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Medici proclamano 24 ore di sciopero 
nazionale il 16 dicembre. “Basta mortificare 
il nostro ruolo. Stop a gestione contabile 
della Salute”
I sindacati denunciano “il grave e perdurante disagio causato ai cittadini" 
dovuto a politiche che hanno il solo obiettivo "del risparmio economico". E 
poi affermano che bisogna “mettere fine alla intollerabile ‘caccia alle 
streghe’ che prevede, panacea di ogni problema legato all’erogazione delle 
prestazioni sanitarie, sempre e solo sanzioni e multe a carico dei Medici”.

Dopo la proclamazione dello stato di agitazione i camici bianchi (dipendenti e convenzionati) tirano 
dritto nella protesta e annunciano uno sciopero nazionale di 24 ore il prossimo mercoledì 16 
dicembre. Lo rendono noto le Organizzazioni sindacali ANAAO ASSOMED - CIMO - AAROI-EMAC - 
FESMED - ANPO-NUOVA ASCOTI-FIALS MEDICI - FASSID - FP CGIL MEDICI - CISL MEDICI - 
INTESA SINDACALE - UIL MEDICI - FVM - FIMMG - SUMAI - SNAMI - SMI - FIMP - ANDI – 
FESPA che  non escludono  di individuare anche una seconda giornata nella prima data utile e di 
attivare ulteriori iniziative.

Le Organizzazioni sindacali denunciano “in maniera unitaria, il grave e perdurante disagio causato ai 
cittadini da politiche orientate esclusivamente ad una gestione contabile del SSN, con l’unico 
obiettivo del risparmio economico, sempre meno legate all’obbligo di rispondere ai loro bisogni 
assistenziali secondo principi di equità, giustizia e sicurezza. E stigmatizzano la mortificazione del 
ruolo, dell’autonomia e delle responsabilità dei Medici, il cui esercizio professionale di garanzia viene 
intimidito e limitato da norme e burocrazia, la subalternità del valore del lavoro dei professionisti che 
operano nel SSN alla logica dei conti, l’assenza di politiche nazionali a favore di una omogenea 
esigibilità del diritto alla tutela della salute in tutto il Paese”.

I camici bianchi chiedono attenzione “a Governo e Regioni per la salute dei cittadini e consapevolezza 
delle pesanti e negative ripercussioni sulle liste di attesa, sull’integrazione ospedale territorio, sulle 
condizioni di lavoro, sulla qualità e sicurezza delle cure, sulla sperequazione esistente nell’esigibilità 
del diritto alla salute e nei livelli di tassazione, che derivano da un progressivo impoverimento del 
servizio pubblico. E di mettere fine alla intollerabile “caccia alle streghe” che prevede, panacea di ogni 
problema legato all’erogazione delle prestazioni sanitarie, sempre e solo sanzioni e multe a carico dei 
Medici, capri espiatori delle colpe di decisori politici ed amministratori miopi e inadeguati”.

“Un livello di finanziamento del servizio sanitario inferiore al fabbisogno – affermano - , e a quanto in 
precedenza stabilito da Governo e Regioni, rappresenta l’anticamera di un ulteriore razionamento dei 
servizi cui concorre un blocco del turnover che, indifferente alla carenza di personale prevista nei 
prossimi anni, complice la gobba demografica, mette a rischio i livelli minimi di servizio, peggiora le 
condizioni di lavoro e costringe i giovani ad emigrare o adattarsi ad un precariato stabile. Mentre la 
riduzione del costo del personale spinge per il licenziamento dei precari in settori fondamentali, quali il 
pronto soccorso, la proroga di fatto del blocco di contratti e convenzioni, in atto da 6 anni, e del salario 
accessorio, aumenta la perdita del potere di acquisto delle retribuzioni, impedisce legittime aspettative 
di carriera ed il pagamento dei turni notturni e festivi. La persistente assenza di una riforma delle cure 
primarie, finalizzata a rafforzare la continuità delle cure, accentua l’isolamento dell’ospedale ed il suo 

Pagina 1 di 2Medici proclamano 24 ore di sciopero nazionale il 16 dicembre. “Basta mortificare il nostro ruolo. Stop ...

03/11/2015http://www.quotidianosanita.it/stampa_articolo.php?articolo_id=32949



ruolo di ammortizzatore sociale”.

Le proposte per:
-          il rilancio di una sanità pubblica unitaria, equa, universalistica, sostenibile;
-          una riforma delle cure primarie che sia rispettosa del valore del lavoro e della dignità dei 
medici, favorisca l’integrazione del territorio con l’ospedale e un concreto rilancio della prevenzione;
-          un ospedale sicuro, a tutela della salute dei cittadini e della serenità degli operatori, anche 
attraverso uno specifico provvedimento legislativo;
-          il lavoro professionale interno al servizio sanitario come strumento di innovazione, di governo, 
di efficienza, di riduzione degli sprechi;
-          il futuro dei giovani e dell’investimento formativo a beneficio del Paese;
-          un nuovo modello gestionale dei servizi sanitari che concretamente coinvolga i professionisti 
rispettandone l’autonomia, la responsabilità e le competenze insieme con i valori etici e deontologici. 

Le proteste contro:
-          il definanziamento progressivo, che taglia servizi e personale e riduce l’accesso alle cure;
-          un federalismo inappropriato, che ha fatto la sanità a pezzi;
-          la proroga del blocco dei contratti di lavoro e delle convenzioni, prevista dalla legge di stabilità 
sotto le mentite spoglie di un finto finanziamento;
-          il blocco del turnover, che lascia al palo le speranze dei giovani e dei precari;
-          l’uso intensivo del lavoro professionale e l’abuso dei contratti atipici che eludono gli obblighi 
previdenziali e riducono la sicurezza delle cure;
-          la varietà di leggi e norme che impediscono al Medico il libero esercizio delle sue funzioni 
lasciandolo alle prese di una burocrazia sempre più invadente ed oppressiva che sottrae spazio 
all'attività clinica. 

Pagina 2 di 2Medici proclamano 24 ore di sciopero nazionale il 16 dicembre. “Basta mortificare il nostro ruolo. Stop ...

03/11/2015http://www.quotidianosanita.it/stampa_articolo.php?articolo_id=32949



3 nov 
2015

SEGNALIBRO 

FACEBOOK 

TWITTER 

LAVORO E PROFESSIONE 

I medici proclamano lo sciopero 
per mercoledì 16 dicembre

S’inasprisce lo scontro sulla legge di 
Stabilità con i medici che proclamano 
lo sciopero nazionale per mercoledì 16 
dicembre. Le organizzazioni sindacali 
dei medici denunciano, in maniera 
unitaria, «il grave e perdurante 
disagio causato ai cittadini da 
politiche orientate esclusivamente ad 
una gestione contabile del Ssn, con 
l’unico obiettivo del risparmio 
economico, sempre meno legate all’obbligo di rispondere ai loro 
bisogni assistenziali secondo principi di equità, giustizia e 
sicurezza. E stigmatizzano la mortificazione del ruolo, 
dell’autonomia e delle responsabilità dei medici, il cui esercizio 
professionale di garanzia viene intimidito e limitato da norme e 
burocrazia, la subalternità del valore del lavoro dei professionisti 
che operano nel Ssn alla logica dei conti, l'assenza di politiche 
nazionali a favore di una omogenea esigibilità del diritto alla tutela 
della salute in tutto il Paese».

A Governo e Regioni sindacali Anaao Assomed - Cimo - Aaroi - 
Emac - Fesmed - Anpo -Nuova Ascoti - Fials medici - Fassid - Fp 
Cgil medici - Cisl medici - Intesa sindacale - Uil medici - Fvm - 
Fimmg - Sumai - Snami - Smi - Fimp - Andi - Fespa chiedono « 
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attenzione per la salute dei cittadini e consapevolezza delle pesanti 
e negative ripercussioni sulle liste di attesa, sull'integrazione 
ospedale territorio, sulle condizioni di lavoro, sulla qualità e 
sicurezza delle cure, sulla sperequazione esistente nell'esigibilità del 
diritto alla salute e nei livelli di tassazione, che derivano da un 
progressivo impoverimento del servizio pubblico. E di mettere fine 
alla intollerabile “caccia alle streghe” che prevede, panacea di ogni 
problema legato all'erogazione delle prestazioni sanitarie, sempre e 
solo sanzioni e multe a carico dei medici, capri espiatori delle colpe 
di decisori politici ed amministratori miopi e inadeguati».

