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I medici in sciopero, l’Anaao spiega perché

"Ottenere l'assunzione dei giovani medici e un normale contratto dopo 6 anni di blocco"

Uno sciopero per ottenere i concorsi per l’assunzione dei giovani medici e per avere “un 

normale contratto di lavoro dopo 6 anni di blocco”. Il 16 dicembre scatta in tutte le strutture sanitarie lo sciopero generale dei medici al quale hanno aderito 

tutte le sigle sindacali di categoria.

A ricordarne i motivi è l’Anaao, che parla di un quadro descritto nel testo della legge di stabilità 2016 “oltremodo penalizzante per i medici e i dirigenti 

sanitari dipendenti”. E questo per “assenza di finanziamenti certi e congrui per il Ccnl del triennio 2016-18, con peggioramento della perdita di potere di 

acquisto delle retribuzioni che nei 6 anni di blocco ha superato 30.000 euro in media a testa”, ma anche per l'”ennesima sottrazione di risorse storiche, e 

certe, dai fondi contrattuali pari a circa 300 milioni nel triennio con depauperamento del fondo di posizione, per la progressione di carriera, e del disagio”.

Fra le ragioni dello sciopero, inoltre, l'”assenza di un piano di assunzioni con risorse fresche che possa rimediare all’aumento dei carichi di lavoro” e la 

“prevista uscita dal sistema di 20.000 medici nel triennio”.
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