
RINNOVO CONVENZIONE, LA SEGRETERIA STRAORDINARIA DELLO SMI CONFERMA CON UN PARERE 
GIURIDICO CHE L'ATTO DI INDIRIZZO HA DIVERSI PROFILI DI ILLEGITTIMITÀ 
 
Oggi si è tenuta la segreteria straordinaria del Sindacato dei Medici Italiani, nonché la conferenza stampa in 
cui sono state presentate le conclusioni di un parere giuridico sull'atto di indirizzo. 
Nel corso dei lavori, la delegazione dello Smi al tavolo di trattativa, composta da Luigi De Lucia, vice 
segretario generale Smi, Ludovico Abbaticchio, presidente regionale Smi Puglia e Franco Esposito, 
segretario regionale Smi Calabria, ha illustrato gli esiti della riunione tenutasi nella mattinata. Tra le novità, 
la richiesta della Sisac di recepire le proposte dei sindacati per rimodulare la bozza di convenzione già 
presentata dalla controparte pubblica. 
Il segretario generale Smi, Pina Onotri, ha accolto con soddisfazione la disponibilità del presidente della 
Sisac, Vincenzo Pomo, a raccogliere nuove riformulazioni della bozza di convenzione, tuttavia, aggiunge: 
"Per non finire nei prossimi mesi nelle aule dei tribunali - spiega - rimane la richiesta di prendere in seria 
considerazione il parere giuridico che traccia chiaramente i profili di illegittimità dell'Atto di indirizzo, 
redatto dai professori di Istituzioni di diritto Pubblico, Carlo Colapietro e Antonio Iannuzzi, dell'Università 
degli studi di Roma Tre. La continuità assistenziale e l'emergenza hanno percorsi e finalità diverse anche se 
sinergiche. Lo stabiliscono all'interno di una organizzazione di servizi sul territorio h24, tanto la legge 
Balduzzi, quanto il Patto per la Salute. L'h16 e lo smantellamento della guardia medica notturna è da 
ritirare. Consegneremo le conclusioni del parere alla Sisac la prossima settimana. L'invito è che la Sisac 
intervenga chiedendo alla Conferenza delle Regioni che si riveda il documento, uniformandolo alla 
legislazione vigente. Non solo: andiamo alle risorse che non ci sono. Non possiamo in questa ottica non 
tener presente della 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 da applicare anche ai medici convenzionati". 
 
Luigi De Lucia, vice segretario generale Smi, oltre alle premesse di forma e sostanza, sopracitate, ha così 
riepilogato le questioni avanzate oggi con un documento alla Sisac: "Innanzitutto, il risultato del 
referendum di ottobre potrebbe cambiare la legislazione concorrente con le regioni e le competenze in 
materia di sanità delle Regioni. Non si può omettere un passaggio importante come questo, dal punto di 
vista politico per il Ssn. Poi: quante ore di assistenza con questa bozza di convenzione verranno decurtate 
e/o rimodulate e quanti posti di lavoro compromessi? Partendo dal Patto della Salute, sarebbe opportuno 
esplicitare quali finanziamenti reali e aggiuntivi vi siano sul tavolo per la ristrutturazione del sistema delle 
cure primarie e che incremento retributivo del lavoro previsto per i medici?" 
 
Per lo Smi rimane, inoltre, una forte contrarietà a un articolato che nasconde tra le righe la 
deprofessionalizzazione del lavoro medico, la gerarchizzazione di un rapporto libero professionale, con 
intenti chiaramente punitivi per l’intera categoria, la contrazione dell’offerta assistenziale pubblica e lo 
scadimento della sua qualità creando confusione di competenza tra continuità dell'assistenza e 118. 
Infine, si sottolinea, è di particolare rilievo la questione del finanziamento, che non può essere 
surrettiziamente ricavato nelle pieghe del riparto del FSN solo attraverso uno spostamento dei fondi da altri 
servizi e con evidenti sperequazioni tra regione e regione. 
Inoltre, non è accettabile che con il nuovo sistema retributivo previsto, si stia programmando nel tempo, 
con il pensionamento dei medici più anziani e una rilevante contrazione della retribuzione. contrattuale dei 
medici di medicina generale e che le uniche risorse disponibili provengano dalla contrazione del numero di 
occupati in continuità assistenziale 
 


