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SANITA': ANAAO, ALTA PROBABILITA' DI SCIOPERO UNITARIO DEI MEDICI = 

 

Roma, 21 ott. (AdnKronos Salute) - La probabilità di uno sciopero dei medici "e' alta" e in 

ogni caso, "se sciopero sarà', sarà' unitario".  

 

Lo spiega Costantino Troise, segretario del sindacato dei medici ospedalieri Anaao 

Assomed, a margine degli Stati generali della professione medica in corso a Roma. Il 

leader sindacale, che ha già proclamato lo stato di agitazione contro "i tagli e gli attacchi 

alla categoria", sottolinea che la protesta dei camici in bianchi vedrà, in ogni caso, tutte le 

componenti del mondo medico insieme. 

 

Necessario, secondo Troise, difendere una sanità e una professione ormai a forte rischio. 

"La legge di stabilità - dice il segretario Anaao - condanna il sistema a una crisi irreversibile. 

Perché quando si prevede che un ospedale possa andare in piano di rientro, vuol dire che 

si segna un destino di banca rotta. E si induce a tagliare su servizi e personale. Quindi 

inutile parlare di investimenti, di riposo, di giovani, di precari, di qualità. Vedremo cosa 

succederà nei pronto soccorso il prossimo inverno. Suonano rintocchi di campane a morte". 

 

Per il leader sindacale, "si è arrivati a un punto di rottura per i medici. Se non si cambia oggi 

sarà difficile uscire da questa situazione. C'è' un'alta percentuale che il sistema non regga 

fino  

alle prossime elezioni", conclude. 

(Ram/AdnKronos Salute) 
 

http://www.anaao.it/
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SANITA': PROGRESSO SOCIETA' IMPOSSIBILE SENZA MEDICI, MANIFESTO DA 

STATI GENERALI = 

Le richieste e gli impegni dei camici bianchi 

Roma, 21 ott. (AdnKronos Salute) - "Il progresso della società non è possibile senza i 

medici". Lo dicono con forza i camici bianchi delle diverse associazioni, sindacali e 

scientifiche, riuniti oggi a Roma sotto l'ala comune della Federazione nazionale degli Ordini 

dei medici e degli odontoiatri (Fnomceo), che hanno presentato un Manifesto con richieste 

e impegni per la tutela - in un momento difficile per il Paese e per il sistema sanitario 

nazionale - della salute dei cittadini, ma anche del ruolo e dell'autonomia della professione. 

 

Nel Manifesto i medici chiedono: che si ponga fine alla politica di definanziamento e di 

sottofinanziamento del Ssn, con i continui tagli che portano al razionamento delle risorse e 

alla costante riduzione delle prestazioni; di diventare interlocutori istituzionali ascoltati dalla 

politica sanitaria nazionale e regionale, in quanto portatori di soluzioni dei problemi 

nell'interesse dei cittadini, e di partecipare al tavolo Regioni-Governo; una corsia rapida in 

Parlamento per la  

discussione del testo unico sulla responsabilità professionale e la sua approvazione ; di 

commisurare e modulare l'offerta quantitativa di medici a una domanda fondata su dati 

demografici certi, creando coerenza tra i numeri di ingresso allo studio della medicina, alle 

Scuole di specializzazione e al mondo del lavoro, ed eliminando tutti i tempi morti dopo la 

laurea; l'apertura immediata del tavolo di trattativa per il rinnovo del contratto di lavoro dei 

medici della dipendenza e dei medici convenzionati. (segue) 

 

SANITA': PROGRESSO SOCIETA' IMPOSSIBILE SENZA MEDICI, MANIFESTO DA 

STATI GENERALI (2) = 

(AdnKronos Salute) - E ancora, tra le richieste del camici bianchi: l'autonomia, la libertà e la 

responsabilità della professione nella gestione dei percorsi diagnostico-terapeutici e delle 

strutture sanitarie; la difesa dei principi del Ssn equo, solidale e universalistico, che superi 

l'eccessiva parcellizzazione e frammentazione dei tanti modelli regionali indotti dalla 

revisione del Titolo V della Costituzione esitato in mero aumento della spesa sanitaria; un 

processo di 'valorizzazione' del lavoro professionale dopo anni di subalternità delle risorse 

umane a mere logiche di tenuta dei conti, di gestione del consenso politico, di svilimento 

dei valori di riferimento (autonomia, responsabilità, meritocrazia, trasparenza, formazione, 

sviluppo delle competenze) che sono il cuore dei servizi alla persona sana e malata. 

