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APPELLO MEDICI ITALIANI ALL’ANCI: BASTA VIOLENZE SU PERSONALE SANITÀ 
 
Lettera aperta a tutti i sindaci d'Italia 

 
 

Roma, 27 ago. (askanews) – “Abbiamo scritto una lettera aperta a tutti i sindaci d’Italia e chiesto un incontro al 
presidente dell’Anci, Antonio Decaro per sollecitare un’iniziativa finalizzata a far destinare quote del bilancio 
delle ASL vincolate per misure di tutela e contro la violenza nei confronti dei medici e del personale sanitario”. 
Così Pina Onotri segretario generale del Sindacato Medici Italiani annunciando la lettera aperta del sindacato ai 
sindaci di tutta Italia. “Non passa giorno che episodi di violenza si verificano a danno di medici e di sanitari 
nell’esercizio delle loro funzioni. Aggressioni a medici donne, spesso in servizio di Guardia Medica, a colleghi 
del Pronto Soccorso e finanche a medici di medicina generale, nei loro studi. È un fenomeno, ormai diventato 
endemico e che si manifesta in tutto il Paese, dal Nord al Sud dell’Italia”, continua Onotri. 
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VIOLENZA SUL PERSONALE SANITARIO, LETTERA APERTA DELLO SMI AI SINDACI D’ITALIA CON RICHIESTA 
D’INCONTRO ALL’ANCI 
 
Roma, 27 agosto 2019 – “Abbiamo scritto una lettera aperta a tutti i sindaci d’Italia e chiesto un incontro al 
Presidente dell’ANCI, Antonio Decaro per sollecitare un’iniziativa finalizzata a far destinare quote del bilancio 
delle ASL vincolate per misure di tutela e contro la violenza nei confronti dei medici e del personale sanitario”, 
così Pina Onotri Segretario Generale del Sindacato Medici Italiani annunciando la lettera aperta del sindacato 
ai sindaci di tutta Italia. 
 
“Non passa giorno che episodi di violenza si verificano a danno di medici e di sanitari nell’esercizio delle loro 
funzioni. Aggressioni a medici donne, spesso in servizio di Guardia Medica, a colleghi del Pronto Soccorso e 
finanche a medici di medicina generale, nei loro studi. È un fenomeno, ormai diventato endemico e che si 
manifesta in tutto il Paese, dal Nord al Sud dell’Italia”, continua Onotri. 
 
“Il nostro Parlamento ha incominciato ad affrontare la questione prima con l’istituzione dell’Osservatorio 
permanente per la garanzia della sicurezza e per la prevenzione degli episodi di violenza ai danni di tutti gli 
operatori sanitari e poi con la presentazione con un provvedimento ad hoc ‘Disposizioni in materia di sicurezza 
per gli esercenti le professioni sanitarie nell’esercizio delle loro funzioni’. Questa ultima misura ha interrotto il 
suo iter a causa della crisi di governo. La gravità della situazione, il susseguirsi di aggressioni, altresì, richiede 
una presa di coscienza di tutte le istituzioni a partire da quelle di prossimità come i Comuni”. 
 
“Il Sindaco è il primo responsabile della condizione di salute della popolazione del suo territorio. La Conferenza 
dei Sindaci è organismo rappresentativo delle autonomie locali, con funzioni di indirizzo e controllo sull’attività 
socio-sanitaria e di partecipazione alla programmazione di detta attività. La Conferenza dei Sindaci è composta 
dai Sindaci di tutti i Comuni rientranti nell’ambito territoriale dell’ASL di competenza. Per questo, abbiamo 
chiesto ai Sindaci di tutto il Paese d’intervenire, agendo sui direttori generali delle Aziende Sanitarie Locali, per 
contrastare i fattori di rischio responsabili di atti di violenza diretti contro gli esercenti le professioni sanitarie. 
Lo SMI, inoltre,sullo stesso tema ha richiesto un incontro al Presidente dell’ANCI, Antonio Decaro”. 
 
“Non possiamo assistere inermi davanti al crescente imbarbarimento della condizione di lavoro di professionisti 
medici e di sanitari che tutelano la salute dei cittadini” conclude Pina Onotri, Segretario Generale del Sindacato 
Medici Italiani. 

