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Testata Data 

 

26 giugno 2019 

SANITÀ. SMI: NO A PSICOLOGI IN STUDI MMG, E' SOTTRAZIONE COMPETENZE  
 
(DIRE) Roma, 26 giu. - "Non si possono sottrarre risorse e competenze ai medici di famiglia con la presenza 
della figura dello psicologo negli studi dei medici di medicina generale". Lo ha dichiarato in una nota Pina 
Onotri, segretario generale del Sindacato Medici Italiani, commentando la misura prevista nel decreto 
Calabria. "Lo SMI- aggiunge Onotri- da sempre sostiene che la medicina del territorio si debba organizzare 
con una struttura di lavoro a rete, integrando professionisti (Medici di famiglia, Continuita' Assistenziale 
Infermieri, Specialisti Ambulatoriali, e psicologi, assistenti sociali), ma altra questione e' quella di 
prevedere l'affiancamento nell'attivita' medica di un psicologo. Il nostro paese alla luce della carenza di 
medici, dei pensionamenti, dell'esodo verso l'estero di professionisti, ha bisogno di un'efficacia politica di 
programmazione che porti all'aumento del numero dei professionisti medici e non misure che gravano 
sulle scarse risorse destinate alla Medicina Generale. Ai medici non sono necessari 'coadiuvatori' nelle loro 
attivita' di diagnosi e di cura, ma di nuove misure di sostegno, di valorizzazione della professione medica. 
I medici di medicina generale non hanno bisogno di misure che tendono a sostituire competenze 
professionali dal costo piu' alto, perche' di piu' e' costata la loro formazione, con quelle che sono costate 
di meno", conclude Onotri. (Red/ Dire) 15:57 26-06-19 NNNN 
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26 giugno 2019 
SMI: “NO ALLA SOTTRAZIONE DI RISORSE E DI COMPETENZE DEI MEDICI” 
 
26 GIU - "Non si possono sottrarre risorse e competenze ai medici di famiglia con la presenza della figura 
dello psicologo negli studi dei medici di medicina generale", ha dichiarato Pina Onotri, Segretario Generale 
del Sindacato Medici Italiani, commentando la misura prevista nel decreto Calabria. 
   
"Lo Smi da sempre sostiene che la medicina del territorio si debba organizzare con una struttura di lavoro 
a rete, integrando professionisti (Medici di famiglia, Continuità Assistenziale Infermieri, Specialisti 
Ambulatoriali, e psicologi, assistenti sociali), ma altra questione è quella di prevedere l’affiancamento 
nell’attività medica di un psicologo", aggiunge Onotri.  
 
"Il nostro paese alla luce della carenza di medici, dei pensionamenti, dell’esodo verso l’estero di 
professionisti, ha bisogno di un’efficacia politica di programmazione che porti all'aumento del numero dei 
professionisti medici e non misure che gravano sulle scarse risorse destinate alla Medicina Generale. Ai 
medici non sono necessari ‘coadiuvatori’ nelle loro attività di diagnosi e di cura, ma di nuove misure di 
sostegno, di valorizzazione della professione medica. I medici di medicina generale non hanno bisogno di 
misure che tendono a sostituire competenze professionali dal costo più alto, perché di più è costata la loro 
formazione, con quelle che sono costate di meno", conclude Onotri. 
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27 giugno 2019 