 

 I medici chiedono ancora: di evitare gli eccessi di una politica sanitaria assoggettata alle 

esigenze economico-finanziarie, particolarmente gravose per le Regioni sottoposte a piani 

di rientro; lo sviluppo di modelli organizzativi che facilitino le relazioni e l'integrazione tra 

sistemi e tra professionisti, garantendo una equilibrata ed efficace gerarchia funzionale; di 

rendere la sicurezza per pazienti e operatori una garanzia del sistema; che i sistemi di 

segnalazione degli eventi avversi e dei 'quasi errori' non abbiano carattere punitivo, per 

essere strumenti sempre più utili a migliorare la cultura della sicurezza dei pazienti; di  
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rendere attrattive per i professionisti le cosiddette 'periferie', facendo in modo che vi sia un 

equo accesso ai servizi per tutti i cittadini. (segue) 

 

SANITA': PROGRESSO SOCIETA' IMPOSSIBILE SENZA MEDICI, MANIFESTO DA 

STATI GENERALI (3) = 

(AdnKronos Salute) - Nella seconda parte del Manifesto presentato oggi agli Stati generali 

della professione ci sono gli impegni che i medici ribadiscono. Ovvero: salvaguardia 

dell'ambiente e del welfare in quanto elementi fondamentali a tutela della salute e di grande 

coesione sociale; perseguire l'appropriatezza delle prescrizioni diagnostiche e terapeutiche, 

ispirata alle evidenze scientifiche e alla medicina basata sul valore, che tenga conto della 

specificità clinica, psicologica, affettiva, culturale, etnica e sociale della singola persona 

ammalata rinsaldando l'alleanza terapeutica, nel rispetto dei diritti sanciti dalla Carta 

costituzionale e del Codice  

di deontologia medica, portando a sintesi le evidenze scientifiche con la personalizzazione 

delle cure. 

 

E ancora, fra gli impegni dei camici bianchi: favorire un ruolo attivo dei pazienti nei percorsi 

di cura e di assistenza anche attraverso l'educazione sanitaria e l'informazione; garantire 

approcci  

multidisciplinari nei trattamenti medici rafforzando la coesione e la coerenza del percorso 

clinico-assistenziale del paziente; promuovere lo sviluppo di sistemi di confronto su 

prestazioni ed esiti in dimensione nazionale e internazionale, per favorire la credibilità delle 

organizzazioni e dei professionisti; favorire l'adesione a regole e raccomandazioni 

condivise, sostenute da evidenze scientifiche, innovative rispetto ai comportamenti 

tradizionali. (segue) 

 

SANITA': PROGRESSO SOCIETA' IMPOSSIBILE SENZA MEDICI, MANIFESTO DA 

STATI 

GENERALI (4) = 

(AdnKronos Salute) - Sempre tra gli impegni dei medici: promuovere una leadership 

funzionale capace di coniugare l'unitarietà, l'armonia, la qualità e l'efficacia degli esiti 

dell'intero processo clinico assistenziale, tenendo conto delle molteplici autonomie e 

competenze tecnico-professionali in una matrice di responsabilità e potestà che si 

riconoscono nella sola centralità della tutela della salute della persona sana e malata; avere 

maggiore attenzione all'utilizzo delle  

tecnologie dell'informazione e della comunicazione per garantire adeguati standard di 

qualità ed equità. 