 

 

 

 

 

 



Testata Data 
 

 
 

27 agosto 2019 

AGGRESSIONI AL PERSONALE SANITARIO. LO SMI SCRIVE AI SINDACI D'ITALIA: “FATE QUALCOSA”. CHIESTO 
UN INCONTRO ALL'ANCI 
 
“Il Sindaco è il primo responsabile della condizione di Salute della popolazione del suo territorio”, per 
questo “abbiamo chiesto ai Sindaci di tutto il Paese d’intervenire, agendo sui dg delle Asl, per contrastare i 
fattori di rischio responsabili di atti di violenza”, spiega Pina Onotri. Ai sindaci il sindacato chiede inoltre di 
promuovere un’iniziativa finalizzata a far destinare quote del bilancio delle Asl vincolate per misure di 
tutela e contro la violenza nei confronti dei medici e del personale sanitario. LA LETTERA 
 

 
 
27 AGO - “Abbiamo scritto una lettera aperta a tutti i sindaci d’Italia e chiesto un incontro al Presidente 
dell’ANCI, Antonio Decaro per sollecitare un’iniziativa finalizzata a far destinare quote del bilancio delle ASL 
vincolate per misure di tutela e contro la violenza nei confronti dei medici e del personale sanitario”. Queste 
le parole con cui Pina Onotri Segretaria Generale del Sindacato Medici Italiani ha voluto annunciare la lettera 
aperta del Sindacato ai Sindaci di tutta Italia. 
 
“Non passa giorno – prosegue la Segretaria - che episodi di violenza si verificano a danno di medici e di 
sanitari nell’esercizio delle loro funzioni. Aggressioni a medici donne, spesso in servizio di Guardia Medica, a 
colleghi del Pronto Soccorso e finanche a medici di medicina generale, nei loro studi. È un fenomeno, ormai 
diventato endemico e che si manifesta in tutto il Paese, dal Nord al Sud dell’Italia”. 
“Abbiamo scritto una lettera aperta a tutti i sindaci d’Italia e chiesto un incontro al Presidente dell’ANCI, 
Antonio Decaro per sollecitare un’iniziativa finalizzata a far destinare quote del bilancio delle ASL vincolate 
per misure di tutela e contro la violenza nei confronti dei medici e del personale sanitario”. Lo annuncia in una 
nota Pina Onotri, segretario generale del Sindacato Medici Italiani, in merito alla lettera aperta del sindacato 
rivolta ai sindaci di tutta Italia. 
 
“Non passa giorno che episodi di violenza si verificano a danno di medici e di sanitari nell’esercizio delle loro 
funzioni. Aggressioni a medici donne, spesso in servizio di Guardia Medica, a colleghi del Pronto Soccorso e 
finanche a medici di medicina generale, nei loro studi. È un fenomeno, ormai diventato endemico e che si 
manifesta in tutto il Paese, dal Nord al Sud dell’Italia”, continua Onotri. 
  
“Il nostro Parlamento – spiega ancora il segretario del sindacato  - ha incominciato ad affrontare la 
questione prima con l’istituzione dell'Osservatorio permanente per la garanzia della sicurezza e per la 
prevenzione degli episodi di violenza ai danni di tutti gli operatori sanitari e poi con la presentazione con un 
provvedimento ad hoc ‘Disposizioni in materia di sicurezza per gli esercenti le professioni sanitarie 
nell'esercizio delle loro funzioni’. Questa ultima misura ha interrotto il suo iter a causa della crisi di governo. 
La gravità della situazione, il susseguirsi di aggressioni, altresì, richiede una presa di coscienza di tutte le 
istituzioni a partire da quelle di prossimità come i Comuni”. 
 

http://www.quotidianosanita.it/allegati/create_pdf.php?all=884135.docx
http://www.quotidianosanita.it/allegati/create_pdf.php?all=884135.docx
http://www.quotidianosanita.it/allegati/create_pdf.php?all=884135.docx


“Il Sindaco - evidenzia Onotri - è il primo responsabile della condizione di Salute della popolazione del suo 
territorio. La Conferenza dei Sindaci è organismo rappresentativo delle autonomie locali, con funzioni di 
indirizzo e controllo sull’attività socio-sanitaria e di partecipazione alla programmazione di detta attività. La 
Conferenza dei Sindaci è composta dai Sindaci di tutti i Comuni rientranti nell’ambito territoriale dell’ASL di 
competenza. Per questo, abbiamo chiesto ai Sindaci di tutto il Paese d’intervenire, agendo sui direttori 
generali delle Aziende Sanitarie Locali, per contrastare i fattori di rischio responsabili di atti di violenza diretti 
contro gli esercenti le professioni sanitarie. Lo SMI, inoltre, sullo stesso tema ha richiesto un incontro al 
Presidente dell’ANCI, Antonio Decaro”. 
 
