
I medici incrociano le braccia e bloccano 
visite e interventi
16/12/2015 ore: 09.21

''Renzi, dove sei?''. Si rivolgono direttamente al premier i medici italiani che oggi 
scendono per una giornata di sciopero generale in difesa del Servizio sanitario nazionale 
e contro i tagli delle prestazioni erogate ai cittadini. A rischio, per la protesta che 
interessa oltre 200mila camici bianchi, sono 2 milioni di prestazioni tra visite ed esami e 
fino a 40mila interventi chirurgici, mentre saranno garantite le urgenze.

Una giornata in cui medici ospedalieri, di famiglia, pediatri, dirigenti sanitari e 
veterinari pubblici ricendicano''la dignità della professione'', dicendo 'no' alla 
''indifferenza del governo" ai problemi della sanità. ''Indifferenza confermata'', 
denunciano i medici, dalla notizia data dagli stessi sindacati nel corso della conferenza 
stampa convocata per ribadire i motivi dello sciopero: saltano dalla Legge di Stabilità 
l'emendamento per le assunzioni del personale sanitario e le norme per la responsabilità 
medica, tanto attese dalla categoria. Un 'dietro front' che le associazioni dei camici 
bianchi considerano grave, annunciando centinaia di ricorsi per l'inevitabile mancato 
rispetto dell'orario di lavoro stabilito dalle norme Ue, che le nuove assunzioni avrebbero 
dovuto scongiurare.

Quanto alle ragioni dello sciopero, ''stiamo lanciando un grido d'allarme ai cittadini - ha 
affermato il segretario della Federazione dei medici di famiglia (Fimmg), Giacomo Milillo - 
perchè, in mancanza di un progetto nazionale di sostenibilità dell'Ssn, si avrà una 
drastica diminuzione delle prestazioni per i cittadini stessi, che presto potrebbero doversi 
trovare a constatare che il Servizio sanitario pubblico non c'è più, ed è stato pienamente 
sostituito dai privati''.

Ma la lotta andrà oltre lo sciopero: ''A gennaio ripartiremo - annuncia Milillo - con 
altri due giorni di sciopero''. Chiaro il messaggio all'esecutivo: ''Non molleremo - 
avvertono i sindacati - finchè il governo non accetterà di incontrarci per lavorare ad un 
piano che sia condiviso''. E sempre i medici di famiglia annunciano che metteranno in 
atto anche altre forme di protesta, a partire dal mancato invio dei certificati di malattia 
all'Inps e delle dichiarazioni delle prestazioni al Ministero dell'Economia.

Anche la Federazione nazionale degli ordini dei medici (Fnomceo) si dice ''vicina'' 
ai professionisti che aderiscono allo sciopero. Il punto, conclude il segretario del 
maggiore dei sindacati dei medici dirigenti, l'Anaao-Assomed, Costantino Troise, è che 
''si mira a smantellare la Sanità pubblica con i suoi professionisti''. 
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Medici in prima linea contro Renzi
- Roberto Ciccarelli, ROMA,17.12.2015

Sanità. Al primo sciopero unitario dal 2004 ha aderito il 75% del personale medico. Un messaggio
chiarissimo al governo contro tagli e precarietà. Palazzo Chigi ha un problema: i duecentomila
medici che ieri hanno scioperato in massa contro i tagli alla sanità incroceranno di nuovo le braccia
a gennaio. Lo scontro è frontale

La risposta del governo Renzi allo sciopero imponente nella sanità – 75% di adesioni, non accadeva
dal 2004 – è una partita di giro da illusionisti. L’emendamento alla legge di stabilità sulle 6 mila
assunzioni, una goccia nell’oceano, è stato ripresentato dopo il clamoroso ritiro per mancanza di
risorse certe con le seguenti modalità. Nella nuova versione si dice che le assunzioni saranno fatte,
a condizione che le regioni reperiscano le risorse dopo anni di tagli e definanziamenti. Non ci sono
risorse aggiuntive. Le regioni dovranno tagliare per assumere nuovo personale da marzo, il 50%
saranno i precari attraverso un concorso. È il gioco delle tre carte: prima si tagliano al Fondo
Sanitario Nazionale 2,3 miliardi, poi si dice alle Regioni di farne altri, magari alzando i ticket sanitari.
È un circolo infernale senza fine.