Per i medici un livello di finanziamento del servizio sanitario 
inferiore al fabbisogno, e a quanto in precedenza stabilito da 
Governo e Regioni, «rappresenta l'anticamera di un ulteriore 
razionamento dei servizi cui concorre un blocco del turnover che, 
indifferente alla carenza di personale prevista nei prossimi anni, 
complice la gobba demografica, mette a rischio i livelli minimi di 
servizio, peggiora le condizioni di lavoro e costringe i giovani ad 
emigrare o adattarsi ad un precariato stabile. Mentre la riduzione 
del costo del personale spinge per il licenziamento dei precari in 
settori fondamentali, quali il pronto soccorso, la proroga di fatto del 
blocco di contratti e convenzioni, in atto da 6 anni, e del salario 
accessorio, aumenta la perdita del potere di acquisto delle 
retribuzioni, impedisce legittime aspettative di carriera ed il 
pagamento dei turni notturni e festivi». Insomma, la persistente 
assenza di una riforma delle cure primarie, finalizzata a rafforzare 
la continuità delle cure, «accentua l'isolamento dell'ospedale ed il 
suo ruolo di ammortizzatore sociale mentre i medici mettono a 
disposizione il difficile e gravoso impegno con cui quotidianamente 
assicurano la tutela della salute dei cittadini ed il loro diritto 
all'applicazione dell'articolo 32 della Costituzione».
Lo sciopere, secondo il comunicato intersindacale è PER:
- il rilancio di una sanità pubblica unitaria, equa, universalistica, 
sostenibile;
- una riforma delle cure primarie che sia rispettosa del valore del 
lavoro e della dignità dei medici, favorisca l'integrazione del 
territorio con l'ospedale e un concreto rilancio della prevenzione;
- un ospedale sicuro, a tutela della salute dei cittadini e della 
serenità degli operatori, anche attraverso uno specifico 
provvedimento legislativo;
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- il lavoro professionale interno al servizio sanitario come 
strumento di innovazione, di governo, di efficienza, di riduzione 
degli sprechi;
- il futuro dei giovani e dell'investimento formativo a beneficio del 
Paese;
- un nuovo modello gestionale dei servizi sanitari che 
concretamente coinvolga i professionisti rispettandone 
l'autonomia, la responsabilità e le competenze insieme con i valori 
etici e deontologici.
e CONTRO
- il definanziamento progressivo, che taglia servizi e personale e 
riduce l'accesso alle cure;
- un federalismo inappropriato, che ha fatto la sanità a pezzi;
- la proroga del blocco dei contratti di lavoro e delle convenzioni, 
prevista dalla legge di stabilità sotto le mentite spoglie di un finto 
finanziamento;
- il blocco del turnover, che lascia al palo le speranze dei giovani e 
dei precari;
- l'uso intensivo del lavoro professionale e l'abuso dei contratti 
atipici che eludono gli obblighi previdenziali e riducono la sicurezza 
delle cure;
- la varietà di leggi e norme che impediscono al Medico il libero 
esercizio delle sue funzioni lasciandolo alle prese di una burocrazia 
sempre più invadente ed oppressiva che sottrae spazio all'attività 
clinica.
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La protesta

È sciopero. Il 16 dicembre i medici incrociano le braccia
Redazione   3 Novembre 2015 14:55

Il prossimo 16 dicembre sarà quanto mai difficile trovare un medico. Le organizzazioni sindacali Anaao Assomed, Cimo, Aaroi, Emac, Fesmed, Anpo-
Nuova Ascoti, Fials Medici, Fassid, Fp Cgil Medici, Cisl Medici, Intesa sindacale, Uil Medici, Fvm, Fimmg, Sumai, Snami, Smi, Fimp, Andi, Fespa hanno 
infatti indetto 24 ore di sciopero. Le ragioni sono affidate a una nota: «le organizzazioni sindacali denunciano, in maniera unitaria, il grave e perdurante 
disagio causato ai cittadini da politiche orientate esclusivamente ad una gestione contabile del SSN, con l’unico obiettivo del risparmio economico, sempre 
meno legate all’obbligo di rispondere ai loro bisogni assistenziali secondo principi di equità, giustizia e sicurezza. E stigmatizzano la mortificazione del 
ruolo, dell’autonomia e delle responsabilità dei medici, il cui esercizio professionale di garanzia viene intimidito e limitato da norme e burocrazia, la 
subalternità del valore del lavoro dei professionisti che operano nel SSN alla logica dei conti, l’assenza di politiche nazionali a favore di una omogenea 
esigibilità del diritto alla tutela della salute in tutto il Paese».

In particolare, i medici si schierano contro «il definanziamento progressivo, che taglia servizi e personale e riduce l’accesso alle cure», «un federalismo 
inappropriato, che ha fatto la sanità a pezzi», «la proroga del blocco dei contratti di lavoro e delle convenzioni, prevista dalla legge di stabilità sotto le 
mentite spoglie di un finto finanziamento», «il blocco del turnover, che lascia al palo le speranze dei giovani e dei precari», «l’uso intensivo del lavoro 
professionale e l’abuso dei contratti atipici che eludono gli obblighi previdenziali e riducono la sicurezza delle cure», «la varietà di leggi e norme che 
impediscono al medico il libero esercizio delle sue funzioni lasciandolo alle prese di una burocrazia sempre più invadente ed oppressiva che sottrae spazio 
all'attività clinica».

Se vuoi ricevere gratuitamente notizie su È sciopero. Il 16 dicembre i medici incrociano le braccia lascia il tuo indirizzo email nel box sotto e iscriviti: 

Articoli correlati

Iscriviti
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Persone e Professioni

Medici: proclamato lo sciopero nazionale 
unitario di 24 ore per il 16 dicembre
Nel mirino il definanziamento progressivo del Ssn, il blocco effettivo di contratti e 

convenzioni, l'abuso dei contratti atipici e la burocrazia canaglia

di Redazione Aboutpharma Online

Le sigle sindacali dei medici Anaao 

Assomed, Cimo, Aaroi, Emac, Fesmed, 

Anpo, Nuova Ascoti, Fials Medici, Fassid, 

FpCgil Medici, Cisl Medici, Intesa sindacale, 

Uil Medici, Fvm, Fimmg, Sumai, Snami, Smi, 

Fimp,  Andi e Fespa hanno proclamato uno 

sciopero generale unitario di 24 ore per la 

giornata del 16 dicembre riservandosi di 

individuare una seconda giornata nella 

prima data utile e di attivare ulteriori iniziative.

Le Organizzazioni sindacali denunciano, in maniera unitaria – in un comunicato – il “grave 

e perdurante disagio causato ai cittadini da politiche orientate esclusivamente ad una 

gestione contabile del Ssn, con l’unico obiettivo del risparmio economico, sempre meno 

legate all’obbligo di rispondere ai loro bisogni assistenziali secondo principi di equità, 

giustizia e sicurezza. E stigmatizzano la mortificazione del ruolo, dell’autonomia e delle 

responsabilità dei medici, il cui esercizio professionale di garanzia viene intimidito e 

limitato da norme e burocrazia, la subalternità del valore del lavoro dei professionisti che 

operano nel Ssn, alla logica dei conti, l’assenza di politiche nazionali a favore di una 

omogenea esigibilità del diritto alla tutela della salute in tutto il Paese”.
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“A Governo e Regioni – prosegue la nota – chiediamo attenzione per la salute dei cittadini 

e consapevolezza delle pesanti e negative ripercussioni sulle liste di attesa, 

sull’integrazione ospedale territorio, sulle condizioni di lavoro, sulla qualità e sicurezza 

delle cure, sulla sperequazione esistente nell’esigibilità del diritto alla salute e nei livelli di 

tassazione, che derivano da un progressivo impoverimento del servizio pubblico. E di 

mettere fine alla intollerabile “caccia alle streghe” che prevede, panacea di ogni problema 

legato all’erogazione delle prestazioni sanitarie, sempre e solo sanzioni e multe a carico 

dei medici, capri espiatori delle colpe di decisori politici ed amministratori miopi e 

inadeguat”i.

“Un livello di finanziamento del servizio sanitario inferiore al fabbisogno, e a quanto in 

precedenza stabilito da Governo e Regioni – sottolinea ancora la nota unitaria delle sigle 

sindacali mediche –  rappresenta l’anticamera di un ulteriore razionamento dei servizi cui 

concorre un blocco del turnover che, indifferente alla carenza di personale prevista nei 

prossimi anni, complice la gobba demografica, mette a rischio i livelli minimi di servizio, 

peggiora le condizioni di lavoro e costringe i giovani ad emigrare o adattarsi ad un 

precariato stabile. Mentre la riduzione del costo del personale spinge per il licenziamento 

dei precari in settori fondamentali, quali il pronto soccorso, la proroga di fatto del blocco 

di contratti e convenzioni, in atto da 6 anni, e del salario accessorio, aumenta la perdita del 

potere di acquisto delle retribuzioni, impedisce legittime aspettative di carriera ed il 

pagamento dei turni notturni e festivi. La persistente assenza di una riforma delle cure 

primarie, finalizzata a rafforzare la continuità delle cure, accentua l’isolamento 

dell’ospedale ed il suo ruolo di ammortizzatore sociale”.

