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Sanità, Medici in sciopero per 24 ore il 16 
Dicembre contro i tagli alla salute

Secondo i sindacati di categoria le politiche sono «orientate esclusivamente ad una gestione contabile del Ssn, 

con l'unico obiettivo del risparmio economico».

Sciopero generale dei medici, ospedalieri e convenzionati, il 16 dicembre. A proclamare l'astensione dal 

lavoro di 24 ore le Organizzazioni sindacali di categoria, che "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".

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 
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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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12 
condivisioni

Per denunciare “il grave e perdurante disagio causato ai 
cittadini da politiche orientate esclusivamente a una gestione 
contabile del Ssn”. La protesta è stata indetta da tutte le sigle 
sindacali di categoria: “Se servirà, non ci fermeremo” 

Si terrà il 16 dicembre lo sciopero di 24 ore dei medici pubblici. Lo hanno 

indetto praticamente tutte le organizzazioni sindacali del settore (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). 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".

“Vogliamo denunciare - si legge in una nota - 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 “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, prosegue il comunicato, “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”.
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SERVIZIO PUBBLICO 

Proclamato lo sciopero generale dei medici. Al 
centro delle proteste le politiche di Renzi

Redazione. Categoria: Cronaca, Lavoro, Salute

I medici incroceranno le braccia per lo sciopero sciopero sciopero sciopero 

generale di 24 oregenerale di 24 oregenerale di 24 oregenerale di 24 ore proclamato per il prossimo 16 

dicembre. Aderiranno tutte le sigle sindacali del 

settore.
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grave e perdurante disagio arrecato ai cittadini 
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Medici pubblici, sciopero nazionale il 16 
dicembre

Roma, 3 nov. (askanews) - I camici bianchi incrociano le braccia il 16 dicembre. Lo sciopero di 24 ore 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, vuole denunciare "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 

"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".
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Fine pena per Vanna Marchi, forse 

ritorno in tv

Sciopero generale dei medici pubblici il 16 

dicembre 2015
a cura di Giovanna Manna

data pubblicazione 03 nov 2015 alle ore 12:39pm

Gli ospedalieri e i medici di famiglia hanno annunciato uno sciopero 

generale di 24 ore il prossimo 16 dicembre, a causa del “grave e 

perdurante disagio ai cittadini da parte di politiche orientate 

esclusivamente ad una gestione contabile del Sistema sanitario 

nazionale”. 

Nel mirino prima di tutto i tagli alla Sanità, la quale contribuirà nel 2016 

alla manovra con tagli cumulati pari a 14.706 milioni di euro, di cui 4,3 

miliardi solo nel biennio 2015-2016 pari al 30% circa dei tagli dell’ultimo 

quinquennio. 

L’allarme è arrivato anche dalle Regioni nel documento consegnato alle 

Commissioni riunite Bilancio di Senato e Camera. 

Mentre i medici chiedono di porre fine agli attacchi che subiscono a causa 

di problemi legati all’erogazione delle prestazioni sanitarie, sanzioni e 

multe, perché “capri espiatori delle colpe di decisori politici ed 

amministratori miopi e inadeguati”.
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Medici pubblici sciopero generale il 16 dicembre Di Jessica Rivadossi 3 
Novembre 2015

Allo sciopero, che è stato programmato per giorno 16 
dicembre 2015, aderiranno tutte le categorie dei medici:
quelli ospedalieri, i medici della mutua e i medici privati. 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 
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". Nel proclamare lo sciopero, i medici
chiariscono che "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". La protesta non si ferma il 16 

dicembre.

I tagli previsti dal governo Renzi per le Regioni sono "strutturali e continuativi" sulla spesa corrente "e nel 
triennio 2016-2018 aumentano dell'80%" mentre i tagli ai ministeri sono "in riduzione del 45% nel triennio e per il 
2016 la metà dei risparmi è sugli investimenti", secondo quanto scrive la Conferenza delle Regioni e delle Province 
autonome nella relazione alle Commissioni riunite Bilancio di Senato e Camera. "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".

