
SANITÀ, LA DENUNCIA DELLO SMI AL TAVOLO DELLE TRATTATIVE: NON SI RIFORMA L'ASSISTENZA 
SANITARIA SUL TERRITORIO CON UN SEMPLICE ACCORDO DI LAVORO E SENZA RISORSE 
 
OGGI CON LA SISAC È PARTITA LA CONTRATTAZIONE PER IL RINNOVO DELLA CONVENZIONE DI MEDICINA 
GENERALE 
 
21 giugno - Oggi una rappresentanza del Sindacato dei Medici Italiani-Smi, composta dal segretario 
generale Pina Onotri, dal vice segretario Luigi De Lucia, e dal responsabile Assistenza Primaria, Bruno 
Agnetti, ha partecipato al tavolo delle trattative per il rinnovo della convenzione di medicina generale 
(Acn). Lo Smi ha ribadito la contrarietà alla nuova proposta di Acn presentata dalla Sisac e, a monte, all'Atto 
di indirizzo del Comitato di settore che la ispira. La delegazione ha evidenziato la necessità di chiudere 
questa lunga fase di blocco dei contratti che mortifica oltremodo i professionisti del settore, ha, quindi, 
confermato la ferma opposizione a un Acn, che contrasta con la legislazione vigente e con il Patto della 
Salute, ed oltretutto a isorisorse, con grave danno per la qualità dei servizi offerti ai cittadini. 
 
Pina Onotri, segretario generale Smi ha sottolineato amaramente i "troppi anni di vacanza contrattuale" ma 
anche ha immediatamente avanzato una chiara premessa: "Non condividiamo, intanto, la modalità con cui 
si è aperta questa partita. Alcune sigle hanno già letto l'intera bozza, dopo aver partecipato anche alla 
definizione stessa dell'Atto di indirizzo, come dichiarato dal ministro Lorenzin alla Camera dei deputati, altri 
ne hanno visionato solo alcuni punti, noi come SMI ne siamo stati tenuti completamente all'oscuro. Il che è 
la dimostrazione di una assoluta assenza di trasparenza e di mancanza di rispetto delle regole". 
 
"In questa sede - ha aggiunto - ribadiamo le ragioni di una contestazione ampia e serrata contro lo 
smantellamento della guardia medica notturna, che ha coinvolto sindaci, associazioni dei consumatori e 
semplici cittadini, nonché un fronte trasversale di partiti. Un movimento dalla Puglia, fino alla Toscana, 
dove è stata addirittura votata in commissione sanità all'unanimità una mozione di critica. Proprio nella 
patria dell'ancora embrionale modello h16". 
 
"Non condividiamo l'atto di indirizzo - ha continuato Onotri - perché illegittimo e impugneremo tutto ciò 
che da esso discende anche la futura convenzione, se necessario. Illegittimo perché va ad impattare sul 
lavoro del 118, ridefinendo quegli ambiti di operatività stabiliti per legge, perché contravviene alla Balduzzi, 
che parla di continuità dell'assistenza H 24 e perché contraddice lo stesso Patto della salute, dove si 
delineano chiaramente percorsi differenti per 118 e per la guardia medica, ancorché integrati. Carta canta, 
basta leggere tanto la Balduzzi che il Patto per la salute". 
 
"Il comitato di settore  - ha denunciato il segretario Smi - ha debordato dalle sue prerogative: con un atto di 
indirizzo e poi con una successiva convenzione non si può pretendere di riorganizzare i servizi sul  territorio. 
Veniamo, poi, al convitato di pietra di questa tornata: le risorse che non ci sono. E non possiamo in questa 
ottica non tener presente la recente sentenza della Corte costituzionale che ha ritenuto illegittimo il blocco 
dei contratti e quello retributivo, ribadendo che non vi può essere un rinnovo ad isorisorse. Questa 
impostazione è applicabile, per analogia anche ai medici convenzionati. Ma qui si fa finta di nulla, con una 
logica punitiva nei confronti della categoria". 
 
"È anche inaccettabile che non si parli di una altra delle ricadute dell'h16, quella su tutti i contratti a tempo 
determinato: cioè la certa contrazione di migliaia di posti di lavoro  - ha concluso Onotri -. Infine: la Balduzzi 
stata emanata 4 anni fa ed entro sei mesi, abbondantemente trascorsi, si dovevano rinnovare le 
convenzioni. È caduto il limite temporale di applicazione, perché non dovrebbe venir meno il vincolo 
economico?" 


