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Sanità: sabato medici in piazza, Ssn crolla ma governo tace 

Sindacati, no 'politica biscottini', dopo 16/12 altri scioperi 

ROMA 
(ANSA) - ROMA, 25 NOV - Il Servizio sanitario nazionale (Ssn) ''è a 
pezzi'' ma dal governo e dal ministero della Salute ''arriva solo un 
silenzio assordante''. E' la denuncia dei sindacati medici e della 
Federazione nazionale degli ordini dei medici (Fnomceo) nel 
presentare oggi la manifestazione nazionale in difesa del Ssn in 
programma sabato 28 novembre a Roma. ''C'è enorme preoccupazione, i 
medici non sono più sereni nello svolgere il proprio lavoro e la 
Sanità è a pezzi, anche nel senso che c'è ormai un'intollerabile 
diseguaglianza tra le Regioni. Denunciamo - ha affermato la 
presidente Fnomceo Roberta Chersevani - questa politica che vede la 
Sanità solo come un costo e non un settore su cui investire. 
Chiediamo di essere ascoltati''. Dura anche la posizione del 
segretario della Federazione dei medici di medicina generale 
(Fimmg), Giacomo Milillo: ''La stragrande maggioranza dei cittadini 
già oggi è costretta e rinunciare alle cure per i costi, ciò è 
drammatico. 
A fronte di ciò, il silenzio del governo e del ministero è 
assordante e non può essere compensato da piccoli provvedimenti o da 
una Legge di Stabilità in cui si mettono dei contentini''. 
'No' dunque, denuncia, ''alla 'politica dei biscottini', di fronte 
alla quale dopo la sciopero generale già proclamato per il 16 
dicembre, ne seguiranno degli altri''. Il punto, ha sottolineato il 
segretario nazionale dell'Anaao Assomed, Costantino Troise, ''è che 
si vuole distruggere il Ssn 'per asfissia', privandolo man mano di 
risorse, in un disegno che va sempre di più verso la realizzazione 
di un sistema privatistico, mai però chiaramente enunciato''. A 
pochi giorni dalla manifestazione nazionale, i sindacati vogliono 
dunque lanciare un messaggio chiaro ai cittadini: non si tratta di 
una ''protesta corporativistica, bensì della difesa del nostro Ssn 
universalistico riconosciuto tra i migliori al mondo, ma che a breve 
potrebbe non garantire più cure e assistenza proprio a quei 
cittadini che hanno minori possibilità o alle nuove generazioni''. 
Un rischio dinanzi al quale è necessaria una ''forte 
mobilitazione''. Per questo, in vista della manifestazione di 
sabato, i sindacati lanciano anche un hashtag: 
#iomimobilitoetu.(ANSA). 
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      SANITA': SINDACATI MEDICI, STANNO DISFACENDO SSN, SABATO IN PIAZZA =
      Fnomceo e associazioni di categoria unite per #iomimobilito

      Roma, 25 nov. (AdnKronos Salute) - Camici bianchi in piazza sabato 
pomeriggio a Roma per manifestare contro "la riduzione di fondi e 
d'impegno da parte del Governo per il Servizio sanitario nazionale". 
Una protesta contro "chi sta disfacendo il Ssn, abbassando la qualita'
dei servizi ai cittadini, non ascoltando i bisogni e le richieste di 
chi lavora nel Ssn". Lo affermano i principali sindacati di categoria 
e la Fnomceo, la Federazione nazionale degli Ordine dei medici 
chirurghi e odontoiatri, che uniti hanno presentato oggi a Roma la 
manifestazione #iomimobilitoetu, in programma sabato pomeriggio nella 
Capitale.

      L'appuntamento precede lo sciopero di categoria proclamato per il 16 
dicembre, e che i sindacati confermano "vista l'assenza di segnali di 
risposta da parte del Governo, anzi se non ci saranno le risposte 
stiamo già pensando ad altre giornate di stop nel 2016", afferma 
Costantino Troise, segretario nazionale dell'Anaao.