Nell'indire lo sciopero, Anaao e le altre numerose sigle che raggruppano generici e specialisti "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 
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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". 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". "Penso - ha 
aggiunto - che i fondi che ci sono vadano spesi bene".
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Sanità, confermato sciopero dei medici il prossimo 16 dicembre 2015

E’ stata confermata nelle scorse l’astensione da lavoro per giorno 16 dicembre 2015 da parte dei medici; lo sciopero dei medici sarà dunque in vigore 

per 24 ore per protestare contro i tagli alla spesa nel settore attuati in modo indiscriminato, secondo i sindacati, dal governo Renzi.

In particolare, lo sciopero dei medici sarà in vigore per giovedì 16 dicembre 2015; si prevedono numerosi disagi per utenti e pazienti: le ragioni dello 

sciopero, come precisato da una nota dei sindacati, riguardano come detto i tagli alla spesa della sanità pubblica, ma in generale quello che viene 

testualmente definito come “grave e perdurante disagio ai cittadini da politiche orientate esclusivamente ad una gestione contabile del Servizio 

sanitario nazionale”. Lo sciopero è quindi diretto contro la gestione fatta da qualche mese a questa parte del settore della sanità; secondo i sindacati, 

si attuano tagli indiscriminati, si gestisce quello che dovrebbe essere un servizio pubblico diretto a tutti i cittadini come un mero strumento contabile, 

ledendo il principio cardine di una salute che dovrebbe essere garantita a tutti.

Lo sciopero, come detto, durerà 24 ore: i medici incroceranno le braccia per una giornata intera, garantendo per il 16 dicembre 2015 i servizi 

essenziali.

Guarda anche
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Tenere pulita la casa 
con cani e gatti è 
difficile? Entra nel 
mondo di iRobot 
(irobot.it)

I medici incrocieranno le braccia contro le politiche di tagli alla sanità del governo Renzi il prossimo 16 dicembre. 
Allo sciopero aderiranno tutte le principali sigle sindacali che fanno riferimento sia ai medici ospedalieri che ai 
medici di base contro il “grave e perdurante disagio ai cittadini da politiche orientate esclusivamente ad una 
gestione contabile del Sistema sanitario nazionale”. La richiesta è anche quella di “mettere fine all’intollerabile 
caccia alle streghe che prevede, panacea di ogni problema legato all’erogazione delle prestazioni sanitarie, sempre 
e solo sanzioni e multe a nostro carico”.

Inoltre, a finire sotto accusa è una politica consolidata da anni che prevede “l’uso intensivo del lavoro 
professionale, l’abuso dei contratti atipici che eludono gli obblighi previdenziali e riducono la sicurezza delle 
cure”. Il prossimo anno – secondo quanto viene denunciato – sono previsti tagli cumulati pari a 14.706 milioni di 
euro, di cui 4,3 miliardi solo nel biennio 2015-2016 pari al 30% circa dei tagli dell’ultimo quinquennio. Allarme 
anche dalle Regioni: “L’importo del Fondo sanitario nazionale 2016 conferma una contrazione in valore assoluto 
dell’1,8% a fronte di una crescita del Pil nominale del 1,47% (Pil programmatico); l’incidenza del Fondo sanitario 
nazionale sul Pil è al livello più basso dall’inizio del decennio al 6,6% del Pil”.

Massimo Cozza, segretario nazionale Fp Cgil Medici, sottolinea come il motivo principale dello sciopero sia “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”. 
Dispiaciuta per la protesta si è detta il ministro Beatrice Lorenzin, che ha quindi ricordato: “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”.
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Le sigle sindacali del settore sanitario, ovvero Anaao, Cimo, Aeroi (anestesisti-

rianimatori), Fesmed, Anpo (primari), Fials medici, Fassid (patologi, radiologi), Cgil-

Cisl-Uil medici, Intesa sindacale, le sigle dei veterinari, dei medici di base, dei pediatri

e dei dentisti hanno proclamato lo sciopero generale di 24 ore di tutti i medici

del servizio pubblico. Lo sciopero si svolgerà il prossimo 16 dicembre e stando a

quanto dichiarato dai sindacati è stato indetto per denunciare il grave e perdurante

disagio ai cittadini da politiche orientate esclusivamente ad una gestione contabile

del Servizio Sanitario nazionale.