“Non possiamo assistere inermi davanti al crescente imbarbarimento della condizione di lavoro di 
professionisti medici e di sanitari che tutelano la salute dei cittadini, ha concluso la Segretaria Generale dello 
Smi Onotri. 
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SMI: BASTA CON IL CLIMA DI VIOLENZA CONTRO I MEDICI 
 
Roma, 28 ago. - "L'aggressione, con un'arma da taglio e il ferimento ad una mano subita a Rossano da un 
medico, Iembolo Sinibaldi Responsabile Regionale 118 per lo SMI, e' oltremodo grave. Il clima di intimidazioni 
e di violenza, venutosi a creare nel Paese contro i medici, nell'esercizio delle loro funzioni, deve essere interrotto 
con misure urgenti di tutela". Cosi' hanno dichiarato in una nota congiunta Roberto Pititto, Segretario Regionale 
dello SMI Calabria e Maurizio Borgese, Responsabile Nazionale 118 dello SMI. "Al collega e al dirigente 
sindacale,-prosegue la nota- impegnato in tutti questi anni nella vertenza per la stabilizzazione dei medici 
calabresi convenzionati del 118 con la richiesta del passaggio al rapporto di lavoro dipendente con il SSR, va 
tutta la nostra solidarieta'". "Le aggressioni a danno di medici e di sanitari nell'esercizio delle loro funzioni- 
spiega ancora la nota- sono un fenomeno generalizzato che si manifesta in tutto il Paese, dal Nord al Sud 
dell'Italia. Per queste ragioni la nostra parte sindacale fa appello al Parlamento affinche' vari una legge che 
riconosca ai medici in servizio (convenzionati e dirigenti) lo status di pubblico ufficiale e che vari una 
Commissione Parlamentare che studi il fenomeno e proponga delle soluzioni". Proprio ieri lo SMI ha scritto una 
lettera aperta a tutti i sindaci d'Italia e chiesto un incontro al Presidente dell'ANCI, per sollecitare un'iniziativa 
finalizzata a far destinare quote del bilancio delle ASL vincolate per misure di tutela e contro la violenza nei 
confronti dei medici e del personale sanitario>, continuano Pititto e Borgese. "In Calabria, cosi' come in tutto il 
Paese ci battiamo affinche' la questione 'Sicurezza sui luoghi di lavoro in sanita'' diventi necessariamente uno 
dei parametri che concorre al raggiungimento degli obbiettivi delle ASL e degli ospedali. Tutelare professionisti 
medici e sanitari che garantiscono la salute dei cittadini e' una questione di buon senso oltre che di civilta' per 
il nostro Paese", concludono i sindacalisti del Sindacato Medici Italiani. (Mco/ Dire). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Testata Data 
 

 
 

28 agosto 2019 

AGGRESSIONE NEL COSENTINO AD UN MEDICO DEL 118: “BASTA CLIMA DI VIOLENZA CONTRO I MEDICI” 
 
<L’aggressione, con un’arma da taglio e il ferimento ad una mano subita a Rossano da un medico, Iembolo 
Sinibaldi Responsabile Regionale 118 per lo SMI, è oltremodo grave. Il clima di intimidazioni e di violenza, 
venutosi a creare nel Paese contro i medici, nell’esercizio delle loro funzioni, deve essere interrotto con misure 
urgenti di tutela> hanno dichiarato Roberto Pititto, Segretario Regionale dello SMI Calabria e Maurizio Borgese, 
Responsabile Nazionale 118 dello SMI. 
<Al collega e al dirigente sindacale, impegnato in tutti questi anni nella vertenza per la stabilizzazione dei medici 
calabresi convenzionati del 118 con la richiesta del passaggio al rapporto di lavoro dipendente con il SSR, va 
tutta la nostra solidarietà> continuano i due sindacalisti. 
< Le aggressioni a danno di medici e di sanitari nell’esercizio delle loro funzioni sono un fenomeno generalizzato 
che si manifesta in tutto il Paese, dal Nord al Sud dell’Italia. Per queste ragioni la nostra parte sindacale fa 
appello al Parlamento affinché vari una legge che riconosca ai medici in servizio (convenzionati e dirigenti) lo 
status di pubblico ufficiale e che vari una Commissione Parlamentare che studi il fenomeno e proponga delle 
soluzioni>. 
< Proprio ieri lo SMI ha scritto una lettera aperta a tutti i sindaci d’Italia e chiesto un incontro al Presidente 
dell’ANCI, per sollecitare un’iniziativa finalizzata a far destinare quote del bilancio delle ASL vincolate per misure 
di tutela e contro la violenza nei confronti dei medici e del personale sanitario>, continuano Pititto e Borgese. 
<In Calabria, così come in tutto il Paese ci battiamo affinché la questione ‘Sicurezza sui luoghi di lavoro in sanità’ 
diventi necessariamente uno dei parametri che concorre al raggiungimento degli obbiettivi delle ASL e degli 
ospedali. Tutelare professionisti medici e sanitari che garantiscono la salute dei cittadini è una questione di 
buon senso oltre che di civiltà per il nostro Paese> concludono i sindacalisti del Sindacato Medici Italiani. 
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Cosenza - SFERRA UNA COLTELLATA AL MEDICO DEL 118: FERMATO 
 

Nuova aggressione a un medico. 
 