Sanità agli sgoccioli
Al presidio organizzato ieri all’ospedale San Camillo di Roma, uno dei più grandi ospedali della
Capitale nel quartiere Monteverde, i medici e gli infermieri presenti si sono detti «profondamente
delusi» dalla soluzione trovata per le assunzioni. “Innanzitutto non c’è nessuna cifra – ha detto il
presidente dell’Anaao Domenico Iscaro — il numero 6 mila non è riportato nell’emendamento, viene
rinviato alle Regioni il compito di individuare il fabbisogno di personale e di avviare le procedure
concorsuali che dovrebbero essere espletate nel prossimo triennio, un tempo molto lungo,
e soprattutto non c’è nessuna risorsa economica aggiuntiva prevista finalizzata». «Le risorse
dovrebbero venire da risparmi delle Regioni, che non sappiamo come possano essere fatti – ha
aggiunto il sindacalista — visto che siamo in un Fondo sanitario nazionale finanziato già con 1 solo
miliardo invece dei 5 previsti dal Patto per la Salute».

***Cozza (medici Cgil): “I tagli colpiscono i pazienti, scioperiamo per loro”

Tagli in arrivo
Riproponendo le assunzioni, in maniera a dir poco incerta, il governo ha cercato di contrastare il
colpo inferto dallo sciopero al suo consenso. Ma l’antidoto è peggiore del male, come ha spiegato
Tonino Aceti, Coordinatore Nazionale del Tribunale per i diritti del malato-Cittadinanzattiva: “Il
rischio reale che si corre, come l’esperienza ci dimostra, è che in caso di mancata realizzazione di
questi risparmi le risorse per far fronte alle assunzioni le Regioni le andranno a reperire riducendo
i servizi sanitari, aumentando i tempi di attesa o aumentando i ticket. Questa eventualità deve essere
scongiurata dal Governo, che su questo dovrà garantire, vigilare attentamente e intervenire in forma
sussidiaria attraverso il Ministero della Salute qualora ce ne fosse bisogno”.

Le cifre di Lorenzin
A riprova della difficoltà del governo si può citare l’improvvisa conferenza stampa organizzata dal
ministro della Salute Beatrice Lorenzin nel bel mezzo dello sciopero. Segno di grande debolezza,
un’anomalia raramente registrata in Italia. Lorenzin ha ribadito quello che sostiene, senza successo,
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da mesi: il suo governo non ha fatto tagli lineari alla sanità, ha messo un miliardo in più sul fondo
nazionale, assumerà 6 mila persone. Queste, in breve, le cifre: saranno stanziati fino a 329 milioni di
euro le assunzioni entro il 2017. Le discusse norme sulla medicina difensiva saranno approvate al
massimo entro gli inizi dell’estate. Arriveranno nuovi Livelli essenziali di assistenza entro la fine di
febbraio grazie a 800 milioni vincolati dal Fondo sanitario nazionale. Poi una mezza ammissione
sulle ragioni dello sciopero che ha posto il problema della sopravvivenza del futuro del sistema
sanitario pubblico. Lorenzin sostiene di volere accogliere queste motivazioni “in modo costruttivo”.
E ha riconosciuto: “Se il sistema ha retto nonostante crisi lo si deve proprio al sacrificio in termini di
disponibilità e preparazione di medici e infermieri”.