“I medici, più in particolare, denunciano un 

livello di finanziamento del servizio sanitario 

inferiore al fabbisogno, e a quanto in 

precedenza stabilito da Governo e Regioni”, 

che “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 a emigrare o adattarsi a un precariato stabile”, aggiungono

i sindacati.

Ed ancora, nel comunicato emesso dai sindacati si legge quanto segue:“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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SCIOPERO NAZIONALE DI TUTTI I MEDICI 
PREVISTO PER IL 16 DICEMBRE
I medici del Servizio Sanitario Nazionale saranno in sciopero per 24 ore il 
prossimo 16 dicembre.

Pubblicato il 04/11/2015
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Sciopero generale di 24 ore di tutti i medici del servizio pubblico previsto per il 
prossimo 16 dicembre. A proclamare la protesta dei medici ci sono tutte le sigle 
sindacali del settore contro i recenti provvedimenti varati dal Governo e contro il 
mancato finanziamento per il Fondo Sanitario Nazionale
(http://it.blastingnews.com/salute/2015/08/tagli-alla-sanita-del-ministro-lorenzin-
quali-esami-diagnostici-si-potranno-ancora-fare-00502107.html).

La denuncia dei medici contro le politiche dei tagli 
delle spese sanitarie
I medici denunciano il loro disappunto contro il grave disagio a discapito dei 
cittadini, causato dalle ultime politiche del governo che mirano ad una gestione 
esclusivamente economica del Servizio Sanitario Nazionale. Scelte sempre più 
lontane dai bisogni reali assistenziali a favore dei cittadini secondo principi di equità 
e sicurezza. La categoria dei medici
(http://it.blastingnews.com/salute/2015/10/i-dottori-robot-al-posto-del-medici-nelle-
operazioni-chirurgiche-00624369.html) sottolinea inoltre la penalizzazione del loro 
ruolo, attraverso i limiti posti alla loro autonomia e alla responsabilità sempre 
maggiore della loro professione. Limiti posti dai nuovi provvedimenti del governo
che vanno ad aumentare in modo esponenziale le loro responsabilità legate alle 
autorizzazione delle prestazioni sanitarie, che se inappropriate sarebbero 
sanzionabili con multe a loro carico.

I nuovi tagli alla spesa pubblica metterebbero a rischio 
tutti i servizi assistenziali
A indire lo sciopero dei medici del 16 dicembre in modo unanime ci sono tutte le 
sigle sindacali del settore, protesta che vedrà tutti i medici ospedalieri, di 
famiglia e pediatri del Servizio Sanitario Nazionale fermi per 24 ore. I medici 
denunciano tra l’altro i finanziamenti inadeguati con gli ulteriori tagli dei servizi e la 
carenza di personale prevista in proiezione per i prossimi anni. Elementi che 
secondo i medici mettono a rischio tutti i servizi assistenziali, peggiorando di 
conseguenza le condizioni lavorative e invogliando le nuove generazioni di giovani 
laureati a emigrare alla prospettiva di situazioni di precariato poco gratificante.

I medici con lo sciopero del 16 dicembre chiedono riforme che considerino il 
lavoro e la dignità della professione medica, favorendo un concreto rilancio della 
prevenzione in ambienti ospedalieri sicuri, nel rispetto e nella tutela della salute 
pubblica di tutti i cittadini.

b.

(/)

LAVORO (/LAVORO/)

Pagina 2 di 7Sciopero nazionale di tutti i medici previsto per il 16 dicembre

04/11/2015http://it.blastingnews.com/lavoro/2015/11/sciopero-nazionale-di-tutti-i-medici-previst...



Pensioni news oggi 25 ottobre: aumenta l'età per uscire, lavoreremo sempre di 
più (http://it.blastingnews.com/lavoro/2015/10/pensioni-news-oggi-25-ottobre-
aumenta-l-eta-per-uscire-lavoreremo-sempre-di-piu-00621639.html)

Riforma pensioni Renzi: taglio vitalizi, ipotesi 'opzione uomo' e news precoci 2 
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sciopero dei medici del 16 dicembre: ecco le cause della protesta
Scritto da: Redazione CC nov 4, 2015 in Politica & Feudalesimo, Scienze & Ignoto Inserisci un commento

Medici in sciopero per 24 ore, in segno di protesta 

per le condizioni inaccettabili in cui versa la 

sanità.