È accaduto nel centro storico di Rossano, in provincia di Cosenza, dove il professionista in servizio al 118, dopo 
essere accorso assieme ad un infermiere in risposta ad una chiamata di soccorso, è stato aggredito e ferito dal 
paziente, che gli ha sferrato una coltellata. 
 
I due operatori, giunti sul posto, si sono trovati davanti una persona che brandiva un coltello e che, invitata alla 
calma, ad un certo punto si è scagliata contro di loro. Il medico, nel tentativo di afferrare la mano 
dell'aggressore, ha riportato una ferita e qualche contusione. 
 
Solo grazie all'arrivo di alcuni parenti dell'uomo si è riusciti a bloccarlo. 
 
Sul posto sono poi intervenuti i carabinieri che hanno sottoposto a fermo l'autore dell'aggressione. 
 
Pronta la reazione del sindacato medici: "Le aggressioni a danno di medici e di sanitari nell'esercizio delle loro 
funzioni - ha dichiarato Iembolo Sinibaldi, responsabile regionale 118 del Sindacato medici italiani della Calabria 
- sono un fenomeno generalizzato che si manifesta in tutto il Paese, dal Nord al Sud dell'Italia. Per queste ragioni 
la nostra parte sindacale fa appello al Parlamento affinché vari una legge che riconosca ai medici in servizio 
(convenzionati e dirigenti) lo status di pubblico ufficiale e che vari una Commissione Parlamentare che studi il 
fenomeno e proponga delle soluzioni". 
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LETTERA APERTA AI SINDACI: «BASTA VIOLENZA SUI MEDICI E SUL PERSONALE SANITARIO»  DI PINA 
ONOTRI, SEGRETARIO GENERALE DEL SINDACATO MEDICI ITALIANI 
 
«Abbiamo scritto una lettera aperta a tutti i sindaci d’Italia e chiesto un incontro al Presidente dell’ANCI, 
Antonio Decaro, per sollecitare un’iniziativa finalizzata a far destinare quote del bilancio delle ASL vincolate per 
misure di tutela e contro la violenza nei confronti dei medici e del personale sanitario». Così Pina Onotri, 
segretario generale del Sindacato Medici Italiani annunciando la lettera aperta del sindacato ai sindaci di tutta 
Italia. 
 
«Non passa giorno che episodi di violenza si verificano a danno di medici e di sanitari nell’esercizio delle loro 
funzioni. Aggressioni a medici donne, spesso in servizio di Guardia Medica, a colleghi del Pronto Soccorso e 
finanche a medici di medicina generale, nei loro studi. È un fenomeno, ormai diventato endemico e che si 
manifesta in tutto il Paese, dal Nord al Sud dell’Italia», continua Onotri. 
 
«Il nostro Parlamento ha incominciato ad affrontare la questione prima con l’istituzione dell’Osservatorio 
permanente per la garanzia della sicurezza e per la prevenzione degli episodi di violenza ai danni di tutti gli 
operatori sanitari e poi con la presentazione con un provvedimento ad hoc ‘Disposizioni in materia di sicurezza 
per gli esercenti le professioni sanitarie nell’esercizio delle loro funzioni’. Questa ultima misura ha interrotto il 
suo iter a causa della crisi di governo. La gravità della situazione, il susseguirsi di aggressioni, altresì, richiede 
una presa di coscienza di tutte le istituzioni a partire da quelle di prossimità come i Comuni». 
 
«Il Sindaco è il primo responsabile della condizione di salute della popolazione del suo territorio. La Conferenza 
dei Sindaci è organismo rappresentativo delle autonomie locali, con funzioni di indirizzo e controllo sull’attività 
socio-sanitaria e di partecipazione alla programmazione di detta attività. La Conferenza dei Sindaci è composta 
dai Sindaci di tutti i Comuni rientranti nell’ambito territoriale dell’ASL di competenza. Per questo, abbiamo 
chiesto ai Sindaci di tutto il Paese d’intervenire, agendo sui direttori generali delle Aziende Sanitarie Locali, per 
contrastare i fattori di rischio responsabili di atti di violenza diretti contro gli esercenti le professioni sanitarie. 
Lo SMI, inoltre, sullo stesso tema ha richiesto un incontro al Presidente dell’ANCI, Antonio Decaro». 
 