PRESENZA DELLO PSICOLOGO NELLE CURE PRIMARIE, NO DEI SINDACATI MEDICI  
 
Le organizzazioni si schierano contro la norma prevista dal Decreto Calabria che prevede la presenza dello 
psicologo negli studi dei medici di medicina generale 
I sindacati medici prendono posizione sulla norma contenuta nel decreto “Calabria” che legittima la 
presenza dello psicologo nelle cure primarie. La misura, inoltre, fa direttamente riferimento alll’ACN della 
medicina generale, indicando che, qualora le Regioni vogliano autorizzare l’aumento del massimale, il 
medico interessato debba realizzare una integrazione interprofessionale con infermieri e psicologi. 
“Il Medico di Medicina Generale formato non ha necessità di essere coadiuvato dagli psicologi nello 
svolgimento dell’assistenza di tipo olistico nei confronti dei suoi assistiti”. Ciò in quanto “la lunga 
formazione teorica e pratica sul campo gli consentono di intervenire con efficacia nella precoce 
individuazione e conseguente trattamento delle fasi di disagio psicologico dei pazienti”. A sottolinearlo è 
Angelo Testa, presidente dello SNAMI (Sindacato Autonomo dei Medici  Italiani). Inoltre, aggiunge Testa, 
“la categoria è in evidente sofferenza economica per cui non può permettere che vengano sottratti fondi 
dal comparto e che si millantino ipotetici investimenti che sappiamo non esserci”. 
Sulla questione è intervenuto anche lo SMI (Sindacato Medici Italiani). 
“Non si possono sottrarre risorse e competenze ai medici di famiglia con la presenza della figura dello 
psicologo negli studi dei medici di medicina generale”, ha il Segretario generale Pina Onotri. 
“Lo SMI – prosegue – da sempre sostiene che la medicina del territorio si debba organizzare con una 
struttura di lavoro a rete, integrando professionisti (Medici di famiglia, Continuità Assistenziale Infermieri, 
Specialisti Ambulatoriali, e psicologi, assistenti sociali), ma altra questione è quella di prevedere 
l’affiancamento nell’attività medica di un psicologo”. 
Per Onotri, il nostro Paese. alla luce della carenza di medici, dei pensionamenti, dell’esodo verso l’estero 
di professionisti, ha bisogno di un’efficacia politica di programmazione che porti all’aumento del numero 
dei professionisti medici e non di misure che gravano sulle scarse risorse destinate alla Medicina Generale. 
“Ai medici –conclude la rappresentante sindacale – non sono necessari ‘coadiuvatori’ nelle loro attività di 
diagnosi e di cura, ma di nuove misure di sostegno, di valorizzazione della professione medica. I medici di 
medicina generale non hanno bisogno di misure che tendono a sostituire competenze professionali dal 
costo più alto, perché di più è costata la loro formazione, con quelle che sono costate di meno”.  
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24 giugno 2019 

PUGLIA, SMI A CONFRONTO CON LA REGIONE SU URGENZE IN SANITÀ 
 
Pazienza (Segretario regionale SMI Puglia): si convochi il Comitato Regionale Permanente sulle questioni 
riguardanti la sanità e la tutela della salute dei cittadini pugliesi 
Una delegazione del Sindacato Medici Italiani della Puglia, ha incontrato ieri, presso la sede della Regione 
Puglia, il Direttore del Dipartimento Promozione Salute, Vito Montanaro, sulle questioni riguardanti la 
sanità e la tutela della salute dei cittadini pugliesi. 
I temi affrontati nella discussione – riferisce Francesco Pazienza, Segretario Regionale dello SMI Puglia – 
sono stati quelli che oggi sono più stringenti nell’ambito sanitario. Abbiamo chiesto misure a sostegno 
dell’inquadramento dei medici del 118; la messa in sicurezza dei presidi di Continuità Assistenziale, che 
sempre più sono sottoposti ad atti di violenza contro i medici di guardia medica ed il personale sanitario; 
provvedimenti per la soluzione dell’odiose liste di attesa, che anche nella nostra regione favoriscono 
l’esodo di molti pazienti verso la sanità privata”. 
“In ultimo – aggiunge il rappresentante sindacale – ci siamo soffermati sulla necessità di contrastare 
l’eccessiva burocrazia in sanità e chiesto che la Regione Puglia scenda in campo per assicurare sempre più 
l’appropriatezza prescrittiva nell’Assistenza Primaria. Allo stesso tempo abbiamo chiesto misure concrete 
per sopperire alla carenza dei medici e degli infermieri”. 
“Abbiamo avuto dal Direttore Vito Montanaro – conclude Pazienza – la massima disponibilità per 
l’apertura di un confronto con i sindacati medici per affrontare i temi più urgenti già in un prossimo 
Comitato Regionale Permanente da convocare a breve”. 
La delegazione sindacale dello SMI era rappresentativa dell’intero arco delle attività sindacale e composta 
da Ludovico Abbaticchio, Presidente Nazionale SMI, Riccardo Montingelli Presidente SMI Puglia, Francesco 
Pazienza, Segretario Regionale, Michele Falcone, membro CPR e Antonio Creatura, Responsabile SMI 118. 
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27 giugno 2019 

SANITÀ IN PUGLIA, SMI: “SI CONVOCHI IL COMITATO REGIONALE PERMANENTE PER AFFRONTARE LE 
URGENZE” 
 
