Fino a qui la situazione reale, a seguire le cause che stanno portando a una crisi così seria: "Sul trattamento 
economico e sulle tutele, dalla malattia alla maternità, c’è da aggiungere che i medici del 118 nelle Marche 
hanno un doppio inquadramento – aggiunge la dottoressa Moraca – Alcuni sono dipendenti, altri 
convenzionati. Come sindacato ci siamo battuti per il passaggio al rapporto dipendente dei medici del 118. 
Non va bene la differenza di trattamento tra colleghi; ci deve essere, invece, una visione unitaria che tuteli 
tutti allo stesso modo". 

Sulle soluzioni del problema la Moraca è netta: "Non si possono prevedere soluzioni miopi come il ricorso 
alle cooperative per sopperire la carenza di personale. I medici mandati dalle cooperative hanno la 
specializzazione indicata per ricoprire quel ruolo e la formazione adeguata? Sono soprattutto neolaureati o 
pensionati, per non parlare dei costi sostenuti dagli enti nella retribuzione del turno". 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