Sacrifici oltre ogni limite
Questi “sacrifici” e la “disponibilità”, oltre ogni limite,hanno evidentemente superato la soglia della
sostenibilità tra i 200 mila camici bianchi. Le cifre imponenti dello sciopero raccontano una realtà
drammatica: 40 mila interventi chirurgici saltati causa sciopero, ma sono state garantire le urgenze,
ha assicurato Alessandro Gargallo del sindacato degli anestesisti Aroi. «I nostri pazienti che oggi
troveranno chiusi 3 studi su 4 non se la prenderanno, crediamo, con noi perché li abbiamo preparati
a questa giornata di protesta». Lo dicono Giacomo Milillo, segretario nazionale della Fimmg
(Federazione italiana medici di medicina generale), e Giampietro Chiamenti, presidente Fimp
(Federazione italiana medici pediatri).

Fronte compatto
Il problema sono i tagli. «In questi ultimi anni – ha detto Maria Luisa Agneni, responsabile per l’Asl
RM/E degli specialisti ambulatoriali del Sumai-Assoprof al presidio al San Camillo– abbiamo assistito
al disinvestimento nel Ssn, in primis sugli operatori, con il solo effetto di ridurre cure e servizi di
qualità ai cittadini”. Allo sciopero hanno aderito 16mila medici specialisti ambulatoriali interni, con
500 mila prestazioni e 190 mila visite che non eseguite.

La protesta proseguirà, sono già stati annunciati altri due scioperi. “il governo si impegni
a finanziare per davvero la sanità pubblica, a partire dal rinnovo del contratto – afferma la segretaria
nazionale della Fp Cgil, Cecilia Taranto — servono soluzioni strutturali al problema dell’occupazione:
la verità dietro le nuove assunzioni annunciate è che il governo sta anche creando nuove sacche di
precariato in sanità, dicendo alle regioni di assumere fin dal primo gennaio nuovo personale con
rapporti di lavoro flessibile”. Lo scontro con il governo è frontale. Renzi non ne uscirà facilmente.

*** Dossier tagli alla Sanità

Sanità agli sgoccioli per tagli (21 gennaio 2015)

La Camera ha votato 2,35 miliardi di tagli alla Sanità (5 agosto 2015)

Tagli alla sanità, pazienti doppiamente fregati (7 agosto 2015)

Le Regioni: «Basta tagli alla sanità» (11 settembre 2015)

Tonino Aceti: «Renzi taglia le prestazioni sanitarie per finanziare l’abbattimento delle tasse» (24
settembre 2015)

Lo strappo delle regioni sulla Sanità. E spunta l’aumento di tasse e ticket (23 ottobre 2015)

Medici in piazza, sciopero il 16 dicembre: «No alla gestione contabile della salute» (29 novembre
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2015)

Medici contro Renzi: 24 ore di sciopero (15 dicembre 2015)
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CHIEDONO UNA RIORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO SANITARIO PUBBLICO

Sciopero medici, adesione al 75%Saltati 40mila interventi 
chirurgici
Secondo le prime stime, sarebbero state annullate 1,3 milioni di visite dai medicidi famiglia e 
350mila controlli dai pediatri. Protesta davanti al San Camillo a Roma. Lorenzin: i soldi ci sono, 
fondo sanitario superiore di 1,3 miliardi rispetto al 2014

Redazione Salute online   

(Jpeg Fotoservizi)

Medici in sciopero in tutta Italia: 
l’adesione è altissima, almeno al 
75%, secondo i primi dati dei 
sindacati di categoria Anaao e 
Fimmg, rispettivamente dei medici 
ospedalieri e di famiglia. Incrociano le 
braccia i dottori, pediatri e veterinari 
del servizio pubblico. Pesanti le 
conseguenze dell’agitazione: almeno 
40mila interventi chirurgici sono 
saltati, secondo il presidente dell’Aroi 
(sindacato degli anestesisti), 
Alessandro Vergallo, interpellato 
durante il sit in di protesta in corso al 

San Camillo a Roma. «Noi siamo la categoria più interessata dalle ragioni dello 
sciopero, abbiamo avuto un‘adesione altissima, dell’80%, di tutti i medici che non 
potevano essere precettati, siamo riusciti a garantire comunque senza problemi le 
urgenze» spiega Vergallo. Sono state annullate anche 1,3 milioni di visite dei medici 
di famiglia, 350mila visite e 150mila contatti telefonici per i pediatri.