      Le preoccupazioni della categoria sono state riassunte dalla 
presidente della Fnomceo, Roberta Chersevani: "Ci arrivano tante 
segnalazioni da parte dei pazienti e sabato mostreremo queste 
interviste - ha spiegato - La politica vede sempre di più la sanità 
come un costo e non come una risorsa. Chi non viene in piazza sabato, 
perde un'occasione". (Segue)

      (Frm/AdnKronos Salute)
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Sabato i medici in piazza, tutte le sigle contro il 
governo

Roma, 25 nov. (askanews) - "Se non ci sarai perderai un'occasione per te e per i tuoi pazienti": è 
lo slogan con cui la Fnomceo - Federazione nazionale degli ordini dei medici, chirurghi e degli 
odontoiatri, chiama a raccolta tutti i camici bianchi sabato prossimo a Roma per una 
manifestazione contro il governo e per "salvare il Ssn". Spiega Roberta Chersevani, presidente 
della Fnomceo: "Riunire gran parte delle sigle sindacali sotto l'egida della Federazione non era 
mai accaduto. Siamo tutti assieme e questo è un momento che rappresenta la professione".

L'appuntamento di sabato 28 novembre, dalle 15 alle 18, "dovrebbe essere una grande festa, 
un'agorà dove tutti potranno dire la propria", ha chiarito Chersevani. E ha aggiunto: "I punti sui 
quali vorremmo essere ascoltati dal governo sono tanti, ma se potessimo intanto realizzare un 
tavolo di confronto potremmo avviare un percorso positivo". Diretta streaming per la 
manifestazione, e hashtag #ioMiMobilitoEtu.
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Prima volta che la classe medica protesta sotto egida Fnomceo
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Gli ordini dei medici, pronti allo 
sciopero in difesa della 
professione, stanno pensando a 
una grande manifestazione in 
piazza, magari con una...
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Fnomceo: sabato a Roma medici in piazza per salvare Ssn
ROMA – “Per la prima volta, sotto l’egida della Fnomceo, tutta la classe medica è 
riunita per la difesa della professione e del Servizio sanitario nazionale. Il fatto che la 
nostra Federazione viaggi in contemporanea con tutte le organizzazioni sindacali, 
infatti, non è mai accaduto: in qualche modo tutti rappresentiamo la professione, 
anche se da versanti diversi, ma nella manifestazione di sabato saremo compatti. Mi 
pare, quindi, che il momento sia imperdibile”. Così Roberta Chersevani, presidente 
della Fnomceo (Federazione nazionale degli ordini dei Medici chirurghi e degli 
Odontoiatri), intervistata dall’agenzia Dire in occasione della conferenza stampa di 
presentazione della manifestazione dei medici, che si svolgerà a Roma sabato 28 
novembre.

(http://www.dire.it/wp-content/uploads/2015/05/medici.jpg)

L’appuntamento è dalle 15 alle 18, presso piazza Santi Apostoli. “Credo che questa 
mobilitazione- ha proseguito- possa essere un ulteriore momento di confronto. I 
punti sui quali vorremmo essere ascoltati dal governo sono tanti, ma se 
iniziassimo veramente a fare un tavolo di confronto, credo che da questo potrebbe 
intanto uscirne fuori un percorso positivo”. La manifestazione di sabato, intanto, sarà 
in diretta streaming. “In questo modo- ha sottolineato Chersevani- davvero tutti 
potranno seguire l’evento dal palco. Per chi ci vorrà seguire su Twitter, invece- ha 
concluso- l’hastag è #iomimobilitoetu“.

Tweet

Le notizie del sito Dire sono utilizzabili e riproducibili, a condizione di citare 
espressamente la fonte «Agenzia Dire» e l'indirizzo «www.dire.it»
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Sciopero medici del 16 dicembre. 
“Diciamo no a politica dei ‘biscottini’. Se 
continua silenzio delle Istituzioni pronti a 
proclamare altre giornate di protesta”
I camici bianchi tirano dritto sullo sciopero di 24 ore della categoria proclamato per il 16 dicembre. “La 
stragrande maggioranza dei cittadini già oggi è costretta e rinunciare alle cure per i costi, ciò è 
drammatico. A fronte di ciò, il silenzio del governo e del ministero è assordante e non può essere 
compensato da piccoli provvedimenti o da una Legge di Stabilità in cui si mettono dei contentini''. 'No' 
dunque, denuncia, ''alla 'politica dei biscottini', di fronte alla quale dopo la sciopero generale già 
proclamato per il 16 dicembre, ne seguiranno degli altri”. Ha dichiarato il segretario della Federazione 
dei medici di medicina generale (Fimmg), Giacomo Milillo durante la conferenza stampa di 
presentazione della manifestazione nazionale dei medici di sabato 28 novembre.