Allo sciopero, che è stato programmato per giorno 16 

dicembre 2015, aderiranno tutte le categorie dei 

medici: quelli ospedalieri, i medici della mutua e i 

medici privati.

In base a quanto spiegato dai sindacati nazionali dei 

medici, la protesta è contro un finanziamento, assente 

del fondo sanitario nazionale, ma anche e soprattutto

contro le ultime manovre del governo Renzi. 

Questa estate il governo ha operato dei pesanti tagli 

alla sanità, un settore dove si è deciso di puntare al risparmio.

Nel comunicato si legge:

“Alcune scelte politiche orientate esclusivamente alla gestione contabile del servizio sanitario hanno 
provocato un grave disagio per i cittadini.”
I sindacati continuano nel loro attacco:

“Il governo ha come unico obiettivo il risparmio economico ed è sempre meno legato all’obbligo di 
rispondere ai principi di giustizia, sicurezza ed equità.”
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I medici lamentano inoltre una mortificazione del proprio esercizio, estremamente limitato 

nell’autonomia e nelle responsabilità.

Nel comunicato si parla ancora di una caccia alle streghe: sostanzialmente i medici non si sentono più 

tutelati nel loro ruolo, oberati da multe e sanzioni.

“Vogliamo che ci sia la giusta attenzione per la salute del cittadino, attenzione sulle condizioni del lavoro, 
sulla qualità e sulla sicurezza delle cure.”

Lo sciopero avrà la durata di 24 ore. Auguriamoci tanta salute per il giorno 16 di dicembre, sperando di 

non aver bisogno di un medico che ci risponderebbe quasi certamente picche.
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04 Novembre 2015, 05:08 | Alberto Lambruschi

Sciopero dei medici pubblici il 16 dicembre 2015: tutte le novità

"L'unico obiettivo ormai per il SSN è quello del risparmio economico, sempre 
meno legato all'obbligo di rispondere ai bisogni assistenziali dei pazienti 
secondo principi di equità, giustizia e sicurezza", denunciano le sigle 
sindacali, oltre ad Anaao, Cimo, Aeroi (anestesisti-rianimatori), Fesmed, 
Anpo (primari), Fials medici, Fassid (patologi, radiologi), Cgil-Cisl-Uil 
medici, Intesa sindacale, le sigle dei veterinari, dei medici di base, dei 
pediatri e dei dentisti.

"Tagli ai servizi e mortificazione 
del nostro ruolo": sciopero dei 
medici il prossimo 16 dicembre
contro i tagli previsti nella 
finanziaria. "Un livello di 
finanziamento del servizio 
sanitario inferiore al fabbisogno - 
si legge nella nota - ed 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 

Sciopero Nazionale dei medici indetto per il 16 dicembre
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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". "Detto questo, trovo però che siamo su una strada 
giusta". È "un programma complesso, che richiede sforzo da parte di tutto il 
sistema e il coinvolgimento di ordini professionali, società scientifiche e 
associazioni di categoria". Dal punto di vista del lavoro che il Governo deve 
fare "dobbiamo trovare un modo per trovare un percorso per la stabilizzazione 
dei precari, per i percorsi di formazione e per i rinnovi contrattuali".

"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". Sui farmaci innovativi abbiamo un fondo vincolato.
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Sciopero medici pubblici il prossimo 16 
Dicembre, il comunicato delle 
associazioni sindacali. Foto: 
www.valledaostaglocal.it

Proclamato dalle associazioni sindacali uno sciopero 
generale di 24 ore dei medici il prossimo 16 Dicembre: 
ecco il comunicato con le motivazioni