«Non possiamo assistere inermi davanti al crescente imbarbarimento della condizione di lavoro di professionisti 
medici e di sanitari che tutelano la salute dei cittadini» conclude Pina Onotri. 
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Quota 100, medici di famiglia in fuga dalla Campania: chiudono 300 ambulatori 
 
La Medicina di base è in crisi, il medico di famiglia (che in realtà di base non è in quanto formato con un corso 
specifico in medicina generale assimilato a una specializzazione) è a rischio un po' dovunque. Non - come ha 
improvvidamente dichiarato il sottosegretario alla presidenza del Consiglio dei ministri Giancarlo Giorgetti 
«perché dal medico di famiglia non va più nessuno se non per le ricette» piuttosto perché questi camici bianchi 
sono pochi, sempre più difficili da reperire soprattutto nelle aree interne a fronte di un ruolo sempre centrale 
per far funzionare il Servizio sanitario nazionale. 
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«NOI MEDICI PRIME VITTIME DELLA MALASANITÀ», PARLA IL DOTTORE AGGREDITO 
 
Un’azione di soccorso che per poco non si è trasformata in tragedia per il malcapitato camice bianco del 118 di 
Corigliano-Rossano. Ma quest’ennesima violenza non è altro che la cartina di tornasole di un sistema sanitario, 
quello della Sibaritide, ormai a pezzi 
Siamo vittime di un sistema sanitario calabrese organizzato male. Di un sistema sanitario che invece di darci 
tutti i mezzi idonei e tutte quelle tutele di cui abbiamo bisogno per svolgere al meglio un lavoro volto a salvare 
vite umane, ci lascia abbandonati al nostro destino». 
Può stare tutta qui, nelle parole di Sinibaldo Iemboli, il medico del 118 che ieri sera in servizio d’emergenza ha 
subito l’aggressione violenta, con un coltello, da parte di un assistito, la sintesi dello scatafascio sanitario del 
territorio ionico. Dove, tra strutture fatiscenti, assenza di posti letto, la carenza cronica di medici e infermieri, 
l’esasperazione di tutti, dal personale medico e paramedico per finire agli utenti, ha preso il sopravvento. 
Lo spoke di Corigliano-Rossano svuotato di tutto 
L’atto scellerato di ieri che, alla fine, si è risolto con qualche spintone e qualche punto di sutura (quelli apposti 
alla mano sinistra del medico), continua però a mantenere apertissima e sanguinante la ferita su un ospedale 
spoke, quello diviso tra i presidi di Corigliano e Rossano, che così com’è non serve praticamente a nulla. 
Mancano almeno 60 posti letto dei 273 assegnati 
E non è un caso se molti buoni medici vanno via e quelli che rimangono (altrettanto buoni) – stoicamente – 
operano alla menopeggio e senza sicurezza. Mancano i requisiti minimi.Manca, su tutti, l’attuazione dell’atto 
aziendale. Perché – e questo sono in molti a ribadirlo e a sottolinearlo – quei posti letto previsti nel decreto 
Scura e destinati alla rete ospedaliera ionica, sono solo sulla carta. In realtà nello spoke di Corigliano-Rossano 
mancherebbero all’appello più di 60 posti letto dei 273 inseriti come livelli essenziali di assistenza (lea) nel piano 
di riorganizzazione varato dall’ex commissario Scura nell’ormai lontano 2016. 
Si vive alla giornata. Gli utenti sono costretti spesso ad emigrare in altri ospedali (il via vai dell’eliambulanza dal 
nosocomio è ormai costante), il personale medico e paramedico, invece, deve sobbarcarsi, oltre a turni 
massacranti, anche il rischio di essere i bersagli di azioni criminali come quella avvenuta ieri sera. 
Rabbia e rassegnazione regnano sovrane 
«Di primo acchito – dice ancora Iemboli – sopravviene la rabbia quando si è vittime incolpevoli di queste azioni». 
Poi, però, subentra la rassegnazione, quasi a voler giustificare quanto accaduto. «La gente è stanca – aggiunge 
– perché ormai percepisce che la sanità offerta dagli ospedali del territorio non è capace di dare risposte. Quello 
che fa più rabbia, però, è che ci troviamo di fronte ad un apparato istituzionale e manageriale sordo che non 
sente il continuo grido d’allarme che ormai, quasi a cadenza quotidiana, lanciamo ai vertici della sanità 
calabrese». 
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