Questi gli obiettivi al servizio dei quali  la categoria mette a disposizione il “difficile e 

gravoso impegno con cui quotidianamente assicuriamo la tutela della salute dei cittadini 

ed il loro diritto all’applicazione dell’articolo 32 della Costituzione”:  il rilancio di una 

sanità pubblica unitaria, equa, universalistica, sostenibile; una riforma delle cure primarie 

che sia rispettosa del valore del lavoro e della dignità dei medici, favorisca l’integrazione 

del territorio con l’ospedale e un concreto rilancio della prevenzione; un ospedale sicuro, a 

tutela della salute dei cittadini e della serenità degli operatori, anche attraverso uno 

specifico provvedimento legislativo; il lavoro professionale interno al servizio sanitario 

come strumento di innovazione, di governo, di efficienza, di riduzione degli sprechi; il 

futuro dei giovani e dell’investimento formativo a beneficio del Paese; un nuovo modello 

gestionale dei servizi sanitari che concretamente coinvolga i professionisti rispettandone 

l’autonomia, la responsabilità e le competenze insieme con i valori etici e deontologici.

Il tutto per contrastare: il definanziamento progressivo, che taglia servizi e personale e 

riduce l’accesso alle cure; un federalismo inappropriato, che ha fatto la sanità a pezzi; la 

proroga del blocco dei contratti di lavoro e delle convenzioni, prevista dalla legge di 

stabilità sotto le mentite spoglie di un finto finanziamento; il blocco del turnover, che 

lascia al palo le speranze dei giovani e dei precari; l’uso intensivo del lavoro professionale 

e l’abuso dei contratti atipici che eludono gli obblighi previdenziali e riducono la sicurezza 
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delle cure; la varietà di leggi e norme che impediscono al medico il libero esercizio delle 

sue funzioni lasciandolo alle prese di una burocrazia sempre più invadente ed oppressiva 

che sottrae spazio all’attività clinica.
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POLITICA E SANITÀ

Basta caccia alle streghe: i medici dichiarano 24 ore di sciopero il 16 
dicembre

TAGS: FINANZIAMENTI PUBBLICI, APPROPRIATEZZA PRESCRITTIVA , SCIOPERO DEI MEDICI, AGITAZIONE SINDACATI MEDICI, LEGGE DI STABILITÀ

Dopo l'annuncio arriva la conferma ufficiale: lo sciopero di 24 ore dei medici sarà il 16 dicembre. Lo sottolinea una nota 
congiunta delle organizzazioni sindacali che denunciano «in maniera unitaria, il grave e perdurante disagio causato ai 
cittadini da politiche orientate esclusivamente a una gestione contabile del Ssn, con l'unico obiettivo del risparmio 
economico, sempre meno legate all'obbligo di rispondere ai loro bisogni assistenziali secondo principi di equità, 
giustizia e sicurezza». E stigmatizzano «la mortificazione del ruolo, dell'autonomia e delle responsabilità dei Medici, il 
cui esercizio professionale di garanzia viene intimidito e limitato da norme e burocrazia, la subalternità del valore del 
lavoro dei professionisti che operano nel Ssn alla logica dei conti, l'assenza di politiche nazionali a favore di una 
omogenea esigibilità del diritto alla tutela della salute in tutto il Paese».

Le problematiche messe in evidenza dalle organizzazioni di categoria sono quelle di sempre e vanno dalla mancanza di 
attenzione di Governo e Regioni «per la salute dei cittadini» alla assenza di consapevolezza «delle pesanti e negative 
ripercussioni sulle liste di attesa, sull'integrazione ospedale territorio, sulle condizioni di lavoro, sulla qualità e sicurezza 
delle cure, sulla sperequazione esistente nell'esigibilità del diritto alla salute e nei livelli di tassazione, che derivano da 

un progressivo impoverimento del servizio pubblico». I medici dicono basta «alla intollerabile "caccia alle streghe" che prevede, panacea di ogni 
problema legato all'erogazione delle prestazioni sanitarie, sempre e solo sanzioni e multe a carico dei Medici, capri espiatori delle colpe di decisori 
politici ed amministratori miopi e inadeguati. Un livello di finanziamento del servizio sanitario inferiore al fabbisogno, e a quanto in precedenza 
stabilito da Governo e Regioni» continua la dichiarazione sindacale di sciopero «rappresenta l'anticamera di un ulteriore razionamento dei servizi 
cui concorre un blocco del turnover che, indifferente alla carenza di personale prevista nei prossimi anni, complice la gobba demografica, mette a 
rischio i livelli minimi di servizio, peggiora le condizioni di lavoro e costringe i giovani ad emigrare o adattarsi ad un precariato stabile. Mentre la 
riduzione del costo del personale spinge per il licenziamento dei precari in settori fondamentali, quali il pronto soccorso, la proroga di fatto del 
blocco di contratti e convenzioni, in atto da 6 anni, e del salario accessorio, aumenta la perdita del potere di acquisto delle retribuzioni, impedisce 
legittime aspettative di carriera ed il pagamento dei turni notturni e festivi. La persistente assenza di una riforma delle cure primarie, finalizzata a 
rafforzare la continuità delle cure, accentua l'isolamento dell'ospedale ed il suo ruolo di ammortizzatore sociale». Le Organizzazioni sindacali 
Anaao Assomed - cimo - Aaroi-Emac - Fesmed - Anpo-nuova Ascoti-Fials medici - Fassid - Fp Cgil medici - Cisl medici - intesa sindacale - Uil 
medici - Fvm - Fimmg - Sumai - Snami - Smi - Fimp - Andi - Fespa si riservano di individuare una seconda giornata nella prima data utile e di 
attivare ulteriori iniziative.
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Il 16 dicembre sciopero generale dei medici. Fermi 
anche gli Mmg

Lo stop è per il contratto e per la manovra. Lorenzin, spero si 
possa fermare 
Un Fondo Sanitario Nazionale che non aumenta quanto
dovrebbe a fronte di impegni come il rinnovo dei contratti o il piano 
vaccini ancora da finanziare, ma anche provvedimenti come quello 
sull'appropriatezza che 'puntano il dito' sui medici. Questi i motivi 

che hanno portato tutte le sigle sindacali dei medici pubblici, sia ospedalieri che di base, a 
proclamare una giornata di sciopero per il 16 dicembre. Il ministro della Salute, Beatrice Lorenzin, si e' 
detta dispiaciuta per la protesta che spera si possa fermare, pur dicendosi convinta della strada 
intrapresa dal governo.

"Il motivo principale - spiega Massimo Cozza, segretario nazionale Fp Cgil Medici - è il taglio delle 
risorse della sanità, che porta una sempre minore possibilità di rispondere ai bisogni dei cittadini. Questo 
è iniziato da diversi anni, e con questa nuova legge invece di 115 miliardi per la sanità ce ne sono 
111. A questo si aggiungono i tagli programmati dal 2017 al 2019 per le Regioni, che si ripercuoteranno 
sulla sanità". Oltre ad essere sottofinanziato, rilevano i promotori dello sciopero, che riunisce tutte 
le sigle più rappresentative, dalla federazione dei pediatri (Fimp) a quella dei medici di base (Fimmg), 
dall'Anaao che rappresenta i dirigenti ai sindacati confederali, il fondo in parte è già impegnato per i 
nuovi Lea, per il piano vaccini e per altri progetti varati dal ministero. In più per la prima volta, 
sottolinea Cozza, dal fondo sanitario dovrebbero essere trovate anche le risorse per il rinnovo dei 
contratti.

"Gli altri anni quando c'era il rinnovo nel pubblico impiego i fondi per medici e infermieri erano 
aggiuntivi rispetto al fondo sanitario - spiega il sindacalista -, mentre in questa legge di stabilità c'è un 
meccanismo perverso per cui si tolgono soldi che sarebbero necessari alle prestazioni per il rinnovo del 
contratto. E' difficile dire quante risorse servirebbero, ma per il pubblico impiego la cifra chiesta 
dal sindacato è 150 euro". "Non mi stancherò mai di dire che in questi anni di crisi economica in cui il 
Servizio Sanitario Nazionale è stato fortemente stressato, il comparto abbia dato tantissimo e si sia 
dimostrato estremamente responsabile", ha detto Lorenzin. Tuttavia, ha aggiunto, la "strada 
intrapresa è quella giusta, ovvero quella di puntare non più a un'operazione di tagli lineari ma a 
lavorare sulla qualità dei servizi". Dal punto di vista del lavoro che il Governo deve fare, ha concluso 
Lorenzin "dobbiamo trovare un modo per trovare un percorso per la stabilizzazione dei precari, per i 
percorsi di formazione e per i rinnovi contrattuali".