Sciopero generale dei medici pubblici il prossimo 
16 Dicembre – Sciopero generale in vista per i 
medici del servizio pubblico, proclamato per la 
giornata del prossimo 16 Dicembre 2015. I medici, 
a partire da quelli ospedalieri, terminando con i 
medici di famiglia, incroceranno le braccia per 24 
ore per protestare contro una gestione del settore 
sanitario che giudicano orientate esclusivamente ad 
una gestione di tipo contabile, senza tener conto dei 
disagi che stanno vivendo le categorie professionali 
e soprattutto i cittadini. Lo sciopero è stato 
proclamato dalle seguenti associazioni 
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. Non dovrebbe trattarsi di un’iniziativa isolata, i sindacati preannunciano infatti di 
riservarsi altre iniziative. A seguire il comunicato delle associazioni sindacali nei punti salienti: si 
denuncia “ 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 sindacati continuano nel comunicato richiedendo ” 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 
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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 – continua il comunicato delle associazioni sindacali 
– 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”. Con queste motivazioni, i sindacati si 
riservano di individuare un’altra giornata per ulteriori iniziative.
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notizie curiosità e varia umanità dalla rete

salute / medici/

Legge stabilità 2016: medici sul piede 
di guerra, sciopero il 16 dicembre
I medici sul piede di guerra a causa della legge di stabilità 2016 e 
nel proclamare uno sciopero generale per il 16 dicembre "denunciano, 
in maniera unitaria, il grave e perdurante 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".

I medici "denunciano, in maniera unitaria, il 
grave e perdurante 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". Per questo motivo, 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 proclamano lo stato di 
agitazione e lo sciopero generale dei medici per la giornata di mercoledì 16 dicembre 

"riservandosi di individuare una seconda giornata nella prima data utile e di attivare 
ulteriori iniziative". In una nota, la categoria stigmatizza infatti "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". Al 
centro delle critiche la legge di stabilità 2016 che prosegue nella politica di un 
"definanziamento progressivo, che taglia servizi e personale e riduce l'accesso alle cure". 
Inoltre, i medici lamentano "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".

I medici chiedono quindi "a Governo e Regioni 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". Le organizzazioni 
sindacali infatti osservano che "un livello di finanziamento del servizio sanitario inferiore al 

fabbisogno, ed a quanto in precedenza stabilito da Governo e Regioni, rappresenta 
l'anticamera di un ulteriore razionamento dei servizi cui concorre un blocco del turnover

medici
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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. - aggiungendo - 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". Nel proclamare lo sciopero, i medici chiariscono che "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".

più informazioni su: # legge di stabilità # federalismo # giovani # medici # Nazionale #
precari # Regioni # sciopero
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E’ previsto per il 16 dicembre 2015 in tutta Italia uno sciopero nazionale de
contro la situazione a detta dei sindacati insostenibile per chi lavora nel
sanitario. Riportiamo le motivazioni che han portato a questa scelta che coin
chiunque lavori del SSN (Settore Sanitario Nazionale), dagli infermieri ai m
base.

Sciopero nazionale dei medici il 16 
dicembre 2015 in tutta Italia, 
motivazioni e chi coinvolge
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Sciopero nazionale dei medici in tutta Italia, m
coinvolge?
Per 24 ore tutto il SSN si fermerà, questo vuol dire che non sarà possibile p
bambini dal pediatra, farsi segnare ricette dal medico di base, ma probab
saranno ferme anche le strutture ospedaliere, si prevedono numerosi disagi
Italia. Hanno aderito infatti allo sciopero nazionale dei medici tutte 
sindacali, nello specifico: Anaao, Cimo, Aeroi (anestesisti-rianimatori), 
Anpo (primari), Fials medici, Fassid (patologi, radiologi), Cgil-Cisl-Uil 
Intesa sindacale. Un colpo molto deciso allo stato ma soprattutto un segna
al governo: la gestione del SSN da parte degli organi competenti non è gr
chi effettivamente li fa andare avanti lavorando ogni giorno.

Le motivazioni che han portato a questa decis
per il 16 dicembre 2015
Con il passare degli anni i continui tagli alle strutture sanitarie hanno m
lavoro dei medici e reso il loro servizio scadente nei confronti dei pazi
mancanza di macchinari, fondi, personale. Sempre più spesso vengono ripo
cittadini le situazioni ai limiti del ridicolo che hanno dovuto affront
prenotare o effettuare una semplice visita, per non parlare dei tempi lun
che bisogna aspettare per poter fissare operazioni e interventi di ogni
essendo le liste di attesa sempre più piene.

