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IN AMBULATORIO E PURE SUL TERRITORIO. 
MEDICI DI FAMIGLIA, SI CAMBIA (FORSE) 
 
Gli ex dottori della mutua dovranno impiegare una parte dell'orario nelle case di comunità. Respinta la 
richiesta delle Regioni di trasformarli in dipendenti. Sindacati ancora sulle barricate. Icardi: "Riforma 
necessaria per far funzionare strutture previste dal Pnrr 
Un impegno da dividere pressappoco a metà tra studio dove continuare a visitare gli assistiti e i servizi 
dell’Asl, in particolare nelle case e negli ospedali di comunità. È la prospettiva che sta prendendo forma 
per un nuovo e diverso ruolo dei medici di famiglia. Una riforma né semplice, né priva di ostacoli e 
resistenze quella che, già avviata in un confronto tra Regioni, Governo e rappresentanze sindacali 
dovrebbe compiere un ulteriore passo entro luglio con una norma-cornice nazionale entro la quale 
dovranno poi operare le singole Regioni cui spetta la stesura e la sottoscrizione dei contratti con i medici 
di medicina generale. 
L’ipotesi sui cui per conto della Conferenza delle Regioni hanno lavorato fin dallo scorso dicembre il 
coordinatore della commissione Sanità Raffaele Donini, il suo vicario Luigi Icardi e l’altra vice, l’assessore 
lombardo Letizia Moratti, prevede l’introduzione, per i medici di famiglia (e in futuro anche per i pediatri 
di libera scelta) di un orario settimanale di 38 ore, di cui 20 dedicate all’ambulatorio e 18 ai servizi 
dell’azienda sanitaria locale, con una decisa proiezione verso le case di comunità, insieme agli ospedali di 
comunità cardini della riforma delle medicina territoriale prevista e finanziata dal Pnrr. 
 
Non è certo questa la soluzione auspicata e inizialmente indicata dalle Regioni che puntavano, invece, 
alla trasformazione del rapporto di lavoro dei medici di famiglia dall’attuale convenzione con liberi 
professionisti a una dipendenza a tutti gli effetti dei camici bianchi che operano sul territorio. “Si era 
prospettata, insieme o in alternativa al rapporto di dipendenza anche la soluzione dell’accreditamento 
sul modello di ciò che accade da tempo con le strutture sanitarie private, ma le resistenze sono state, 
come prevedibili, molto forti e quello raggiunto possiamo definirlo un compromesso”, spiega l’assessore 
alla Sanità Icardi. 
 
Un compromesso che mantiene lo status di liberi professionisti in convenzione per i medici, ma fissa 
ulteriori ruoli più “organici” al sistema della medicina territoriale. La riforma per poter essere calata sul 
terreno, tuttavia, ha bisogno di ulteriori passaggi come quelle necessari per apportare modifiche alla 
legge Balduzzi, da qui la norma prevista entro l’inizio dell’estate. Ma anche a quel punto la strada sarà 
tutt’altro che compiuta. Eliminata l’ipotesi di una dipendenza tout court dal servizio sanitario, per i 
medici di famiglia attraverso le loro rappresentanze sindacali permane un. Atteggiamento fortemente 
critico, se non apertamente contrario, a quello che viene considerato un rapporto di parasubordinazione, 
per la parte che riguarda il loro impiego nelle strutture delle Asl.  
“Bisogna discutere ancora molto a fondo tutta la questione”, premette Antonio Barillà, segretario 
regionale del sindacato Smi, che prefigura “l’impossibilità di applicare queste regole ai medici di famiglia 



 

che già lavorano da tempo e per i quali, quasi sempre con la quota massima di assistiti, sarebbe 
estremamente difficile se non impossibile togliere una parte di tempo alla loro attività per andare a 
lavorare nelle case di comunità o in altri servizi”. 
Si preannuncia, insomma, anche nel prossimo livello regionale cui giungerà il dossier nel giro di qualche 
mese più di una difficoltà, con da una parte la Regione che ha necessità di preparare gli organici 
professionali per le strutture territoriali e dall’altra i medici di famiglia che, in una situazione di profonda 
carenza diffusa di colleghi, possono esercitare veti o tenere posizioni in altre circostanze più facilmente 
superabili. “Lo schema che sostanzialmente prevede un’ora di ambulatorio per ogni cento assistiti 
contiene anche un aspetto importante per i futuri medici di famiglia, perché questi prenderanno lo 
stipendio pieno come col massimale di assistiti. Ci darà il grande vantaggio di vedere coperte anche 
quelle zone oggi poco appetibili per scarsità di mutuati e nel contempo si forniranno risorse professionali 
ai servizi sul territorio”, spiega Icardi.  
 