Sempre sul fronte dei contratti, aggiunge Cozza, andrebbero trovate risorse per la stabilizzazione
dei precari, visto che la sanità e' il settore che ne ha di più insieme alla scuola, e sulle Regioni c'è anche 
la spada di Damocle del recepimento della direttiva europea sugli orari dei medici, che prevede 11 ore di 
riposo sulle 24 e un monte straordinari settimanale di non più di 48 ore. "Servirebbero 4-5mila 
nuove assunzioni'' spiega Cozza. Ad aggiungersi alle difficoltà economiche, sottolineano i medici c'e' 
un clima di 'caccia alle streghe' percepito dai medici dopo i provvedimenti come quello 
sull'appropriatezza, che nella versione originale prevedeva sanzioni per i medici, o l'ipotesi ventilata dalle 
Regioni di punire i medici che rifiutano le vaccinazioni.
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Sciopero nazionale dei medici mercoledì 16 dicembre: le organizzazioni sindacali 
denunciano, "in maniera unitaria, il grave e perdurante disagio causato ai cittadini 
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Sciopero nazionale dei medici mercoledi' 16 dicembre indetto dalle 

organizzazioni sindacali Anaao, Assomed, Cimo, Aaroi-Emac, 

Fesmed,Anpo, Nuova Ascoti, Fials medici, Fassid, Fp Cgil medici, Cisl 

medici, Intesa sindacale, Uil medici, Fvm, Fimmg, Sumai, Snami, Smi, 

Fimp, Andi e Fespa, che preannunciano l'intento di "individuare una 

seconda giornata nella prima data utile" e di voler "attivare ulteriori 

iniziative". Le organizzazioni sindacali denunciano, "in maniera 

unitaria, il grave e perdurante disagio causato ai cittadini da politiche 

orientate esclusivamente ad una gestione contabile del Ssn, con 

l'unico obiettivo del risparmio economico, sempre meno legate 

all'obbligo di rispondere ai loro bisogni assistenziali secondo principi 

di equita', giustizia e sicurezza. E stigmatizzano la mortificazione del 

ruolo, dell'autonomia e delle responsabilita' dei medici, il cui esercizio 

professionale di garanzia viene intimidito e limitato da norme e 

burocrazia, la subalternita' del valore del lavoro dei professionisti che 

operano nel Ssn alla logica dei conti, l'assenza di politiche nazionali a 

favore di una omogenea esigibilita' del diritto alla tutela della salute in 

tutto il Paese".

I sindacati dei medici chiedono a "governo e Regioni attenzione per la 

salute dei cittadini e consapevolezza delle pesanti e negative 

ripercussioni sulle liste di attesa, sull'integrazione ospedale territorio, 

sulle condizioni di lavoro, sulla qualita' e sicurezza delle cure, sulla 

sperequazione esistente nell'esigibilita' del diritto alla salute e nei 

livelli di tassazione, che derivano da un progressivo impoverimento 

del servizio pubblico. E di mettere fine alla intollerabile 'caccia alle 

streghe' che prevede, panacea di ogni problema legato all'erogazione 

delle prestazioni sanitarie, sempre e solo sanzioni e multe a carico dei 
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medici, capri espiatori delle colpe di decisori politici ed amministratori 

miopi e inadeguati".

Secondo i sindacati dei medici: "Un livello di finanziamento del servizio 

sanitario inferiore al fabbisogno, e a quanto in precedenza stabilito da 

governo e Regioni, rappresenta l'anticamera di un ulteriore 

razionamento dei servizi cui concorre un blocco del turnover che, 

indifferente alla carenza di personale prevista nei prossimi anni, 

complice la gobba demografica, mette a rischio i livelli minimi di 

servizio, peggiora le condizioni di lavoro e costringe i giovani ad 

emigrare o adattarsi ad un precariato stabile. Mentre la riduzione del 

costo del personale spinge per il licenziamento dei precari in settori 

fondamentali, quali il pronto soccorso, la proroga di fatto del blocco di 

contratti e convenzioni, in atto da 6 anni, e del salario accessorio, 

aumenta la perdita del potere di acquisto delle retribuzioni, impedisce 

legittime aspettative di carriera ed il pagamento dei turni notturni e 

festivi. La persistente assenza di una riforma delle cure primarie, 

finalizzata a rafforzare la continuita' delle cure, accentua l'isolamento 

dell'ospedale ed il suo ruolo di ammortizzatore sociale". .
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Roma, 3 novembre 2015 – Le Organizzazioni sindacali ANAAO ASSOMED – CIMO – AAROI-EMAC
– FESMED – ANPO-NUOVA ASCOTI-FIALS MEDICI – FASSID – FP CGIL MEDICI – CISL
MEDICI – INTESA SINDACALE – UIL MEDICI – FVM – FIMMG – SUMAI – SNAMI – SMI –
FIMP – ANDI – FESPA dichiarano lo sciopero generale di 24 ore delle categorie professionali che
rappresentano mercoledì 16 dicembre 2015, riservandosi di individuare una seconda giornata nella prima
data utile e di attivare ulteriori iniziative.

Le Organizzazioni sindacali denunciano, in maniera unitaria, il grave e perdurante disagio causato ai
cittadini da politiche orientate esclusivamente ad una gestione contabile del SSN, con l’unico obiettivo
del risparmio economico, sempre meno legate all’obbligo di rispondere ai loro bisogni assistenziali
secondo principi di equità, giustizia e sicurezza. E stigmatizzano la mortificazione del ruolo,
dell’autonomia e delle responsabilità dei Medici, il cui esercizio professionale di garanzia viene
intimidito e limitato da norme e burocrazia, la subalternità del valore del lavoro dei professionisti che
operano nel SSN alla logica dei conti, l’assenza di politiche nazionali a favore di una omogenea
esigibilità del diritto alla tutela della salute in tutto il Paese.

A Governo e Regioni chiediamo attenzione per la salute dei cittadini e consapevolezza delle pesanti e
negative ripercussioni sulle liste di attesa, sull’integrazione ospedale territorio, sulle condizioni di lavoro,
sulla qualità e sicurezza delle cure, sulla sperequazione esistente nell’esigibilità del diritto alla salute e
nei livelli di tassazione, che derivano da un progressivo impoverimento del servizio pubblico. E di
mettere fine alla intollerabile “caccia alle streghe” che prevede, panacea di ogni problema legato
all’erogazione delle prestazioni sanitarie, sempre e solo sanzioni e multe a carico dei Medici, capri
espiatori delle colpe di decisori politici e amministratori miopi e inadeguati.

Un livello di finanziamento del servizio sanitario inferiore al fabbisogno, e a quanto in precedenza
stabilito da Governo e Regioni, rappresenta l’anticamera di un ulteriore razionamento dei servizi cui
concorre un blocco del turnover che, indifferente alla carenza di personale prevista nei prossimi anni,
complice la gobba demografica, mette a rischio i livelli minimi di servizio, peggiora le condizioni di
lavoro e costringe i giovani ad emigrare o adattarsi ad un precariato stabile. Mentre la riduzione del costo
del personale spinge per il licenziamento dei precari in settori fondamentali, quali il pronto soccorso, la
proroga di fatto del blocco di contratti e convenzioni, in atto da 6 anni, e del salario accessorio, aumenta
la perdita del potere di acquisto delle retribuzioni, impedisce legittime aspettative di carriera e il
pagamento dei turni notturni e festivi. La persistente assenza di una riforma delle cure primarie,
finalizzata a rafforzare la continuità delle cure, accentua l’isolamento dell’ospedale ed il suo ruolo di
ammortizzatore sociale.

Mettiamo a disposizione il difficile e gravoso impegno con cui quotidianamente assicuriamo la tutela
della salute dei cittadini ed il loro diritto all’applicazione dell’articolo 32 della Costituzione.

Per

il rilancio di una sanità pubblica unitaria, equa, universalistica, sostenibile;
una riforma delle cure primarie che sia rispettosa del valore del lavoro e della dignità dei medici,
favorisca l’integrazione del territorio con l’ospedale e un concreto rilancio della prevenzione;
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un ospedale sicuro, a tutela della salute dei cittadini e della serenità degli operatori, anche
attraverso uno specifico provvedimento legislativo;
il lavoro professionale interno al servizio sanitario come strumento di innovazione, di governo, di
efficienza, di riduzione degli sprechi;
il futuro dei giovani e dell’investimento formativo a beneficio del Paese;
un nuovo modello gestionale dei servizi sanitari che concretamente coinvolga i professionisti
rispettandone l’autonomia, la responsabilità e le competenze insieme con i valori etici e
deontologici.