Sulla stessa lunghezza d’onda anche  il segretario nazionale dell'Anaao Assomed, Costantino 
Troise che denuncia come si voglia “distruggere il Ssn 'per asfissia', privandolo man mano di risorse, 
in un disegno che va sempre di più verso la realizzazione di un sistema privatistico, mai però 
chiaramente enunciato”. “Oggi  - ha specificato - le risorse ci sono per tutti tranne che per la sanità. 
Del nostro lavoro decidono tutti tranne noi e non c’è confronto. Siamo solo indicati come costi e 
generatori di sprechi e dentro questo sistema il  medico diventa un  capro espiatorio”. 
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Manifestazione medici. Chersevani 
(Fnomceo): “Sabato in piazza per 
denunciare a cittadini e Istituzioni le 
disuguaglianze della sanità”
Il presidente della Federazioni lancia la volata alla manifestazione di 
sabato a Roma in Piazza Santi Apostoli. “Basta ad una politica che vede la 
sanità come un costo e non qualcosa su cui investire. Siamo preoccupati per 
il rapporto governo-regioni e chiediamo alle Istituzioni di essere ascoltati”.

“C’è molta preoccupazione per il nostro Ssn, i nostri assistiti e i nostri professionisti. La sanità italiana 
è un puzzle, con una qualità delle cure diverse a seconda dei territori. E questa disuguaglianza non va 
bene e non deve esistere. Ecco perché sabato saremo in piazza per denunciare una politica che vede 
la sanità come un costo e non qualcosa su cui investire. Siamo preoccupati per il rapporto governo-
regioni. E chiediamo alle Istituzioni di essere ascoltati”. Questo è quanto ha affermato il presidente 
della Fnomceo Roberta Chersevani durante la presentazione della manifestazione #iomimobilitoetu, 
in programma sabato pomeriggio nella Capitale in Piazza Santi Apostoli alle ore 15.

“Per la prima volta – ha ricordato Chersevani - , sotto l'egida della Fnomceo, tutta la classe medica  è 
riunita per la difesa della professione e del Servizio sanitario nazionale. Il fatto che la nostra 
Federazione viaggi in contemporanea con tutte le organizzazioni sindacali, infatti, non è mai 
accaduto: in qualche modo tutti rappresentiamo la professione, anche se da versanti diversi, ma nella 
manifestazione di sabato saremo compatti. Mi pare, quindi, che il momento sia imperdibile".

"Credo che questa mobilitazione - ha proseguito- possa essere un ulteriore momento di confronto. I 
punti sui quali vorremmo essere ascoltati dal governo sono tanti, ma se iniziassimo veramente a fare 
un tavolo di confronto, credo che da questo potrebbe intanto uscirne fuori un percorso positivo". La 
manifestazione di sabato, intanto, sarà in diretta streaming. "In questo modo- ha sottolineato 
Chersevani- davvero tutti potranno seguire l'evento dal palco. Ci arrivano tante segnalazioni da parte 
dei pazienti e sabato mostreremo queste interviste - ha spiegato - La politica vede sempre di più la 
sanità come un costo e non come una risorsa. Chi non viene in piazza sabato, perde un'occasione". 
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Sanità spezzatino regionale, medici 
in ansia e Ssn a rischio 
soffocamento: i camici bianchi 
verso la manifestazione del 28 
novembre

«C’è enorme preoccupazione, i medici 
non sono più sereni nello svolgere il 
proprio lavoro e la Sanità è a pezzi, 
anche nel senso che c’è ormai 
un’intollerabile diseguaglianza tra le 
Regioni. Denunciamo questa politica 
che vede la Sanità solo come un costo 
e non un settore su cui investire. 
Chiediamo di essere ascoltati». Il grido d’allarme lanciato dalla 
presidente della Federazione dei medici Roberta Chersevani 
denuncia il «silenzio assordante» del Governo. È drammatico il 
tono scelto dai camici bianchi riuniti a Roma sotto l’ombrello 
Fnomceo per gridare per l’ennesima volta le proprie ragioni e 
rilanciare la manifestazione di sabato 28 novembre a Roma, alle 15, 
a piazza Santi Apostoli.

Il punto, ha sottolineato il segretario nazionale dell’Anaao Assomed, 
Costantino Troise, «è che si vuole distruggere il Ssn per asfissia, 
privandolo man mano di risorse, in un disegno che va sempre di più 
verso la realizzazione di un sistema privatistico, mai però 

 

Pagina 1 di 3Sanità spezzatino regionale, medici in ansia e Ssn a rischio soffocamento: i camici b...