Le strutture previste dal Pnrr dovranno essere completate e funzionanti entro il 2026, “ma mi auguro che 
non si debba attendere quel termine e che le case di comunità siano pronte ben prima”. Nel frattempo in 
corso Regina si studia come poter impiegare, nelle fase transitoria, la quota di orario dei medici di 
famiglia riservata al territorio. Sempre che la riforma, contestata fin dall’inizio dai sindacati, non si areni. 
Magari già a Roma, portata in secca da correnti di interessi di categoria. 
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SMI: “STIMOLARE PARTE PUBBLICA SU TUTELE MEDICI, MALATTIA, INFORTUNIO, MATERNITÀ E 
ACCUDIMENTO” 
 
Deciso intervento della segretaria dello Smi Veneto, Liliana Lora, al Congresso regionale del sindacato. 
"Siamo transitati nell’emergenza Covid, abbiamo sopportato attacchi mediatici, politici e, da parte dei 
pazienti, perfino fisici. Stiamo tenendo duro esercitando la nostra professione al meglio di quel che è 
possibile, con i mezzi che abbiamo”. Ma “chiediamo che nel prossimo inquadramento contrattuale 
siano previste delle tutele per la nostra categoria”. 
 
30 MAG - "Stimolare la parte pubblica affinché nel prossimo inquadramento contrattuale siano previste 
delle tutele per la nostra categoria: per la malattia, l’infortunio, la maternità, l’accudimento. Portar a 
casa l’apertura verso i giovani, rendendo appetibile l’inserimento nella medicina generale pubblica e 
prevenendo la fuga verso i contratti libero professionali con enti privati, poi accreditati”. È quanto si 
propone lo Smi Veneto, che negli scorsi giorni, nell’ambito del congresso regionale, ha riconfermato la 
carica di segretario regionale a Liliana Lora.  
 
Lo Smi, ha quindi spiegato Lora nel suo intervento all'assemblea dei medici dello Smi Veneto, vuole 
“liberare il lavoro dalle spese di gestione che depauperano i nostri emolumenti. Creare  via di accesso per 
chi intende svolgere questa professione  e riportare i numeri della dipendenza a livelli di reali necessità 
dell’utenza, che ha diritto ad avere medici specialisti che operano in  serenità e con criterio di presa in 
carico senza sovraccarichi di turni e monte ore. Creare, nella nostra regione, un gruppo di giovani che si 
formano anche tenendo e conto delle prospettive più recenti della visione sulla professione, 
aumentando la qualità dell’assistenza, che rappresenta la soddisfazione del professionista”. 
  
Richieste che arrivano dopo anni difficili. “Siamo transitati - ha detto Lora - nell’emergenza Covid 
lasciando sul campo più di 300 colleghi. Abbiamo sopportato attacchi mediatici, politici e, da parte dei 
pazienti, perfino fisici. Stiamo tenendo duro esercitando la nostra professione al meglio di quel che è 
possibile, con i mezzi che abbiamo”. 
  
“Tutte le aree professionali mediche nel Veneto - ha proseguito la sindacalista -  hanno subito in questi 
anni la politica di “saccheggio” del numero di posti di lavoro: posti letto al minimo rispetto alle altre 
regioni (3.4 per 1000 abitanti), massimale per l’AP già a 1500 anziché i 1200 da ottimale di ACN, rapporto 
CA/abitanti 1/6500 anziché 1/5000 come da ACN. Tutto questo per ottenere il ruolo di Regione 
benchmark per la sanità, al grido di massimo risparmio. Le condizioni di lavoro dei professionisti sono via 
via peggiorate: turni disumani, blocco dei turnover, scarsità di borse per la specialistica e per la scuola di 
formazione in medicina generale. Tutto ciò era stato denunciato ai tavoli regionali già da anni dallo SMI, 
e a volte come unica voce nel merito”. 
  