Contro

il definanziamento progressivo, che taglia servizi e personale e riduce l’accesso alle cure;
un federalismo inappropriato, che ha fatto la sanità a pezzi;
la proroga del blocco dei contratti di lavoro e delle convenzioni, prevista dalla legge di stabilità
sotto le mentite spoglie di un finto finanziamento;
il blocco del turnover, che lascia al palo le speranze dei giovani e dei precari;
l’uso intensivo del lavoro professionale e l’abuso dei contratti atipici che eludono gli obblighi
previdenziali e riducono la sicurezza delle cure;
la varietà di leggi e norme che impediscono al Medico il libero esercizio delle sue funzioni
lasciandolo alle prese di una burocrazia sempre più invadente ed oppressiva che sottrae spazio
all'attività clinica.

fonte: ufficio stampa
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Sanità, medici scioperano 16 dicembre contro 

tagli a finanziamenti

Le organizzazioni sindacali dei medici hanno annunciato oggi uno sciopero nazionale di categoria 

per il prossimo 16 dicembre contro i tagli alla sanità.Lo sciopero sarà di 24 ore e riguarderà sia i 

medici ospedalieri che quelli di base.In una nota congiunta, firmata da 17 sindacati, si minacciano 

anche una seconda giornata di astensione dal lavoro e “ulteriori iniziative”.I sindacati contestano “un 

livello di finanziamento del servizio sanitario inferiore al fabbisogno, ed a quanto in precedenza 

stabilito da governo e Regioni”.”A governo e Regioni chiediamo attenzione per la salute dei cittadini 

e consapevolezza delle pesanti e negative ripercussioni sulle liste di attesa, sulla integrazione 

ospedale territorio, sulle condizioni di lavoro, sulla qualità e sicurezza delle cure, sulla sperequazione 

esistente nella esigibilità del diritto alla salute e nei livelli di tassazione, che derivano da un 

progressivo impoverimento del servizio pubblico”, dice la nota.Ieri sera fonti di governo hanno 

riferito che a giudizio del premier Matteo Renzi “sulla sanità ci sono più soldi del passato”, anche se 

“meno di quelli che chiedono le Regioni”. Renzi ha invitato queste ultime a “ridurre gli sprechi” e a 

non aumentare invece le tasse.
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Sanità, il 16 dicembre i medici saranno in sciopero... di massa 
Tutti,ma proprio tutti i medici italiani saranno in sciopero il 16 dicembre. Contro i tagli della legge di stabilità e anche per sottolineare che 
contro la categoria è stato passato il limite. 

Le Organizzazioni sindacali ANAAO ASSOMED - CIMO - AAROI-EMAC - FESMED - ANPO-NUOVA ASCOTI-FIALS MEDICI - FASSID - FP 
CGIL MEDICI - CISL MEDICI - INTESA SINDACALE - UIL MEDICI - FVM - FIMMG - SUMAI - SNAMI - SMI - FIMP - ANDI - FESPA

Le Organizzazioni sindacali denunciano, in maniera unitaria, il grave e perdurante disagio causato ai cittadini "da politiche orientate 
esclusivamente ad una gestione contabile del SSN, con l’unico obiettivo del risparmio economico, sempre meno legate all’obbligo di 
rispondere ai loro bisogni assistenziali secondo principi di equità, giustizia e sicurezza". E stigmatizzano la mortificazione del ruolo, 
dell’autonomia e delle responsabilità dei Medici, "il cui esercizio professionale di garanzia viene intimidito e limitato da norme e burocrazia, la 
subalternità del valore del lavoro dei professionisti che operano nel SSN alla logica dei conti, l’assenza di politiche nazionali a favore di una 
omogenea esigibilità del diritto alla tutela della salute in tutto il Paese".

A Governo e Regioni i medici chiedono attenzione per la salute dei cittadini e consapevolezza delle pesanti e negative ripercussioni sulle 
liste di attesa, sull’integrazione ospedale territorio, sulle condizioni di lavoro, sulla qualità e sicurezza delle cure, sulla sperequazione 
esistente nell’esigibilità del diritto alla salute e nei livelli di tassazione, "che derivano da un progressivo impoverimento del servizio pubblico". 
E di mettere fine alla intollerabile “caccia alle streghe” che prevede, panacea di ogni problema legato all’erogazione delle prestazioni 
sanitarie, "sempre e solo sanzioni e multe a carico dei Medici, capri espiatori delle colpe di decisori politici ed amministratori miopi e 
inadeguati".

Un livello di finanziamento del servizio sanitario inferiore al fabbisogno, e a quanto in precedenza stabilito da Governo e Regioni, 
rappresenta, sempre secondo i medici, "l’anticamera di un ulteriore razionamento dei servizi cui concorre un blocco del turnover che, 
indifferente alla carenza di personale prevista nei prossimi anni, complice la gobba demografica, mette a rischio i livelli minimi di servizio, 
peggiora le condizioni di lavoro e costringe i giovani ad emigrare o adattarsi ad un precariato stabile". "Mentre la riduzione del costo del 
personale - continuano - spinge per il licenziamento dei precari in settori fondamentali, quali il pronto soccorso, la proroga di fatto del blocco 
di contratti e convenzioni, in atto da 6 anni, e del salario accessorio, aumenta la perdita del potere di acquisto delle retribuzioni, impedisce 
legittime aspettative di carriera ed il pagamento dei turni notturni e festivi. La persistente assenza di una riforma delle cure primarie, 
finalizzata a rafforzare la continuità delle cure, accentua l’isolamento dell’ospedale ed il suo ruolo di ammortizzatore sociale£.

PER

- il rilancio di una sanità pubblica unitaria, equa, universalistica, sostenibile;
- una riforma delle cure primarie che sia rispettosa del valore del lavoro e della dignità dei medici, favorisca l’integrazione del territorio con 
l’ospedale e un concreto rilancio della prevenzione;
- un ospedale sicuro, a tutela della salute dei cittadini e della serenità degli operatori, anche attraverso uno specifico provvedimento 
legislativo;
- il lavoro professionale interno al servizio sanitario come strumento di innovazione, di governo, di efficienza, di riduzione degli sprechi;
- il futuro dei giovani e dell’investimento formativo a beneficio del Paese;
- un nuovo modello gestionale dei servizi sanitari che concretamente coinvolga i professionisti rispettandone l’autonomia, la responsabilità e 
le competenze insieme con i valori etici e deontologici.

CONTRO

- il definanziamento progressivo, che taglia servizi e personale e riduce l’accesso alle cure;
- un federalismo inappropriato, che ha fatto la sanità a pezzi;
- la proroga del blocco dei contratti di lavoro e delle convenzioni, prevista dalla legge di stabilità sotto le mentite spoglie di un finto 
finanziamento;
- il blocco del turnover, che lascia al palo le speranze dei giovani e dei precari;
- l’uso intensivo del lavoro professionale e l’abuso dei contratti atipici che eludono gli obblighi previdenziali e riducono la sicurezza delle cure;
- la varietà di leggi e norme che impediscono al Medico il libero esercizio delle sue funzioni lasciandolo alle prese di una burocrazia sempre 
più invadente ed oppressiva che sottrae spazio all'attività clinica.
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Medici in sciopero contro scelte del Governo: 16 dicembre stop di 24 ore

Il Governo dice che nella Legge di Stabilità non ci sono tagli alla sanità pubblica, ma i medici non la pensano così. Ed hanno 

proclamato uno sciopero generale di 24 ore per il 16 dicembre. Ad incrociare le braccia saranno i medici dell’ospedale e quelli 

di famiglia. Le sigle sindacali del settore protestano contro il “grave e perdurante disagio ai cittadini da politiche orientate 

esclusivamente ad una gestione contabile del Servizio sanitario nazionale”. 

In una nota congiunta i sindacati spiegano che la protesta è “contro il mancato 

finanziamento del Fondo Sanitario Nazionale, ma è anche una risposta ai recenti provvedimenti varati dal Governo, con 

l’unico obiettivo del risparmio economico, sempre meno legati all’obbligo di rispondere ai loro bisogni assistenziali secondo 

principi di equità, giustizia e sicurezza”. E’ forte l’accusa dei camici bianchi che denunciano “la mortificazione del ruolo, 

dell’autonomia e delle responsabilità dei medici, il cui esercizio professionale di garanzia viene intimidito e limitato”.

I sindacati si rivolgono al Governo e alle Regioni chiedendo “attenzione per la salute dei cittadini e consapevolezza delle 

pesanti e negative ripercussioni sulle liste di attesa, sull’integrazione ospedale territorio, sulle condizioni di lavoro, sulla 

qualità e sicurezza delle cure, sulla sperequazione esistente nell’esigibilità del diritto alla salute e nei livelli di tassazione, che 

derivano da un progressivo impoverimento del servizio pubblico”. E di mettere fine alla intollerabile “caccia alle streghe” 

che prevede, panacea di ogni problema legato all’erogazione delle prestazioni sanitarie, sempre e solo sanzioni e multe a 

carico dei medici, capri espiatori delle colpe di decisori politici ed amministratori miopi e inadeguati”.
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A “dare i numeri” ci pensa Federconsumatori: “Il Patto per la Salute prevedeva, per il 2016, 115,4 miliardi per il 
Fondo Sanitario Nazionale. Nella Legge di stabilità vengono assegnati solo 111 miliardi di euro. Una cifra del tutto 
insufficiente a far fronte alla domanda di salute dei cittadini”. “Questi nuovi tagli alle risorse per il Servizio Sanitario 

Nazionale avranno effetti disastrosi su qualità e disponibilità di servizi e prestazioni: in pratica sulla la salute dei cittadini – 

denuncia l’Associazione dei consumatori – In tal modo si delinea una spinta sempre più forte verso servizi e prestazioni 
della sanità privata, prerogativa esclusiva di chi potrà permetterselo. Riteniamo pericolose ed inefficaci le aspettative su 

ipotetici risparmi che, comunque, rischierebbero di non rimanere  a disposizione della sanità pubblica”.