25/11/2015http://www.sanita24.ilsole24ore.com/art/lavoro-e-professione/2015-11-25/sanita-spez...



Privacy policy | Informativa estesa sull’utilizzo dei cookie

chiaramente enunciato».
Dura anche la posizione del segretario della Federazione dei medici 
di medicina generale (Fimmg), Giacomo Milillo: «La stragrande 
maggioranza dei cittadini già oggi è costretta e rinunciare alle cure 
per i costi, ciò è drammatico. A fronte di ciò, il silenzio del governo e 
del ministero è assordante e non può essere compensato da piccoli 
provvedimenti o da una Legge di Stabilità in cui si mettono dei 
contentini». “No” dunque, denuncia Milillo, «alla “politica dei 
biscottini”, di fronte alla quale dopo la sciopero generale già 
proclamato per il 16 dicembre, ne seguiranno degli altri».

Per Riccardo Cassi (Cimo), «tra le cose su cui il governo dovrebbe 
rimettere mano con più urgenza c’è il Titolo V della Costituzione, 
perché per adesso lo ha fatto solo parzialmente. C’è bisogno, infatti, 
che lo Stato garantisca effettivamente, su tutto il territorio 
nazionale, gli stessi diritti ai cittadini. Fino adesso, invece, è 
intervenuto soltanto aggravando la situazione, con piani di rientro 
che hanno aumentato le tasse e ridotto i servizi. Se le Regioni si 
dimostrando storicamente incapaci, allora, lo Stato deve poter 
intervenire decisamente per poter risolvere i problemi. Quanto alla 
manifestazione di sabato, non si tratta di una mobilitazione 
intersindacale, ma della professione medica per tutto il Ssn. La 
salute dei cittadini è un dato complesso e va assolutamente ricreato 
un rapporto di fiducia tra i medici e i cittadini».

A pochi giorni dalla manifestazione nazionale, i sindacati vogliono 
dunque lanciare un messaggio chiaro ai cittadini: non si tratta di 
una protesta corporativistica, bensì della difesa del nostro Ssn 
universalistico riconosciuto tra i migliori al mondo, ma che a breve 
potrebbe non garantire più cure e assistenza proprio a quei cittadini 
che hanno minori possibilità o alle nuove generazioni. Un rischio 
dinanzi al quale è necessaria una «forte mobilitazione». Per questo, 
in vista della manifestazione di sabato, i sindacati rilanciano anche 
l’hashtag: #iomimobilitoetu.
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Medici pronti alla manifestazione, Fnomceo: aspettiamo segnali dal 
ministro

TAGS: LORENZIN, FNOMCEO, ANAAO, AGITAZIONE SINDACATI MEDICI, FIMMG (FEDERAZIONE ITALIANA MEDICI DI MEDICINA GENERALE) , GIACOMO MILILLO , ROBERTA CHERSEVANI

A pochi giorni dalla manifestazione nazionale, voluta dai 
sindacati e dalla Federazione nazionale degli ordini dei medici 
(Fnomceo), i camici bianchi mettono nero su bianco le 
motivazioni della loro protesta che li porterà in piazza a Roma il 
prossimo 28 novembre. Una mobilitazione che, sebbene più 
volte annunciata e minacciata, sembra non destare alcuna 
reazione da parte del governo e del ministro della Salute, 
Beatrice Lorenzin. «Sarebbe un segnale positivo - spiega a 
DoctorNews33 la presidente Fnomceo Roberta Chersevani - 

se il ministro ci desse un cenno in vista della nostra manifestazione, anche se 
non so quanta autonomia abbia di poter procedere e intervenire su tutte le 
nostre richieste».

«C'è enorme preoccupazione - aggiunge - i medici non sono più sereni nello 
svolgere il proprio lavoro e la Sanità è a pezzi, anche nel senso che c'è ormai 
un'intollerabile diseguaglianza tra le Regioni. Denunciamo questa politica che 
vede la Sanità solo come un costo e non un settore su cui investire. Chiediamo 
di essere ascoltati». Dura anche la posizione del segretario della Federazione 
dei medici di medicina generale (Fimmg), Giacomo Milillo: «La stragrande 
maggioranza dei cittadini già oggi è costretta e rinunciare alle cure per i costi, 
ciò è drammatico. A fronte di ciò, il silenzio del governo e del ministero è 
assordante e non può essere compensato da piccoli provvedimenti o da una 
Legge di Stabilità in cui si mettono dei contentini». No dunque, denuncia 
Milillo, «alla politica dei biscottini, di fronte alla quale dopo la sciopero 
generale già proclamato per il 16 dicembre, ne seguiranno degli altri».