Nel 2017, ha ricordato ancora Lora,  "abbiamo stimolato la formazione di un’intersindacale che ha 
portato allo sciopero con parziale sblocco delle forme associative che venivano ingessate in regione. Due 



 

mesi fa però siamo dovuti tornare ad indire uno stato di agitazione, questa volta insieme a Snami. Il 
sindacato di maggioranza ha pensato che sarebbe arrivato a governare questo sfacelo con una placida e 
lenta contrattazione attendendo che scoppiasse l’emergenza. Non siamo  stati aiutati nelle nostre 
rivendicazioni, ma siamo arrivati comunque sia a livello nazionale che regionale, riuscendo a dare a dare 
uno scossone alla palude degli accordi dietro ai tavoli che ci vedevano sempre esclusi. Siamo, infatti,  
diventati interlocutori della Regione Veneto  per il problema delle carenze e ci siamo guadagnati 
l’audizione in V Commissione Sanità della Regione">. 
  
Lo Smi vuole anche “una soluzione rapida delle carenze dei medici, ma opponendoci all’uso della 
Continuità Assistenziale che si vorrebbe posizionare ovunque tranne che nella sua sede naturale come 
previsto dai LEA e dalle delibere regionali. Abbiamo proposto l’innalzamento del numero assistiti per i 
medici in formazione del primo anno che ottengono incarico temporaneo (studiando i modi di 
inserimento e di tutoraggio e chiedendo che venga loro riconosciuta l’attività come tirocinio formativo). 
Avevamo proposto che volontariamente si possa innalzare il massimale ma con personale ed adeguato 
riconoscimento economico per chi da tale disponibilità. Abbiamo, inoltre, chiesto personale per ogni 
medico indipendentemente dal numero di assistiti”. 
  
“Siamo il sindacato che fortemente difende la necessità di tutele per i convenzionati - ha evidenziato 
Lora - ed in special modo per la componente femminile che ormai diventa preponderante in tutte le 
regioni, come  il recente sciopero promosso di 2 giorni, che ha coinvolto  molti colleghi, ha dimostrato”. 
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SANITÀ, “LORA (SINDACATO MEDICI DEL VENETO): “C’È STATA UNA POLITICA DI SACCHEGGIO DEI 
POSTI DI LAVORO NEL PUBBLICO” 
 
medicina generale, la crisi della continuità assistenziale, il tutto fatto passare come efficienza nelle spese: 
una vera e propria “politica di saccheggio” dei posti di lavoro dei medici nella sanità pubblica. Parole 
forti, quelle usate dai vertici del Sindacato Medici Italiani del Veneto, che sabato 28 maggio ha tenuto il 
congresso regionale all’Hotel Viest di Vicenza, nel quale la valdagnese Liliana Lora è stata confermata alla 
carica di segretario regionale. 
Una presa di posizione che viene dopo la polemica fra la Federazione dei Medici di Medicina Generale, 
entrati un paio di settimane fa in rotta di collisione con la Regione dopo l’approvazione definitiva degli 
emendamenti alla legge ordinamentale in materia di politiche sanitarie e sociali, che ha introdotto, tra le 
altre cose, la possibilità per i medici iscritti ai corsi di formazione in medicina generale di avere già dal 
primo anno incarichi temporanei fino a mille assistiti, che diventano 1.200 a partire dal secondo anno. La 
critica, in particolare, in quel caso riguardava la mancanza di confronto. 
 