Ai cittadini non resta che lamentarsi direttamente con i lavoratori, con l’inf
di turno, che però è il primo a non gradire questa situazione. Lo sciopero n
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dei medici è proprio un fortissimo messaggio lanciato ai pazienti, una 
dimostrazione che se il SSN italiano non funziona la colpa non è di ch
pazienti, ma anche alle istituzioni che si occupano della gestione dei fondi, d

Citando un comunicato congiunto delle sigle sindacali, i medici addoss
istituzioni le colpe per il “disagio causato ai cittadini da politiche o
esclusivamente ad una gestione contabile del Ssn, con l’unico obiettivo del ri
economico, sempre meno legate all’obbligo di rispondere ai loro bisogni assi
secondo principi di equita’, giustizia e sicurezza.” 

Aspettiamo dunque una risposta dunque dagli organi competenti con la s
che si risolva la situazione senza arrivare allo sciopero nazionale dei med
dicembre.
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IL 16 DICEMBRE INDETTO LO SCIOPERO 
GENERALE DEI MEDICI

I medici incroceranno le braccia il 16 dicembre. A proclamare lo sciopero 
generale sono stati i sindacati della categoria, che in una nota “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”. Le sigle 
sindacali “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 medici, più in particolare, denunciano “un livello di finanziamento del servizio 
sanitario inferiore al fabbisogno, e a quanto in precedenza stabilito da Governo e 
Regioni”, che “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 a 
emigrare o adattarsi a un precariato stabile”. “Mettiamo a disposizione – 
proseguono i sindacati – 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”.

Fonte: fanpage.it
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Aggiunto da Filippo Burla il 3 novembre 2015.

29
Condivisioni

“Tagli ai servizi e mortificazione del nostro ruolo”: 
sciopero dei medici il prossimo 16 dicembre contro i 

tagli previsti nella finanziaria.

Legge di stabilità, sciopero dei medici il 16 
dicembre 

Roma, 3 nov – Uno sciopero dei medici non 
è, pur nella terra degli scioperi ad oltranza – 
anche se negli ultimi anni, complice la tesa 
su tutta la linea dei sindacati, se ne è sentito 
parlare sempre meno – una notizia cui non si 
è abituati. In specie se si viene da anni nei 
quali la categoria è stata oggetto di una serie 
infinita di vessazioni, principalmente tagli ai 
fondi pubblici ma non solo.

Sciopero dei medici il 16 
dicembre
Questa volta, evidentemente, è stata passata 
la linea. Così, la categoria ha deciso di 

proclamare un’intera giornata di sciopero per il 
prossimo 16 dicembre. Ad annunciare 
l’astensione dal lavoro di ospedalieri e 
convenzionati sono le associazioni di categoria, 
che “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”.

La denuncia dei medici
Nell’indire lo sciopero, Anaao e le altre numerose sigle che raggruppano generici e specialisti 
“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”.

Secondo le rappresentanze dei medici, di fronte ai nuovi tagli e al mancato rispetto delle 
promesse del governo si va incontro a serie problematiche relative alla possibilità di continuare 
ad erogare le prestazioni attualmente fornite. “Un livello di finanziamento del servizio sanitario 
inferiore al fabbisogno – si legge nella nota – ed a quanto in precedenza stabilito da Governo e 
Regioni, rappresenta l’anticamera di un ulteriore razionamento dei servizi cui concorre un 
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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“. Rischi concreti anche per quanto riguarda un settore colpito solo in misura residuale 
dalle continue sforbiciate, vale a dire quello dell’emergenza: “La riduzione del costo del 
personale spinge per il licenziamento dei precari in settori fondamentali, quali il pronto 
soccorso”.

“La persistente assenza di una riforma delle cure primarie – concludono i camici bianchi – 
finalizzata a rafforzare la continuità delle cure, accentua l’isolamento dell’ospedale ed il suo 
ruolo di ammortizzatore sociale”.

Filippo Burla
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