Bari, 27 giugno 2019 – “Una delegazione del Sindacato Medici Italiani della Puglia, ha incontrato, presso la 
sede della Regione Puglia, il Direttore del Dipartimento Promozione Salute, Vito Montanaro, sulle 
questioni riguardanti la sanità e la tutela della salute dei cittadini pugliesi” ha dichiarato Francesco 
Pazienza, Segretario Regionale dello S.M.I. Puglia. 
“I temi affrontati nella discussione sono stati quelli che oggi sono più stringenti nell’ambito sanitario. 
Abbiamo chiesto misure a sostegno dell’inquadramento dei medici del 118; la messa in sicurezza dei 
presidi di Continuità Assistenziale, che sempre più sono sottoposti ad atti di violenza contro i medici di 
guardia medica e il personale sanitario; provvedimenti per la soluzione delle odiose liste di attesa, che 
anche nella nostra regione favoriscono l’esodo di molti pazienti verso la sanità privata”, continua Pazienza. 
“In ultimo, ci siamo soffermati sulla necessità di contrastare l’eccessiva burocrazia in sanità e chiesto che 
la Regione Puglia scenda in campo per assicurare sempre più l’appropriatezza prescrittiva nell’Assistenza 
Primaria; allo stesso tempo abbiamo chiesto misure concrete per sopperire alla carenza dei medici e degli 
infermieri. Abbiamo avuto dal Direttore Vito Montanaro la massima disponibilità per l’apertura di un 
confronto con i sindacati medici per affrontare i temi più urgenti già in un prossimo Comitato Regionale 
Permanente da convocare a breve” conclude Pazienza. 
La delegazione sindacale dello SMI era rappresentativa dell’intero arco delle attività sindacale e composta 
da Ludovico Abbaticchio, Presidente Nazionale SMI, Montingelli Riccardo Presidente SMI Puglia, Pazienza 
Francesco Segretario Regionale SMI, Falcone Michele membro CPR e Creatura Antonio Responsabile SMI 
118. 
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27 giugno 2019 

PSICOLOGO DI FAMIGLIA, MMG SCETTICI. ONOTRI (SMI): «FONDI ESIGUI, SI RISCHIA INUTILE 
DUPLICAZIONE. TEMIAMO PER ACN» 
 
Il segretario del Sindacato Medici Italiani commenta la norma approvata con il Decreto Calabria: «Lo 
psicologo è necessario nelle reti integrate di assistenza socio-sanitaria, non negli studi medici dove sarebbe 
più utile avere degli infermieri o degli amministrativi che ci coadiuvino nel lavoro 
 