«NON SCIOPERIAMO CONTRO I PAZIENTI» La data dello sciopero era stata decisa 
già da tempo. «I nostri pazienti che oggi troveranno chiusi 3 studi su 4 non se la 
prenderanno, crediamo, con noi perché li abbiamo preparati a questa giornata di 
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protesta» dicono Giacomo Milillo, segretario nazionale della Fimmg (il sindacato dei 
medici di famiglia), e Giampietro Chiamenti, presidente Fimp (Federazione italiana 
medici pediatri). «Abbiamo sensibilizzato i nostri assistiti - sottolineano i due leader 
sindacali - sul fatto che non scioperiamo contro di loro, ma al loro fianco, con 
l’obiettivo di non svuotare il Servizio sanitario nazionale e perché siamo convinti che 
è necessario evitare che i pazienti siano curati in maniera diversa a seconda della 
regione in cui vivono».

«SERVIZIO SANITARIO PUBBLICO ALLA DERIVA» I medici italiani chiedono risposte al 
Governo: se queste risposte non ci saranno hanno già previsto altri due giorni di 
sciopero a gennaio. «Il Governo pensa di risolvere tutto con qualche provvedimento 
spot, come queste assunzioni non certe e senza finanziamenti - spiega Milillo -. Noi 
non abbiamo richieste precise ma denunciamo l’assenza di un approccio organico e 
la situazione di un Servizio sanitario pubblico alla deriva: chiediamo quindi interventi 
strutturali sulla sua governance, sia sotto l’aspetto dei finanziamenti che in termini 
organizzativi, e che si risolva anzitutto il conflitto tra Governo e Regioni». Secondo 
Milillo, «rischiamo di diventare come erano gli Stati Uniti d’America, perché lì stanno 
cercando di cambiare, mentre qui rischiamo di tornare indietro. Denunciamo il 
rischio che i cittadini domani si sveglino e scoprano che il Servizio sanitario 
nazionale non c’è più, e debbano pensare alla loro salute quasi esclusivamente 
attraverso le proprie risorse economiche o le assicurazioni».

«ATTREZZATURE OBSOLETE E OSPEDALI VECCHI» Anche secondo Massimo Cozza, 
segretario della Fp-Cgil medici, quelle annunciate dal Governo «sono assunzioni del 
tutto ipotetiche, perché non ci sono risorse aggiuntive e i finanziamenti dovrebbero 
arrivare dagli ipotetici risparmi delle Regioni, che però vengono da anni di tagli. È un 
fatto storico che tutti i sindacati siano qui per portare avanti la mobilitazione». Cozza 
parla di «un servizio pubblico in codice rosso»: «Andremo avanti finché non 
otterremo risposte e soprattutto finanziamenti, perché spendiamo meno della media 
europea, per avere attrezzature obsolete, ospedali vecchi, mancanza di strutture 
alternative sul territorio e di personale».

LORENZIN PROMETTE: I SOLDI CI SONO Ai medici in sciopero risponde il ministro 
della Salute: «Le risorse per le assunzioni ci sono, perché il fondo sanitario è 
superiore di 1,3 miliardi rispetto allo scorso anno; inoltre vanno considerati i risparmi 
che sono legati all’applicazione delle riforme - ha detto Beatrice Lorenzin -. Nel patto 
per la salute abbiamo stabilito la fattibilità di risparmi nel settore sanitario, somme 
che si sarebbero reinvestite nella sanità stessa; stiamo individuando le leve del 
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risparmio. Questo vuol dire - ha chiarito - che si applicano le norme, si risparmia e si 
reinveste in sanità». Il punto è che «si deve innescare un meccanismo virtuoso, ma 
se le leve non vengono applicate, le risorse non basteranno mai». E conclude: 
«Bisogna fare riforme di sistema per garantire la sostenibilità del Servizio Sanitario 
Nazionale, ma in futuro dobbiamo dirci chiaramente quanto siamo disposti a 
spendere per la sanità, togliendo da altri settori, a fronte di un aumento della 
domanda sanitaria per l’invecchiamento della popolazione». Questo, ha concluso, 
«sarà il lavoro per il 2016 e il 2017».