Il punto, ha sottolineato il segretario nazionale dell'Anaao Assomed, 
Costantino Troise, «è che si vuole distruggere il Ssn per asfissia, privandolo 
man mano di risorse, in un disegno che va sempre di più verso la realizzazione 
di un sistema privatistico, mai però chiaramente enunciato». A pochi giorni 
dalla manifestazione nazionale, i sindacati vogliono sì scuotere le coscienze 
della politica ma soprattutto lanciare un messaggio chiaro ai cittadini. «Non si 
tratta - dicono - di una protesta corporativistica, bensì della difesa del nostro 
Ssn universalistico riconosciuto tra i migliori al mondo, ma che a breve 
potrebbe non garantire più cure e assistenza proprio a quei cittadini che hanno 
minori possibilità o alle nuove generazioni. Un rischio dinanzi al quale è 
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Per la prima volta, sotto l'egida della Fnomceo, tutta la classe medica si 
riunisce per la difesa della professione e del Servizio sanitario nazionale. «Il 
fatto che la nostra Federazione viaggi in contemporanea con tutte le 
organizzazioni sindacali - conclude Chersevani - non è mai accaduto: in 
qualche modo tutti rappresentiamo la professione, anche se da versanti diversi, 
ma nella manifestazione di sabato saremo compatti. Mi pare, quindi, che il 
momento sia imperdibile». L'appuntamento di sabato 28 novembre, dalle 15 
alle 18 in Piazza Santi Apostoli, «dovrà essere una grande festa, un'agorà dove 
tutti potranno dire la propria», ha chiarito la presidente Fnomceo. E ha 
aggiunto: «I punti sui quali vorremmo essere ascoltati dal governo sono tanti, 
ma se potessimo intanto realizzare un tavolo di confronto potremmo avviare 
un percorso positivo». Prevista una diretta streaming per la manifestazione e 
già attivo l'hashtag #ioMiMobilitoEtu.

Rossella Gemma
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Pubblicato: mer, 25 nov , 2015 
In Evidenza / Politica | Di Monica Soldano 

Sanità a pezzi. Sabato manifestazione a Roma, i medici chiamano 
all’adunata i cittadini.
“Questo Governo non ci convoca e non ha un progetto chiaro sulla sanità” La Federazione 
Nazionale degli Ordini dei Medici e degli Odontoiatri in piazza a Roma con i sindacati ed i cittadini. 
Sciopero della sanità proclamato per il 6 dicembre.

Sabato 28 novembre i medici italiani danno appuntamento a Roma, a tutti, in pieno centro, a poche decine di metri dall’altare della Patria, in piazza Santi 

Apostoli per una manifestazione a partire dalle ore 15. La sfida non è da poco, vista l’aria pesante che si respira ormai da giorni nella Capitale, tra sirene 

spiegate e falsi allarmi bomba, ma in ballo ci sono la dignità e la salute. Una protesta che punta alla proposta e che i vertici della Federazione dei 103 ordini 
provinciali dei medici e degli odontoiatri, oggi in conferenza stampa a Roma, non hanno esitato a definire “una battaglia per la civiltà”.

Diecimila i volantini stampati che saranno distribuiti nelle sedi provinciali degli ordini con ritratta una 
cartina a puzzle, dove le regioni hanno colori molto diversi tra loro, perché le diseguaglianze tra città e città ci sono ancora e gli italiani lo sanno bene. 
Quello che invece ora è più chiaro è che nessuno degli attori competenti a sedersi ad un tavolo progettuale, professionisti della sanità o associazioni di 
cittadini, vi abbia partecipato e che il patto del Governo sulla salute sia ambiguo.