 
di Giovanni Cedrone 
L’introduzione dello psicologo negli studi dei medici di famiglia continua a far discutere il mondo medico. 
Un emendamento del decreto Calabria ha stabilito che nell’equipe che opera insieme al medico di 
medicina generale nel sistema territoriale delle cure primarie sia previsto per norma primaria anche la 
presenza di uno psicologo. Novità che non convince appieno i medici di famiglia come spiega ai microfoni 
di Sanità Informazione Pina Onotri, segretario del Sindacato Medici Italiani. 
«Non è proprio vero che non ci piace – chiarisce Pina Onotri -. Troviamo lodevole l’iniziativa di prevedere 
la figura dello psicologo nelle reti integrate di assistenza socio-sanitaria negli ambiti del distretto perché 
molto spesso noi abbiamo pazienti con dei problemi che non necessitano di cure psichiatriche oppure che 
possono giovarsi di una prevenzione psicologica e non abbiamo dove indirizzarli perché mancano risorse 
umane proprio nei distretti. Averlo proprio nello studio di famiglia in maniera indiscriminata 
assolutamente no, perché noi come medici abbiamo un approccio olistico alla persona, quindi diciamo che 
facciamo anche da supporto psicologico». 
Quindi può essere considerata una ‘diminuzione’ del vostro ruolo… 
«No, non la vedo come una diminuzione del nostro ruolo, la vedo come una duplicazione inutile. Noi siamo 
il front office, in genere ‘screeniamo’ i pazienti per valutazioni successive, può essere lo psicologo come lo 
psichiatra come il chirurgo come l’internista. Sicuramente il medico di medicina generale invia in 
consulenza in tutti quei casi in cui necessita un’integrazione di professionalità. Dunque ben venga, nel 
senso che se io oggi ritengo che il mio paziente debba fare un percorso psicologico, o se lo paga o non c’è 
possibilità di farlo. Questa è una cosa che sicuramente non va bene, perché non tutti possono permettersi 
colloqui psicologici a pagamento. Se poi invece lo psicologo affianca damblè il medico di famiglia nel suo 
studio lo ritengo una duplicazione. Forse sarebbe più utile avere degli infermieri o degli amministrativi 
che ci coadiuvino nel lavoro». 
Siete preoccupati per questa norma? Immagino che come sindacato reclamate comunque il diritto a dire 
la vostra su questa scelta… 
«Sicuramente sì, siamo anche preoccupati dal punto di vista dei fondi, perché la medicina generale come 
la dirigenza medica ha contratti bloccati da anni. Noi già non riusciamo a sostenere le spese per offrire 
un’assistenza migliorativa a 360 gradi, con personale di studio, amministrativo piuttosto che 
infermieristico. Insomma, ci affiancano una figura che rispetto ad altri forse in questo momento non è che 
sia proprio necessaria. Ripeto, è necessaria nella rete, è necessaria nel distretto, è necessaria come punto 
di riferimento a cui il medico decide di indirizzare la persona, ma averlo nello studio che ci affianchi nel 
lavoro sinceramente è un po’ una duplicazione di mansioni. Non era nessun tipo di altro preconcetto». 
Chiederete un incontro adesso al Ministro e a chi dovrà attuare questa norma? 
«Dobbiamo capire in che modo verrà attuata e con quali fondi. Sicuramente su questo vogliamo 
assolutamente chiarezza. Anche perché il fondo è così esiguo già per le prestazioni che dobbiamo offrire. 
Per il resto noi non vorremmo, come già si è tentato nel passato, si sostituisse l’infermiere di famiglia con 
altre competenze, perché quelle competenze, non perché siano meno qualificate, però essendo costate 
meno nel percorso formativo, meno costano allo Stato nell’erogazione. Però è chiaro, non è proprio la 
stessa cosa mettere un infermiere al posto di un medico, uno psicologo al posto di un medico, perché 



ognuno ha le sue competenze e il suo campo specifico. Senza nulla togliere alla bravura e alle competenze 
di altri professionisti». 
Pensa che anche l’ACN in questo potrebbe avere dei cambiamenti o è fuori? 
«Questo non lo sappiamo, lo temiamo. Non vorremmo ritrovarci a dover gestire un qualcosa che non 
siamo preparati a fronteggiare in questo momento. Non siamo preparati a dare una risposta». 
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27 giugno 2019 

SANITÀ. PUGLIA, SINDACATO MEDICI A REGIONE: TROPPE CRITICITÀ  
 
SANITÀ. PUGLIA, SINDACATO MEDICI A REGIONE: TROPPE CRITICITÀ INCONTRO CON CAPO 
DIPARTIMENTO SALUTE. PAZIENZA: "SI CONVOCHI COMITATO" (DIRE) Bari, 27 giu. - La sanita' pugliese sta 
vivendo un momento di forte criticita': liste di attesa dai tempi troppo lunghi con conseguenze migrazione 
dei pazienti, scarsa sicurezza di medici e infermieri sempre piu' spesso vittime di atti intimidatorio o violenti 
e personale sanitario che scarseggia. Tutte queste problematiche sono state affrontate nel corso di un 
incontro tra il capo del dipartimento Salute della Regione Puglia, Vito Montanaro, e una delegazione dello 
Smi, il sindacato dei medici italiani. "Ci siamo soffermati sulla necessita' di contrastare l'eccessiva 
burocrazia in sanita' e abbiamo chiesto che la Regione Puglia di scendere in campo per assicurare sempre 
piu' l'appropriatezza prescrittiva nell'assistenza primaria", fa sapere Francesco Pazienza, segretario dello 
Smi Puglia, che aggiunge: "Abbiamo chiesto misure concrete per sopperire alla carenza dei medici e degli 
infermieri". "Da parte della Regione, c'e' stata massima disponibilita' per l'apertura di un confronto con i 
sindacati dei medici per affrontare i temi piu' urgenti gia' in un prossimo comitato regionale permanente 
da convocare a breve", conclude il segretario del sindacato. (Com/Adp/ Dire) 10:28 

 
 
 
 
 
 
 