16 dicembre 2015 | 13:08
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Sciopero dei medici, saltano 
quarantamila interventi

E' in corso lo sciopero generale dei medici. 
A rischio visite e interventi. 
garantite invece le prestazioni d'urgenza. Sciopero medici: sindacati, adesione 
almeno al 75% - Sarebbe di almeno il 75% l'adesione allo sciopero in corso oggi di 
medici, pediatri e veterinari del servizio pubblico. 
Lo rendono noto, sulla base dei primi dati, i sindacati di categoria Anaao e Fimmg, 
rispettivamente dei medici ospedalieri e di famiglia. Sciopero medici: anestesisti, 
40mila interventi saltati - Sono almeno 40mila gli interventi chirurgici saltati oggi a 
causa dello sciopero. 
Lo ha affermato il presidente dell'Aroi, il sindacato degli anestesisti, Alessandro 
Gargallo, durante il sit in di protesta al San Camillo a Roma. 
"Noi siamo la categoria più interessata dalle ragioni dello sciopero, abbiamo avuto 
una adesione altissima, dell'80%, di tutti i medici che non potevano essere precettati. 
Sono saltati almeno 40mila interventi di elezione, ma siamo riusciti a garantire senza 

Dopo 48 ore di acceso dibattito, la cancellazione dell'emendamento iniziale 

HOME BARI BAT BRINDISI FOGGIA LECCE TARANTO MATERA POTENZA SPORT ITALIA MONDO ECONOMIA SPETTACOLO ENGLISH

Legale Servizi Vivi Città LaGazzetta.TV Meteo Oroscopo Analisi Blog Forum Sondaggi Foto

0

Mi piaceMi piace

Ascolta

Pagina 1 di 3Sciopero dei medici, saltano quarantamila interventi | La Gazzetta del Mezzogiorno.it

17/12/2015http://www.lagazzettadelmezzogiorno.it/italia/sciopero-dei-medici-saltano-quarantami...