“Il Governo è ambiguo, non capiamo se si stia destrutturando la sanità pubblica in sordina ed in cambio di quale progetto o sistema”, lamentano oggi in 
conferenza stampa a Roma, Roberta Chersevani e Maurizio Scassola, rispettivamente, la presidente ed il vicepresidente della FNOMCeO. Confermano 
le loro preoccupazioni Giampietro Chiamenti, presidente della Federazione Italiana dei Medici Pediatri, dirigenti sindacali del territorio ed ospedalieri. In 
pochi anni, andranno in pensione 13 mila medici, il sistema è spinto a sopravvivere al 6,5% del pil nazionale, il più basso d’ Europa, a fronte di una 
popolazione che invecchia e di una fascia media della popolazione che non potrà più pagarsi nulla, tantomeno la sanità privata e che non avrà neanche la 
sicurezza delle pensioni. Un disastro socio sanitario annunciato, a fronte di una proposta e di un progetto di soli tagli e conti ragionieristici.
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Tanti i quesiti a cui non si riceve una risposta chiara, trasparente, ma le norme nazionali si complicano e si contraddicono con quelle regionali, talvolta 
davvero poco omogenee tra loro, come ha dimostrato la vicenda sull’orario ed i turni di lavoro. L’assicurazione privata è sostitutiva o integrativa? Molti i 
quesiti a cui la Federazione Nazionale dei medici e degli odontoiatri non riesce a rispondere ed è per questo che per la prima volta il variegato mondo delle 
sigle della professione medica sembra davvero marciare compatto, sotto l’egida della rappresentanza della professione. Non mancano le questioni sul 
ricambio generazionale e sul percorso dei ventisettemila giovani medici laureati che non hanno accesso alle specializzazioni e che restano dei professionisti 
in sospeso. Dubbi anche sulle multinazionali che riorganizzano il lavoro in un’ ottica di efficienza e di marketing che depaupera la relazione medico-
paziente. Sembrerebbe un gran minestrone di istanze e di rivendicazioni, ma la novità è che questa professione dai tanti volti, di privilegiati e non, sabato 
non scenderà in piazza per rivendicazioni sindacali su di un nuovo contratto, ma per chiedere con vigore un ruolo politico nella discussione su di una 
visione culturale ed organizzativa della società che vogliamo essere. “L’invito a Roma è aperto, rivolto alle associazioni dei pazienti, o meglio, dei 
cittadini”- ha ribadito il vicepresidente della Federazione Nazionale, Maurizio Scassola – perché anche noi medici siamo prima di tutti dei cittadini.
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Sabato i medici in piazza, il Servizio Sanitario 

crolla ma il governo tace

Il Servizio sanitario nazionale (Ssn) «è a pezzi» ma dal governo e dal ministero della Salute «arriva 
solo un silenzio assordante». È la denuncia dei sindacati medici e della Federazione nazionale degli 
ordini dei medici (Fnomceo) nel presentare oggi la manifestazione nazionale in difesa del Ssn in 
programma sabato 28 novembre a Roma. «C’è enorme preoccupazione, i medici non sono più sereni 
nello svolgere il proprio lavoro e la Sanità è a pezzi, anche nel senso che c’è ormai un’intollerabile 
diseguaglianza tra le Regioni. Denunciamo – ha affermato la presidente Fnomceo Roberta 
Chersevani – questa politica che vede la Sanità solo come un costo e non un settore su cui investire. 
Chiediamo di essere ascoltati». Dura anche la posizione del segretario della Federazione dei medici 
di medicina generale (Fimmg), Giacomo Milillo: «La stragrande maggioranza dei cittadini già oggi è 
costretta e rinunciare alle cure per i costi, ciò è drammatico. A fronte di ciò, il silenzio del governo e 
del ministero è assordante e non può essere compensato da piccoli provvedimenti o da una Legge di 
Stabilità in cui si mettono dei contentini». ‘No’ dunque, denuncia, «alla ‘politica dei biscottini’, di 
fronte alla quale dopo la sciopero generale già proclamato per il 16 dicembre, ne seguiranno degli 
altri». Il punto, ha sottolineato il segretario nazionale dell’Anaao Assomed, Costantino Troise, «è che 
si vuole distruggere il Ssn ‘per asfissia’, privandolo man mano di risorse, in un disegno che va 
sempre di più verso la realizzazione di un sistema privatistico, mai però chiaramente enunciato». A 
pochi giorni dalla manifestazione nazionale, i sindacati vogliono dunque lanciare un messaggio 
chiaro ai cittadini: non si tratta di una «protesta corporativistica, bensì della difesa del nostro Ssn 
universalistico riconosciuto tra i migliori al mondo, ma che a breve potrebbe non garantire più cure e 
assistenza proprio a quei cittadini che hanno minori possibilità o alle nuove generazioni». Un rischio 
dinanzi al quale è necessaria una «forte mobilitazione». Per questo, in vista della manifestazione di 
sabato, i sindacati lanciano anche un hashtag: #iomimobilitoetu.
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Roma, 25 nov. (AdnKronos Salute) - Camici bianchi in piazza sabato 
pomeriggio a Roma per manifestare contro "la riduzione di fondi e 
d'impegno da parte del Governo per il Servizio sanitario nazionale". 
Una protesta contro "chi sta disfacendo il Ssn, abbassando la qualita' 
dei servizi ai cittadini, non ascoltando i bisogni e le richieste di chi 
lavora nel Ssn". Lo affermano i principali sindacati di categoria e la 
Fnomceo, la Federazione nazionale degli Ordine dei medici chirurghi e 
odontoiatri, che uniti hanno presentato oggi a Roma la manifestazione 
#iomimobilitoetu, in programma sabato pomeriggio nella Capitale. 