Federconsumatori insiste sulla necessità di scelte tese a salvaguardare il diritto alla salute, con particolare attenzione ai 
bisogni delle fasce più disagiate e in difficoltà, impoverite anche e soprattutto dalle spese sanitarie  sostenute “di tasca 

propria”. È indispensabile non compromettere ulteriormente l’universalismo del nostro Servizio Sanitario Nazionale. E’ 
necessario l’impegno di tutti per  superare le crescenti disuguaglianze ed esclusioni”.
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I medici proclamano lo sciopero nazionale 

Le Organizzazioni sindacali dei medici ospedalieri e convenzionati del Ssn, dopo aver proclamato lo stato di agitazione, hanno proclamato per il 16 dicembre uno 

sciopero unitario di tuta la categoria. Con un comunicato congiunto hanno elencato i perché di una svolta così drastica. I sindacati denunciano il grave e perdurante 

disagio causato ai cittadini da politiche orientate esclusivamente ad una gestione contabile del Ssn, con l’unico obiettivo del risparmio economico, sempre meno 

legate all’obbligo di rispondere ai loro bisogni assistenziali secondo principi di equità, giustizia e sicurezza. E stigmatizzano la mortificazione del ruolo, dell’autonomia 

e delle responsabilità dei Medici, il cui esercizio professionale di garanzia viene intimidito e limitato da norme e burocrazia, la subalternità del valore del lavoro dei 

professionisti che operano nel Ssn alla logica dei conti, l’assenza di politiche nazionali a favore di una omogenea esigibilità del diritto alla tutela della salute in tutto il 

Paese. “A Governo e Regioni - si legge nel comunicato - chiediamo attenzione per la salute dei cittadini e consapevolezza delle pesanti e negative ripercussioni sulle 

liste di attesa, sull’integrazione ospedale territorio, sulle condizioni di lavoro, sulla qualità e sicurezza delle cure, sulla sperequazione esistente nell’esigibilità del diritto 

alla salute e nei livelli di tassazione, che derivano da un progressivo impoverimento del servizio pubblico. E di mettere fine alla intollerabile “caccia alle streghe” che 

prevede, panacea di ogni problema legato all’erogazione delle prestazioni sanitarie, sempre e solo sanzioni e multe a carico dei Medici, capri espiatori delle colpe di 

decisori politici ed amministratori miopi e inadeguati. Un livello di finanziamento del servizio sanitario inferiore al fabbisogno, e a quanto in precedenza stabilito da 

Governo e Regioni, rappresenta l’anticamera di un ulteriore razionamento dei servizi cui concorre un blocco del turnover che, indifferente alla carenza di personale 

prevista nei prossimi anni, complice la gobba demografica, mette a rischio i livelli minimi di servizio, peggiora le condizioni di lavoro e costringe i giovani ad emigrare o 

adattarsi ad un precariato stabile. Mentre la riduzione del costo del personale spinge per il licenziamento dei precari in settori fondamentali, quali il pronto soccorso, la 

proroga di fatto del blocco di contratti e convenzioni, in atto da 6 anni, e del salario accessorio, aumenta la perdita del potere di acquisto delle retribuzioni, impedisce 

legittime aspettative di carriera ed il pagamento dei turni notturni e festivi. La persistente assenza di una riforma delle cure primarie, finalizzata a rafforzare la 

continuità delle cure, accentua l’isolamento dell’ospedale ed il suo ruolo di ammortizzatore sociale”.

Quello che rivendicano è:

- il rilancio di una sanità pubblica unitaria, equa, universalistica, sostenibile; - una riforma delle cure primarie che sia rispettosa del valore del lavoro e della dignità dei 

medici, favorisca l’integrazione del territorio con l’ospedale e un concreto rilancio della prevenzione; - un ospedale sicuro, a tutela della salute dei cittadini e della 

serenità degli operatori, anche attraverso uno specifico provvedimento legislativo; - il lavoro professionale interno al servizio sanitario come strumento di innovazione, 

di governo, di efficienza, di riduzione degli sprechi; -  il futuro dei giovani e dell’investimento formativo a beneficio del Paese; - un nuovo modello gestionale dei servizi 

sanitari che concretamente coinvolga i professionisti rispettandone l’autonomia, la responsabilità e le competenze insieme con i valori etici e deontologici.

Motivi per cui protestano contro:  - il definanziamento progressivo, che taglia servizi e personale e riduce l’accesso alle cure; - un federalismo inappropriato, che ha 

fatto la sanità a pezzi; - la proroga del blocco dei contratti di lavoro e delle convenzioni, prevista dalla legge di stabilità sotto le mentite spoglie di un finto 

finanziamento; - il blocco del turnover, che lascia al palo le speranze dei giovani e dei precari; - l’uso intensivo del lavoro professionale e l’abuso dei contratti atipici 

che eludono gli obblighi previdenziali e riducono la sicurezza delle cure; - la varietà di leggi e norme che impediscono al medico il libero esercizio delle sue funzioni 

lasciandolo alle prese di una burocrazia sempre più invadente ed oppressiva che sottrae spazio all'attività clinica. 
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Roma - Sciopero nazionale dei medici mercoledì 16 dicembre indetto dalle organizzazioni sindacali Anaao, Assomed, Cimo, 

Aaroi-Emac, Fesmed,Anpo, Nuova Ascoti, Fials medici, Fassid, Fp Cgil medici, Cisl medici, Intesa sindacale, Uil medici, 

Fvm, Fimmg, Sumai, Snami, Smi, Fimp, Andi e Fespa, che preannunciano l'intento di "individuare una seconda giornata 

nella prima data utile" e di voler "attivare ulteriori iniziative".
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  Le organizzazioni sindacali denunciano, "in maniera unitaria, il grave e perdurante disagio causato ai cittadini da politiche orientate 

esclusivamente ad una gestione contabile del Ssn, con l'unico obiettivo del risparmio economico, sempre meno legate all'obbligo di 

rispondere ai loro bisogni assistenziali secondo principi di equita', giustizia e sicurezza. E stigmatizzano la mortificazione del ruolo, 

dell'autonomia e delle responsabilità dei medici, il cui esercizio professionale di garanzia viene intimidito e limitato da norme e 

burocrazia, la subalternità del valore del lavoro dei professionisti che operano nel Ssn alla logica dei conti, l'assenza di politiche 

nazionali a favore di una omogenea esigibilità del diritto alla tutela della salute in tutto il Paese". I sindacati dei medici chiedono a 

"governo e Regioni attenzione per la salute dei cittadini e consapevolezza delle pesanti e negative ripercussioni sulle liste di attesa, 

sull'integrazione ospedale territorio, sulle condizioni di lavoro, sulla qualità e sicurezza delle cure, sulla sperequazione esistente 

nell'esigibilità del diritto alla salute e nei livelli di tassazione, che derivano da un progressivo impoverimento del servizio pubblico. E 

di mettere fine alla intollerabile 'caccia alle streghe' che prevede, panacea di ogni problema legato all'erogazione delle prestazioni 

sanitarie, sempre e solo sanzioni e multe a carico dei medici, capri espiatori delle colpe di decisori politici ed amministratori miopi e 

inadeguati".

  Secondo i sindacati dei medici: "Un livello di finanziamento del servizio sanitario inferiore al fabbisogno, e a quanto in precedenza 

stabilito da governo e Regioni, rappresenta l'anticamera di un ulteriore razionamento dei servizi cui concorre un blocco del turnover 

che, indifferente alla carenza di personale prevista nei prossimi anni, complice la gobba demografica, mette a rischio i livelli minimi di 

servizio, peggiora le condizioni di lavoro e costringe i giovani ad emigrare o adattarsi ad un precariato stabile.

  Mentre la riduzione del costo del personale spinge per il licenziamento dei precari in settori fondamentali, quali il pronto soccorso, 

la proroga di fatto del blocco di contratti e convenzioni, in atto da 6 anni, e del salario accessorio, aumenta la perdita del potere di 

acquisto delle retribuzioni, impedisce legittime aspettative di carriera ed il pagamento dei turni notturni e festivi. La persistente 

assenza di una riforma delle cure primarie, finalizzata a rafforzare la continuità delle cure, accentua l'isolamento dell'ospedale ed il 

suo ruolo di ammortizzatore sociale". (AGI)
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Tagli alla sanità. Sciopero dei medici il 16 dicembre
Posted By Gea Ceccarelli On 3 novembre 2015 @ 14:00 In Attualità | No Comments

[1]–Redazione– I medici ospedalieri e 
di famiglia incrociano le braccia. Lo 
faranno per 24 ore il prossimo 16 
dicembre, per protestare contro  
"grave e perdurante disagio ai cittadini 
da politiche orientate esclusivamente 
ad una gestione contabile del Servizio 
sanitario nazionale". 