Ora rincara la dose lo Smi regionale. “Siamo transitati nell’emergenza Covid lasciando sul campo più di 
300 colleghi. Abbiamo sopportato attacchi mediatici, politici e, da parte dei pazienti, perfino fisici. Stiamo 
tenendo duro esercitando la nostra professione al meglio di quel che è possibile, con i mezzi che 
abbiamo” spiega Liliana Lora. 
“Tutte le aree professionali mediche nel Veneto – sottolinea la segretaria regionale – hanno subito in 
questi anni la politica di ‘saccheggio’ del numero di posti di lavoro: posti letto al minimo rispetto alle 
altre regioni (3,4 per mille abitanti), massimale per l’assistenza primaria già a 1500 anziché i 1200 da 
ottimale previsto dall’Accordo Collettivo Nazionale, un rapporto di continuità assistenziale (guardia 
medica) per abitanti di 1/6.500 anziché 1/5.000 sempre come previsto dall’accordo nazionale del 
settore. Tutto questo per ottenere il ruolo di Regione benchmark per la sanità, al grido di massimo 
risparmio”. Essere regione benchmark significa essere il punto di riferimento per determinare i costi 
standard in sanità utili per arrivare a stabilire le quote di riparto del Fondo sanitario nazionale: sono le 
Marche, l’Umbria e il Veneto). 
 
Tuttavia, sembra dire lo Smi, non è tutto oro quello che luccica, dietro questa promozione del Veneto a 
primi della classe. “Le condizioni di lavoro dei professionisti – spiega Lora – sono via via peggiorate: turni 
disumani, blocco dei turnover, scarsità di borse per la specialistica e per la scuola di formazione in 
medicina generale. Tutto ciò era stato denunciato ai tavoli regionali già da anni dallo Smi, e a volte come 
unica voce nel merito”. 
 
“Nel 2017 – prosegue la responsabile della segreteria regionale dello Smi – abbiamo stimolato la 
formazione di un’intersindacale che ha portato allo sciopero con parziale sblocco delle forme associative 
che venivano ingessate in regione. Due mesi fa però siamo dovuti tornare ad indire uno stato di 
agitazione, questa volta insieme a Snami. Il sindacato di maggioranza ha pensato che sarebbe arrivato a 
governare questo sfacelo con una placida e lenta contrattazione attendendo che scoppiasse l’emergenza. 



 

Non siamo stati aiutati nelle nostre rivendicazioni, ma siamo arrivati comunque sia a livello nazionale che 
regionale, riuscendo a dare uno scossone alla palude degli accordi dietro ai tavoli che ci vedevano 
sempre esclusi. Siamo, infatti, diventati interlocutori della Regione Veneto  per il problema delle carenze 
e ci siamo guadagnati l’audizione in V Commissione Sanità della Regione”. 
“Siamo per una soluzione rapida delle carenze dei medici, ma opponendoci all’uso della Continuità 
Assistenziale che si vorrebbe posizionare ovunque tranne che nella sua sede naturale come previsto dai 
Livelli Essenziali di Assistenza e dalle delibere regionali. Abbiamo proposto l’innalzamento del numero 
assistiti per i medici in formazione del primo anno che ottengono incarico temporaneo, studiando i modi 
di inserimento e di tutoraggio e chiedendo che venga loro riconosciuta l’attività come tirocinio 
formativo. Avevamo proposto che volontariamente si possa innalzare il massimale ma con personale ed 
adeguato riconoscimento economico per chi da tale disponibilità. Abbiamo, inoltre, chiesto personale 
per ogni medico indipendentemente dal numero di assistiti”. 
“Siamo il sindacato che fortemente difende la necessità di tutele per i convenzionati ed in special modo 
per la componente femminile che ormai diventa preponderante in tutte le regioni, come  il recente 
sciopero di 2 giorni che abbiamo promosso, e che ha coinvolto molti colleghi, ha dimostrato”. 
“Cosa ci proponiamo per il futuro? Stimolare la parte pubblica – prosegue Liliana Lora – affinché nel 
prossimo inquadramento contrattuale siano previste delle tutele per la nostra categoria: per la malattia, 
l’infortunio, la maternità, l’accudimento. Portar a casa l’apertura verso i giovani, rendendo appetibile 
l’inserimento nella medicina generale pubblica e prevenendo la fuga verso i contratti libero professionali 
con enti privati, poi accreditati. Liberare il lavoro dalle spese di gestione che depauperano i nostri 
emolumenti. Creare  via di accesso per chi intende svolgere questa professione  e riportare i numeri della 
dipendenza a livelli di reali necessità dell’utenza, che ha diritto ad avere medici specialisti che operano in  
serenità e con criterio di presa in carico senza sovraccarichi di turni e monte ore”. 
“Vogliamo creare, nella nostra regione, un gruppo di giovani che si formano anche tenendo e conto delle 
prospettive più recenti della visione sulla professione, aumentando la qualità dell’assistenza, che 
rappresenta la soddisfazione del professionista. Ce la faremo?” Si chiede Lora che conclude ricordando 
l’impegno a creare “come abbiamo già fatto a volte, sinergie con le altre sigle, ma senza mai diventarne 
gregari”. 
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I CAMICI BIANCHI VENETI:’ ABBIAMO PRESO INSULTI E UMILIAZIONI, SERVE SOLUZIONE RAPIDA A 
CARENZA MEDICI’ 
 