L'appuntamento precede lo sciopero di categoria proclamato per il 16 
dicembre, e che i sindacati confermano "vista l'assenza di segnali di 
risposta da parte del Governo, anzi se non ci saranno le risposte stiamo 
già pensando ad altre giornate di stop nel 2016", afferma Costantino 
Troise, segretario nazionale dell'Anaao. 

Le preoccupazioni della categoria sono state riassunte dalla presidente 
della Fnomceo, Roberta Chersevani: "Ci arrivano tante segnalazioni da 
parte dei pazienti e sabato mostreremo queste interviste - ha spiegato - 
La politica vede sempre di più la sanità come un costo e non come una 
risorsa. Chi non viene in piazza sabato, perde un'occasione". (Segue) 
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Sanità: sindacati medici, stanno disfacendo Ssn, 
sabato in piazza
Fnomceo e associazioni di categoria unite per #iomimobilito
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Roma, 25 nov. (AdnKronos Salute) - Camici bianchi in 

piazza sabato pomeriggio a Roma per manifestare contro 

"la riduzione di fondi e d'impegno da parte del Governo per 

il Servizio sanitario nazionale". Una protesta contro "chi sta 

disfacendo il Ssn, abbassando la qualita' dei servizi ai 

cittadini, non ascoltando i bisogni e le richieste di chi lavora 

nel Ssn". Lo affermano i principali sindacati di categoria e la 

Fnomceo, la Federazione nazionale degli Ordine dei medici 

chirurghi e odontoiatri, che uniti hanno presentato oggi a 

Roma la manifestazione #iomimobilitoetu, in programma 

sabato pomeriggio nella Capitale.

L'appuntamento precede lo sciopero di categoria 

proclamato per il 16 dicembre, e che i sindacati confermano 

"vista l'assenza di segnali di risposta da parte del Governo, 

anzi se non ci saranno le risposte stiamo già pensando ad 

altre giornate di stop nel 2016", afferma Costantino Troise, 

segretario nazionale dell'Anaao. 

Le preoccupazioni della categoria sono state riassunte dalla 

presidente della Fnomceo, Roberta Chersevani: "Ci arrivano 

tante segnalazioni da parte dei pazienti e sabato 
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vede sempre di più la sanità come un costo e non come una 

risorsa. Chi non viene in piazza sabato, perde un'occasione". 
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Fnomceo e associazioni di categoria unite per #iomimobilito

Roma, 25 nov. (AdnKronos Salute) - 
Camici bianchi in piazza sabato 
pomeriggio a Roma per manifestare 
contro "la riduzione di fondi e 
d'impegno da parte del Governo 
per il Servizio sanitario nazionale". 
Una protesta contro "chi sta 
disfacendo il Ssn, abbassando la 
qualita' dei servizi ai cittadini, non 
ascoltando i bisogni e le richieste di 
chi lavora nel Ssn". Lo affermano i 
principali sindacati di categoria e la 
Fnomceo, la Federazione nazionale 
degli Ordine dei medici chirurghi e 
odontoiatri, che uniti hanno 