In particolare, spiegano le sigle 
sindacali in un comunicato, si vuol 
accendere i riflettori sul mancato 
finanziamento del Fondo Sanitario 
Nazionale e ai recenti provvedimenti 
sull'appropriatezza varati dal Governo. 
"Il grave disagio causato ai cittadini da 
politiche orientate esclusivamente ad 

una gestione contabile del Servizio sanitario nazionale, con l'unico obiettivo del 
risparmio economico, sempre meno legate all'obbligo di rispondere ai loro 
bisogni assistenziali secondo principi di equità, giustizia e sicurezza", si legge 
nella nota, in cui si stigmatizza anche "la mortificazione del ruolo, dell’autonomia e delle 
responsabilità dei medici, il cui esercizio professionale di garanzia viene intimidito e 
limitato".

"A governo e Regioni – scrivono i sindacati – chiediamo attenzione per la salute dei 
cittadini e consapevolezza delle pesanti e negative ripercussioni sulle liste di attesa, 
sull'integrazione ospedale territorio, sulle condizioni di lavoro, sulla qualità e sicurezza 
delle cure, sulla sperequazione esistente nell'esigibilità del diritto alla salute e nei livelli di 
tassazione, che derivano da un progressivo impoverimento del servizio pubblico. E di 
mettere fine alla intollerabile "caccia alle streghe" che prevede, panacea di ogni problema 
legato all'erogazione delle prestazioni sanitarie, sempre e solo sanzioni e multe a carico 
dei Medici, capri espiatori delle colpe di decisori politici ed amministratori miopi e 
inadeguati"
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ROMA – Niente medici il 16 dicembre prossimo: si salvano solo le emergenze. I dottori italiani hanno infatti indetto uno 

sciopero generale di 24 ore. A proclamarlo tutte le sigle sindacali del settore contro il “grave e perdurante disagio ai 

cittadini da politiche orientate esclusivamente ad una gestione contabile del Servizio sanitario nazionale”. Incroceranno le 

braccia gli ospedalieri come i medici di famiglia. 

La protesta, spiega i sindacati in un comunicato congiunto, è contro il mancato finanziamento del Fondo Sanitario 

Nazionale, ma è anche una risposta ai recenti provvedimenti sull’appropriatezza varati dal Governo.

“A Governo e Regioni – scrivono i diversi sindacati – chiediamo attenzione per la salute dei cittadini e consapevolezza 

delle pesanti e negative ripercussioni sulle liste di attesa, sull’integrazione ospedale territorio, sulle condizioni di lavoro, 

sulla qualità e sicurezza delle cure, sulla sperequazione esistente nell’esigibilità del diritto alla salute e nei livelli di 

tassazione, che derivano da un progressivo impoverimento del servizio pubblico. E di mettere fine alla intollerabile “caccia 

alle streghe” che prevede, panacea di ogni problema legato all’erogazione delle prestazioni sanitarie, sempre e solo 

sanzioni e multe a carico dei medici, capri espiatori delle colpe di decisori politici ed amministratori miopi e inadeguati”.

Già lo scorso settembre i medici italiani avevano minacciato uno sciopero contro i tagli alle prestazioni sanitarie

passate dal Servizio sanitario nazionale, e avevano bollato il decreto del governo Renzi come “sbagliato”.

A settembre, infatti, il ministero della Salute aveva individuato oltre duecento prestazioni sanitarie come risonanze 

magnetiche, tac, esami di laboratorio e genetici e test allergologici da tagliare.

Medici di famiglia a rischio 16 dicembre: indetto scioperoBlitz quotidiano
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Il prossimo 16 dicembre i 
medici italiani 
sciopereranno tutto il 
giorno. Ad incrociare le 
braccia saranno i medici del 
servizio pubblico, sia 
ospedalieri che i medici di 
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famiglia. I sindacati hanno 
indetto lo sciopero per 
protestare contro il “grave e 
perdurante disagio ai 
cittadini da politiche 
orientate esclusivamente ad 
una gestione contabile del 
Servizio sanitario nazionale”

Le sigle sindacali di categoria hanno fatto sapere che “la protesta è 

contro il mancato finanziamento del Fondo Sanitario Nazionale, ma è 

anche una risposta ai recenti provvedimenti sull’appropriatezza varati 

dal Governo“.

Sarebbe proprio l’Esecutivo italiano, secondo i medici, la ragione del 

“grave disagio causato ai cittadini da politiche orientate 

esclusivamente ad una gestione contabile del Servizio sanitario 

nazionale, con l’unico obiettivo del risparmio economico, sempre 

meno legate all’obbligo di rispondere ai loro bisogni assistenziali

secondo principi di equità, giustizia e sicurezza”.

Il governo Renzi avrebbe leso non solo l’autonomia dei medici, ma 

anche la loro responsabilità. Tutto ciò rende sempre più difficile 

esercitare la professione, a scapito dei cittadini. Insomma, i camici 

bianchi lamentano l’avvilimento del ruolo.

I sindacati hanno trasmesso un comunicato congiunto con cui 

reclamano “attenzione per la salute dei cittadini e consapevolezza 

delle pesanti e negative ripercussioni sulle liste di attesa, 

sull’integrazione ospedale territorio, sulle condizioni di lavoro, sulla 

qualità e sicurezza delle cure, sulla sperequazione esistente 

nell’esigibilità del diritto alla salute e nei livelli di tassazione, che 

derivano da un progressivo impoverimento del servizio pubblico. E di 

mettere fine alla intollerabile ‘caccia alle streghe’ che prevede, 

panacea di ogni problema legato all’erogazione delle prestazioni 

sanitarie, sempre e solo sanzioni e multe a carico dei medici, capri 

espiatori delle colpe di decisori politici ed amministratori miopi e 

inadeguati”.
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Ti potrebbe interessare



Sciopero dei medici pubblici il 16 
dicembre 2015: tutte le novità
Autore: Redazione - 3 novembre 2015

SCIOPERO MEDICI PUBBLICI 2015 – 

Il 16 dicembre i medici saranno in 

sciopero. Lo sciopero di 24 ore indetto 

dalle organizzazioni sindacali Anaao 

Assomed, Cimo, Aaroi-Emac, Fesmed, 
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Fp Cgil medici, Cisl medici, Intesa 
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denunciare “il grave e perdurante disagio 

causato ai cittadini da politiche orientate 
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del SSN, con l`unico obiettivo del risparmio economico, sempre meno legate all`obbligo 

di rispondere ai loro bisogni assistenziali secondo principi di equità, giustizia e 

sicurezza”.

SCIOPERO MEDICI PUBBLICI 2015 -E “stigmatizzare la mortificazione del ruolo, 

dell`autonomia e delle responsabilità dei Medici, il cui esercizio professionale di garanzia 

viene intimidito e limitato da norme e burocrazia”. “A Governo e Regioni – scrivono in 

una nota congiunta – chiediamo attenzione per la salute dei cittadini e consapevolezza 

delle pesanti e negative ripercussioni sulle liste di attesa, sulla integrazione ospedale 

territorio, sulle condizioni di lavoro, sulla qualità e sicurezza delle cure, sulla 

sperequazione esistente nella esigibilità del diritto alla salute e nei livelli di tassazione, 

che derivano da un progressivo impoverimento del servizio pubblico. E di mettere fine 

alla intollerabile “caccia alle streghe” che prevede, panacea di ogni problema legato 

all`erogazione delle prestazioni sanitarie, sempre e solo sanzioni e multe a carico dei 

Medici, capri espiatori delle colpe di decisori politici ed amministratori miopi e 

inadeguati”.

Ma la protesta non si ferma il 16 dicembre. I sindacati si riservano, infatti, di 

“individuare una seconda giornata nella prima data utile e di attivare ulteriori 

iniziative”.”Un livello di finanziamento del servizio sanitario inferiore al fabbisogno, ed a 

quanto in precedenza stabilito da Governo e Regioni – denunciano i sindacati medici – 

rappresenta l`anticamera di un ulteriore razionamento dei servizi cui concorre un blocco 

del turnover che, indifferente alla carenza di personale prevista nei prossimi anni, 

complice la gobba demografica, mette a rischio i livelli minimi di servizio, peggiora le 

condizioni di lavoro e costringe i giovani ad emigrare o adattarsi ad un precariato 

stabile”. I sindacati chiedono: “il rilancio di una sanità pubblica unitaria, equa, 

universalistica, sostenibile; una riforma delle cure primarie che sia rispettosa del valore 

del lavoro e della dignità dei medici, favorisca l`integrazione del territorio con 

l`ospedale e un concreto rilancio della prevenzione; un ospedale sicuro, a tutela della 

salute dei cittadini e della serenità degli operatori, anche attraverso uno specifico 

provvedimento legislativo; il lavoro professionale interno al servizio sanitario come 

strumento di innovazione, di governo, di efficienza, di riduzione degli sprechi; il futuro 

dei giovani e dell`investimento formativo a beneficio del Paese; un nuovo modello 

gestionale dei servizi sanitari che concretamente coinvolga i professionisti rispettandone 

l`autonomia, la responsabilità e le competenze insieme con i valori etici e deontologici”.
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16 Dicembre. Sciopero generale dei medici 

Mercoledì 16 dicembre si svolgerà uno sciopero di 24 ore di tutte le sigle sindacali 
di tutti i medici del Servizio Sanitario nazionale.