“Siamo transitati nell’emergenza Covid lasciando sul campo più di 300 colleghi. Abbiamo sopportato 
attacchi mediatici, politici e, da parte dei pazienti, perfino fisici”, ora “stiamo tenendo duro esercitando 
la nostra professione al meglio di quel che è possibile, con i mezzi che abbiamo”, ma, avverte Liliana Lora 
confermata segretaria regionale dello Smi del Veneto all’hotel Viest di Vicenza, serve “una soluzione 
rapida delle carenze dei medici”. Che non è “l’uso della continuità assistenziale che si vorrebbe 
posizionare ovunque tranne che nella sua sede naturale come previsto dai Lea e dalle delibere regionali”. 
Lora ne parla a seguito del congresso regionale del Sindacato medici italiani dicendo che la sua sigla è per 
“l’innalzamento del numero assistiti per i medici in formazione del primo anno che ottengono incarico 
temporaneo (studiando i modi di inserimento e di tutoraggio e chiedendo che venga loro riconosciuta 
l’attività come tirocinio formativo). Avevamo proposto che volontariamente si possa innalzare il 
massimale ma con personale ed adeguato riconoscimento economico per chi da tale disponibilità. 
Abbiamo, inoltre, chiesto personale per ogni medico indipendentemente dal numero di assistiti”. 
E ora, le prossime mosse dello Smi saranno mirate a “stimolare la parte pubblica affinché nel prossimo 
inquadramento contrattuale siano previste delle tutele per la nostra categoria: per la malattia, 
l’infortunio, la maternità, l’accudimento. Portare a casa l’apertura verso i giovani, rendendo appetibile 
l’inserimento nella medicina generale pubblica e prevenendo la fuga verso i contratti libero professionali 
con enti privati, poi accreditati”. Bisogna anche, continua, “liberare il lavoro dalle spese di gestione che 
depauperano i nostri emolumenti. Creare via di accesso per chi intende svolgere questa professione e 
riportare i numeri della dipendenza a livelli di reali necessità dell’utenza, che ha diritto ad avere medici 
specialisti che operano in serenità e con criterio di presa in carico senza sovraccarichi di turni e monte 
ore”. In Veneto poi si propone di creare “un gruppo di giovani che si formano anche tenendo e conto 
delle prospettive più recenti della visione sulla professione, aumentando la qualità dell’assistenza, che 
rappresenta la soddisfazione del professionista”. 
Qualche numero 
“Tutte le aree professionali mediche nel Veneto – ha snocciolato i dati la sindacalista –  hanno subito in 
questi anni la politica di “saccheggio” del numero di posti di lavoro: posti letto al minimo rispetto alle 
altre regioni (3.4 per 1000 abitanti), massimale per l’AP già a 1500 anziché i 1200 da ottimale di ACN, 
rapporto CA/abitanti 1/6500 anziché 1/5000 come da ACN. Tutto questo per ottenere il ruolo di Regione 
benchmark per la sanità, al grido di massimo risparmio. Le condizioni di lavoro dei professionisti sono via 
via peggiorate: turni disumani, blocco dei turnover, scarsità di borse per la specialistica e per la scuola di 
formazione in medicina generale. Tutto ciò era stato denunciato ai tavoli regionali già da anni dallo SMI, 
e a volte come unica voce nel merito”. 

 
 
 
 
 



 

Testata Data 

 

 
30 maggio 2022 

 

 
 