presentato oggi a Roma la manifestazione #iomimobilitoetu, in programma sabato pomeriggio 
nella Capitale.L'appuntamento precede lo sciopero di categoria proclamato per il 16 dicembre, e 
che i sindacati confermano "vista l'assenza di segnali di risposta da parte del Governo, anzi se 
non ci saranno le risposte stiamo già pensando ad altre giornate di stop nel 2016", afferma 
Costantino Troise, segretario nazionale dell'Anaao. Le preoccupazioni della categoria sono state 
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riassunte dalla presidente della Fnomceo, Roberta Chersevani: "Ci arrivano tante segnalazioni da 
parte dei pazienti e sabato mostreremo queste interviste - ha spiegato - La politica vede sempre 
di più la sanità come un costo e non come una risorsa. Chi non viene in piazza sabato, perde 
un'occasione". (Segue)
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“Sanità a pezzi”: sabato i medici in piazza, altri scioperi dopo il 16 dicembre

Roma, 26 novembre – Il Servizio sanitario nazionale è a pezzi, ma dal governo e dal ministero della Salute ”arriva solo un silenzio assordante”. È la denuncia che il fronte mai 
così compatto dei medici, con tutte le sigle sindacali e la Federazione nazionale degli ordini (Fnomceo) “uniti nella lotta”, ha lanciato ieri nel corso della presentazione della 
manifestazione nazionale in difesa del Ssn, in programma sabato 28 novembre a Roma.

”C’è enorme preoccupazione, i medici non sono più sereni nello svolgere il proprio lavoro e la sanità è a pezzi, anche nel senso che c’è ormai un’intollerabile diseguaglianza 
tra le Regioni” ha affermato la presidente Fnomceo Roberta Chersevani. “Denunciamo questa politica che vede la sanità solo come un costo e non un settore su cui 
investire. Chiediamo di essere ascoltati”. 

Dura anche la posizione del segretario della Federazione dei medici di medicina generale (Fimmg), Giacomo Milillo: ”La stragrande maggioranza dei cittadini già oggi è 
costretta e rinunciare alle cure per i costi, ciò è drammatico. A fronte di ciò, il silenzio del governo e del ministero è assordante e non può essere compensato da piccoli 
provvedimenti o da una Legge di stabilità in cui si mettono dei contentini”. Affermazione che, in tutta evidenza, sancisce un radicale cambio di rotta e giudizio, da parte della 
Fimmg, nei confronti della titolare della Salute, che a febbraio 2014, al momento del passaggio dal Governo Letta a quello presieduto da Matteo Renzi, il sindacato dei medici 
di famiglia aveva caldamente sostenuto, definendola “un interlocutore attento che ha intrapreso un percorso importante per la sanità italiana, che non deve essere interrotto”
ed esprimendo poi “grande soddisfazione” alla notizia della sua riconferma al vertice del dicastero.

Altri tempi: Milillo, oggi, punta l’indice sulle scelte politiche del Governo in materia di sanità e dice no a quella che chiama ”la ‘politica dei biscottini”, di fronte alla quale, spiega, 
la risposta non può che essere la mobilitazione: “Dopo la sciopero generale già proclamato per il 16 dicembre” ha affermato al riguardo il leader dei medici di medicina 
generale “ne seguiranno degli altri”. 

Milillo, però, non dimentica di sottolineare anche le responsabilità delle Regioni, forse le principali artefici del caos che regna in sanità. “Sono decenni che abbiamo avviato un 
dialogo” dichiara all’agenzia Dire il presidente dei MMG, “senza però aver visto nessun risultato. Neppure loro sanno esattamente quello che vogliono fare, a parte il cercare di 
recuperare piu’ risorse possibili per i loro bilanci”

Il punto, ha sottolineato il segretario nazionale dell’Anaao Assomed, Costantino Troise, ”è che si vuole distruggere il Ssn ‘per asfissia’, privandolo man mano di risorse, in un 
disegno che va sempre di più verso la realizzazione di un sistema privatistico, mai però chiaramente enunciato” 

A pochi giorni dalla manifestazione nazionale, i sindacati vogliono dunque lanciare un messaggio chiaro ai cittadini: non si tratta di una ”protesta corporativistica, bensì della 
difesa del nostro Ssn universalistico riconosciuto tra i migliori al mondo, ma che a breve potrebbe non garantire più cure e assistenza proprio a quei cittadini che hanno minori 
possibilità o alle nuove generazioni”.

Un rischio dinanzi al quale è necessaria una ”forte mobilitazione”. Per questo, in vista della manifestazione di sabato, i sindacati hanno anche lanciato un hashtag: 
#iomimobilitoetu
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