16 Dicembre 2015 
© RIPRODUZIONE RISERVATA COMMENTA INVIA A UN AMICO

Il «pasticcio» Sanità 
La lotteria degli 
ospedali con 100 
medici licenziati

dalla commissione Bilancio del Senato: in sostanza si prevedono, da subito, la 
possibilità di assunzioni a tempo determinato o flessibili, mentre, solo dopo una 
verifica della situazione del fabbisogno, è prevista la possibilità di indire concorsi per 
assunzioni a tempo indeterminato. Il nodo centrale, che spiega il difficile iter per 
questo emendamento, sta nelle risorse necessarie a garantire l'assunzione dei 
medici, parte dei quali saranno i precari 'storici' del settore. 
Nella prima versione dell'emendamento governativo, infatti, si prevedeva che la 
copertura dovesse derivare dagli attesi risparmi da concretizzare attraverso le norme 
relative alla responsabilità medica - anch'esse inserite nella Legge di Stabilità - 
finalizzate ad evitare gli altissimi costi della cosiddetta medicina difensiva. 
Un impianto che evidentemente non ha convinto, tanto che il governo ha proceduto 
ad una riformulazione dell'emendamento. A spiegarne la ratio è stata lo stesso 
ministro della Salute, Beatrice Lorenzin: ''Abbiamo cambiato il sistema alla base 
delle assunzioni, non più legate alla legge sulla responsabilità dei medici e cioè alla 
riduzione della medicina difensiva. 
I fondi arriveranno invece dai risparmi generati da altri provvedimenti entrati in 
stabilità: su appropriatezza, centrali uniche di acquisto, piani di rientro delle Asl in 
deficit''. 
Risparmi che sono in capo alle regioni: ''Penso - ha detto il ministro - che le regioni 
non avranno problemi a recuperare i 300 milioni necessari, perchè abbiamo 
permesso gli strumenti per le assunzioni previste. 
È una scommessa che le Regioni possono assolutamente vincere". Una posizione 
contestata però dall'assessore alla Sanità del Veneto, Luca Coletto: "Il governo trova 
sempre il modo, a parole, di trovare i soldi per tutto e per tutti. 
La realtà è che il ministro Lorenzin non può non sapere che i soldi non ci sono. 
Basta con il gioco delle tre carte". 
Sulla stessa linea sono i sindacati medici - che oggi sono in sciopero generale - i 
quali affermano come ''nell'emendamento non si identificano fondi certi, ma derivanti 
da risparmi tutti da verificare''. Inoltre, avvertono ''sembra siano consentiti contratti 
cocopro che il job act ha cancellato per il privato e che rappresentano un danno per i 
medici. 
Noi abbiamo chiesto e continueremo a chiedere con forza contratti a tempo 
determinato''. Altra novità è poi stata anche l'approvazione di un emendamento 
presentato dal ministero della Salute con l'obiettivo di rendere più facile ed 'esigibile' 
il diritto di cura dei pazienti al di fuori della regione di residenza. 
Diventano infatti obbligatori gli accordi bilaterali tra regioni per la mobilità sanitaria 
interregionale. 
Uno stanziamento è stato infine previsto per favorire i pazienti affetti da disturbi dello 
spettro autistico: ''Grazie al Movimento 5 Stelle - ha annunciato M5S - nel 2016 lo 
Stato destinerà 5 milioni di euro a un Fondo per la cura dei soggetti con disturbo 
dello spettro autistico, gestito dal ministero della Salute''.

ARTICOLI CHE POTREBBERO INTERESSARTI
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Sciopero medici: "Adesioni per il 75 per 
cento"
"La partecipata adesione dei medici dipendenti, dei dirigenti sanitari e deiveterinari, al netto 
dei contingenti minimi obbligati a rimanere in servizioper garantire le urgenze, e dei medici di 
medicina generale, pediatri dilibera scelta, specialisti ambulatoriali con punte del 75%"

"Lo sciopero effettuato oggi ha una valenzapolitica straordinaria, nel senso letterale di fuori dalla norma. 

Un’indecente superficialità o un malcelato interesse della politica tutta versoil servizio sanitario nazionale, 
che stanno portando al disfacimento il piùimportante baluardo di tutela della salute e delle fragilità di tutti 
icittadini, hanno spinto tutti i medici italiani prima a manifestare, oggi ascioperare uniti e compatti, 
raccogliendo l’invito dei tanti italiani senzavoce, lavoratori e contribuenti onesti che finanziano un welfare 
che altristanno saccheggiando da troppo tempo". Lo comunica in una nota Anaao Assomed. "La 
partecipata adesione dei medici dipendenti, dei dirigenti sanitari e deiveterinari, al netto dei contingenti 
minimi obbligati a rimanere in servizioper garantire le urgenze, e dei medici di medicina generale, pediatri 
dilibera scelta, specialisti ambulatoriali con punte del 75%, ed i numerosimessaggi di solidarietà dei 
cittadini, testimoniano che è ben compresa laposta in gioco. Vale a dire contrastare una condanna a morte 
annunciata chesta travolgendo insieme i diritti dei cittadini, che vedono sottrarsiprestazioni giorno dopo 
giorno o trasferirle a carico dei loro redditi, equelle dei medici, e degli altri professionisti, del loro ruolo, 
della lorodignità e dei loro valori professionali, marginalizzati in una logica diabbandono.