A proclamarlo tutte le sigle sindacali del settore contro il “grave e perdurante 
disagio ai cittadini da politiche orientate esclusivamente ad una gestione contabile 
del SSN”.

Ospedalieri, ambulatoriali, medici di famiglia incroceranno le braccia per portare 
all’attenzione dell’opinione pubblica, dei cittadini e dei pazienti il mancato 
finanziamento del Fondo Sanitario Nazionale, oltre che i provvedimenti, giudicati 
negativamente, in merito ai tagli sugli esami clinici voluti dal Governo Renzi.

Come spiegano in un comunicato stampa “A Governo e Regioni chiediamo attenzione per la salute dei cittadini e consapevolezza 
delle pesanti e negative ripercussioni sulle liste di attesa, sull'integrazione ospedale territorio, sulle condizioni di lavoro, sulla qualità 
e sicurezza delle cure, sulla sperequazione esistente nell'esigibilità del diritto alla salute e nei livelli di tassazione, che derivano da 
un progressivo impoverimento del servizio pubblico. E di mettere fine alla intollerabile caccia alle streghe che prevede, panacea di 
ogni problema legato all'erogazione delle prestazioni sanitarie, sempre e solo sanzioni e multe a carico dei Medici, capri espiatori 
delle colpe di decisori politici ed amministratori miopi e inadeguati”.
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Roma – Sciopero generale dei medici, ospedalieri e convenzionati, 

il 16 dicembre. A proclamare l’astensione dal lavoro di 24 orele 

Organizzazioni sindacali di categoria, che “denunciano, in maniera 

unitaria, il grave e perdurante disagio causato ai cittadini da 

politiche orientate esclusivamente ad unagestione contabile del 

Ssn, con l’unico obiettivo del risparmio economico, sempre meno 

legate all’obbligo di rispondere ai loro bisogni assistenziali secondo 

principi di equità, giustizia e sicurezza”.

Le sigle “stigmatizzano la mortificazione del ruolo, dell’autonomia e 

delle responsabilità dei medici, il cui esercizio professionale di 

garanzia viene intimidito e limitato da norme e burocrazia, la 

subalternità del valore del lavoro dei professionisti che operano nel 

Ssn alla logica dei conti, l’assenza di politiche nazionali a favore di 

una omogenea esigibilità del diritto alla tutela della salute in tutto il 

Paese”.

“Un livello di finanziamento del servizio sanitario inferiore al 

fabbisogno, e a quanto in precedenza stabilito da Governo e 

Regioni, rappresenta l’anticamera di un ulteriore razionamento dei 

servizi – sottolineano i sindacati dei medici – cui concorre un 

blocco del turnover che, indifferente alla carenza di personale 

prevista nei prossimi anni, complice la gobba demografica, mette a 

rischio i livelli minimi di servizio, peggiora le condizioni di lavoro e 

costringe i giovani a emigrare o adattarsi a un precariato stabile”.

“Mettiamo a disposizione – proseguono – il difficile e gravoso 

impegno con cui quotidianamente assicuriamo la tutela della salute 

dei cittadini e il loro diritto all’applicazione dell’articolo 32 della 

Costituzione per il rilancio di una sanità pubblica unitaria, equa, 

universalistica, sostenibile; una riforma delle cure primarie che sia 

rispettosa del valore del lavoro e della dignità dei medici, favorisca 

l’integrazione del territorio con l’ospedale e un concreto rilancio 

della prevenzione; un ospedale sicuro, a tutela della salute dei 

cittadini e della serenità degli operatori, anche attraverso uno 

specifico provvedimento legislativo; il lavoro professionale interno 

al Ssn come strumento di innovazione, di governo, di efficienza, di 

riduzione degli sprechi; il futuro dei giovani e dell’investimento 

formativo a beneficio del Paese; un nuovo modello gestionale dei 

servizi sanitari che concretamente coinvolga i professionisti 

rispettandone l’autonomia, la responsabilità e le competenze 

insieme con i valori etici e deontologici”.

I sindacati medici prendono posizione contro “il definanziamento 

progressivo, che taglia servizi e personale e riduce l’accesso alle 

cure; un federalismo inappropriato, che ha fatto la sanità a pezzi; 

la proroga del blocco dei contratti di lavoro e delle convenzioni, 

prevista dalla legge di stabilità sotto le mentite spoglie di un finto 

finanziamento; il blocco del turnover, che lascia al palo le speranze 
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dei giovani e dei precari; l’uso intensivo del lavoro professionale e 

l’abuso dei contratti atipici che eludono gli obblighi previdenziali e 

riducono la sicurezza delle cure; la varietà di leggi e norme che 

impediscono al medico il libero esercizio delle sue funzioni 

lasciandolo alle prese di una burocrazia sempre più invadente ed 

oppressiva che sottrae spazio all’attività clinica”.

Queste le sigle della dirigenza e della medicina convenzionata che 

hanno proclamato lo sciopero del 16 dicembre: Anaao Assomed; 

Cimo; Aaroi-Emac; Fesmed; Anpo-Nuova Ascoti-Fials medici; 

Fassid; Fp Cgil medici; Cisl medici; Intesa sindacale; Uil medici; 

Fvm; Fimmg; Sumai; Snami; Smi; Fimp; Andi; Fespa.

(AdnKronos)
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SCIOPERO DEI MEDICI MERCOLEDÌ 16/12. 
Annunciata la protesta dai sindacati di settore, 
secondo cui le politiche del governo dei tagli alla 
spesa della Sanità sarebbero sbagliate e 
impedirebbero – dicono – di soddisfare i bisogni 
assistenziali dei cittadini 

Sciopero generale di 24 ore di tutti i medici 
del servizio pubblico in programma per il 16 
Dicembre. Tutte le sigle sindacali del settore 
protestano contro il mancato finanziamento 
del Fondo Sanitario Nazionale, ma si vuole 
anche dare una risposta ai recenti 
provvedimenti sull’appropriatezza varati dal 
governo.

I sindacati, in particolare, denunciano “il 
grave disagio causato ai cittadini da politiche 
orientate esclusivamente ad una gestione 

contabile del SSN, con l’unico obiettivo del risparmio economico, sempre meno legate all’obbligo 
di rispondere ai loro bisogni assistenziali secondo principi di equità, giustizia e sicurezza”. E 
stigmatizzano “la mortificazione del ruolo, dell’autonomia e delle responsabilità dei medici, il cui 
esercizio professionale di garanzia viene intimidito e limitato”.

“A governo e Regioni – scrivono i sindacati – chiediamo attenzione per la salute dei cittadini e 
consapevolezza delle pesanti e negative ripercussioni sulle liste di attesa, sull’integrazione 
ospedale territorio, sulle condizioni di lavoro, sulla qualità e sicurezza delle cure, sulla 
sperequazione esistente nell’esigibilità del diritto alla salute e nei livelli di tassazione, che 
derivano da un progressivo impoverimento del servizio pubblico. E di mettere fine alla 
intollerabile “caccia alle streghe” che prevede, panacea di ogni problema legato all’erogazione 
delle prestazioni sanitarie, sempre e solo sanzioni e multe a carico dei Medici, capri espiatori 
delle colpe di decisori politici ed amministratori miopi e inadeguati”.

Incroceranno le braccia sia i medici ospedalieri sia i medici di famiglia.
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ELEZIONI 

GUATEMALTECHE. Un 

comico come presidente: 

Jimmy Morales è stato 

eletto al secondo turno 

con il 67,4% dei voti. 

Dopo la vittoria ha 

assicurato il suo impegno 

per “trasformare il 

Guatemala in una nuova 

nazione con 

responsabilità e diritti”

LA RIPRESA 

ECONOMICA È LENTA. 

Audizione di Squitieri, 

presidente della Corte dei 

Conti, sulla bozza della 

legge di stabilità: “Il 

futuro taglio della TASI 

può penalizzare i 

comuni”. Riflessioni sul 

bisogno di abbassare le 

tasse, ma senza scordare 

coperture ed entrate. 

Necessità d’intervenire 

anche sulle pensioni

LA TRUFFA 

ALL’OSPEDALE 

ISRAELITICO. 

Domiciliari per 14 

persone, fra cui l’ex 

direttore generale 

Mastrapasqua. 

Sequestrati 7,5 milioni

IL DRAMMA DEGLI 

EQUILIBRI MONDIALI. 

Record di sbarchi a 

Ottobre: 218 mila 

migranti hanno 

attraversato il 

Mediterraneo in cerca di 

una vita migliore. 

Secondo l’UNHCR, tale 

numero corrisponde agli 

arrivi di tutto il 2014. 

Merkel insiste sulla 

necessità di una gestione 

globale: “L’Europa deve 

mostrare unità”
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CHI SIAMO

Attraverso la qualità dei nostri giornalisti, ci proponiamo di darvi, live 
su tutte le piattaforme, un’informazione completa, di qualità, che possa 
davvero ambire ad arrivare per prima su ogni notizia.
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