"L’insufficienza di risorse economiche - continua la nota - al di là deigiochi verbali, rende già difficile 
mantenere gli ottimi risultaticonseguiti, che già manifestano le prime crepe con la riduzione degli annidi 
buona salute nella fascia di età over 65, con l’aumento della spesaprivata che ormai lega il diritto alla 
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salute al censo, con l’eccezionaleincremento di mortalità osservato nei primi 7 mesi del 2015. Mentre 
nellostesso tempo cresce il numero di chi non accede alle cure per difficoltàeconomiche. E peggiorano, 
anche per l’impoverimento numerico del personale edil blocco da 7 anni di contratti e convenzioni, le 
condizioni di lavoro dichi è chiamato a tutelare la salute dei cittadini. Colpisce il distacco,fino 
all’indifferenza della politica e del governo, un disimpegno che traducele promesse in annunci con una 
incapacità di reggere la complessità dellaquestione sanità. La sanità pubblica rappresenta un grande 
patrimoniocivile, sociale e professionale nel quale si inverano i valori etici edeontologici dei suoi 
professionisti, che oggi assumono su di sé l’onere diriqualificarla proponendosi come parte della 
soluzione, senza farsischiacciare al ruolo di problema che le tecnocrazie vorrebbero imporre. Apartire da 
oggi, ma senza fermarsi fino a quando non sarà infranto il tettodi cristallo che blocca la sanità nella 
agenda del governo", conclude lanota.
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Sei in:

16 dicembre 2015

LIVORNO. Oggi la sanità si ferma per lo sciopero generale dei medici: a 
rischio le attività dell’ospedale, dei distretti, ma in forse è anche la presenza 
dei medici di famiglia. 

L’agitazione è stata dichiarata praticamente da tutte le sigle e coinvolgerà i 
medici aderenti ad Anaao, Assomed_Sivemp, Cimo, Aaroi-Emac, Fp Cgil 
Medici, Fvm, Fassid, Cisl Medici, Fesmed, Anpo-Ascoti-Fials Medici, Uil 
Medici, Fimmg, Snami, Smi, Intesa Sindacale-Cisl Medici-Fp Cgil Medici-
Simet-Sumai, Sumai, Fespa, Fimp, Cipe, Andi.

Sono interessati dallo sciopero i medici convenzionati (medici di medicina 
generale e di continuità assistenziale, pediatri di libera scelta e specialisti 
ambulatoriali), i medici dipendenti del servizio sanitario nazionale e il 
personale dell'area della dirigenza sanitaria, professionale, tecnica e 
amministrativa. 

I medici di famiglia e i pediatri. Gli studi dei medici di medicina generale e dei 
pediatri di libera scelta che aderiranno allo sciopero resteranno chiusi per 
l'intera giornata, con orario 8-20 così come i medici di emergenza sanitaria, 
medici di servizi territoriali, medici penitenziari. 
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Ferma anche la guardia medica. Per i medici di continuità assistenziale (cioè 
l’ex guardia medica) lo sciopero riguarderà le fasce orarie 00.01-8.00 e 20-
24.00 di quest’oggi. 

All’ospedale. Mentre l’azienda Usl 6 di Livorno con una nota si scusa 
anticipatamente con i propri utenti per eventuali disagi nell'erogazione dei 
servizi nelle attività programmate che si dovessero manifestare, l’unica 
certezza per utenti e malati sarà quella dei servizi servizi minimi essenziali 
previsti per il settore della sanità mentre per quanto riguarda le attività 
connesse all'assistenza diretta ai degenti, sarà data priorità alle emergenze e 
alla cura dei malati più gravi e non dimissibili. 

A tal proposito l’azienda ricorda che i "servizi minimi essenziali" comprendono 
il Pronto Soccorso e servizi afferenti legati a problematiche non-differibili della 
salute dei cittadini ricoverati (turni dei reparti) e non. Di conseguenza anche il 
personale tecnico per la preparazione dei
pasti e degli altri servizi di base. 
Garantiti anche i servizi di 
assistenza domiciliare, le attività di 
prevenzione urgente (alimenti, 
bevande, etc..), la vigilanza 
veterinaria, le attività di protezione 
civile, le attività connesse 
funzionalità centrali 
termoidrauliche e impianti 
tecnologici.
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