Infine: superare immotivate frammentazioni professionali; erigere un baluardo contro la 

ciarlataneria, difendendo il metodo scientifico dalla dominante irrazionalità e garantendo un 

intreccio di saperi adeguato alle esigenze della scienza e della società; favorire 

l'accreditamento istituzionale delle società scientifiche depositarie del ricco bagaglio  

culturale delle conoscenze aggiornate per un moderno esercizio professionale tendente a 

una sempre maggiore qualità nella tutela della salute dei cittadini.  

http://www.anaao.it/


Giovedì 22 Ottobre 2015

Breaking News

Login

Home Cronaca Politica Economia Estero Spettacolo Sport Salute Food Ricerca e sviluppo News in English I Portali agi Regionali agi

Tech | Travel | Cinema | Motori | Arte | Gossip | Moda | Africa | PEI News

Sanita': Fnomceo, a rischio sostenibilita' Ssn
14:44 21 OTT 2015

(AGI) - Roma, 21 ott. "Gli Stati generali di 
oggi sono una chiamata a raccolta delle sigle 
dei sindacati da parte della federazione per 
vedere di condividere assieme un percorso 
che possa togliere dall'impasse la sanita' 
italiana". Lo ha affermato Roberta 
Chersevani, presidente nazionale Fnomceo, 
a margine degli Stati generali dei medici in 
corso a Roma. "Le problematiche sono 
legate a fattori economici e stanno mettendo 
a serio rischio la sostenibilita' del servizio 
sanitario nazionale. Una grande criticita' e' la 
frammentarieta' dei servizio a seconda delle 
regioni, un'altra e' che i cittadini iniziano ad 

avere problemi nel riuscire a curarsi".
  Molti 'no' ma altrettanti 'si' da parte dei medici italiani, riuniti a Roma per gli Stati generali della professione, per 
'progettare il futuro del Servizio sanita' italiana nazionale e opporsi allo smantellamento di un sistema universalistico 
e solidale e allo 'sfascio' di una sanita' 'a pezzi', per la regionalizzazione ma non solo. I medici italiani dicono 'no', 
quindi alla professione governata per decreti; ai protocolli di Stato suggeriti da chi e' lontano dalla professione; agli 
obblighi amministrativi che tolgono tempo alla relazione di cura; a una formazione che non si confronta con i bisogni 
di salute; a uno Stato nemico del medico. I loro'si' sono invece per una professione libera di curare; a una formazione 
finalizzata alle esigenze del Ssn; una informatizzazione che offra anche occasioni di conoscenza dei bisogni; al 
nostro impegno professionale, civile ed etico; alla verifica dei comportamenti e della meritocrazia; ai medici per la 
persona e con la Persona. "Vogliamo - affermano i medici - che il Governo risponda immediatamente alle nostre 
istanze, non e' piu' il tempo della diplomazia e della mediazione". (AGI) Rmx/Rap .
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Ordini medici, fiaccolata di protesta il 28 
novembre

Roma, 21 ott. (askanews) - Gli 
ordini dei medici, pronti allo 
sciopero in difesa della 
professione, stanno pensando 
a una grande manifestazione 
in piazza, magari con una 
fiaccolata. L'idea ha preso 
corpo oggi nel corso degli 
Stati generali della 
professione organizzati a 
Roma dalla Federazione 
nazionale degli Ordini dei 
medici chirurghi ed odontoiatri 
(Fnomceo): "L'iniziativa 
potrebbe svolgersi il 28 

novembre, è questa la data su sui si sta convergendo", ha detto la presidente Fnomceo, Roberta 
Chersevani.

"Gli Stati generali di oggi - ha detto - sono stati una chiamata a raccolta delle sigle dei sindacati 
da parte della Federazione per vedere di condividere assieme un percorso che possa togliere 
dall'impasse la sanità italiana", ricordando che le problematuche sul tavolo "sono legate a fattori 
economici e stanno mettendo a serio rischio la sostenibilità del servizio sanitario nazionale. Una 
grande criticità è la frammentarietà dei servizio a seconda delle regioni, un'altra è che i cittadini 
iniziano ad avere problemi nel riuscire a curarsi".

(segue)
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Professionisti. Gli Stati generali della categoria 

I medici dicono no 
a «risorse risicate 
e protocolli di Stato» 

Barbara Gobbi 

M Da una parte, il «film hor
ror» del demansionamento che 
fa precipitare ruolo e dignità del 
medico ridotto a «bancomat 
della sanità», fattore produttivo 
schiacciato dalla burocrazia e 
costretto al precariato a vita da 
blocchi del turnover, scarsità di 
risorse e mala gestione. Dall'al
tra parte, un servizio sanitario 
"colabrodo", polverizzato dalla 
riforma del Titolo V che quat
tordici anni fa ha dato vita a ven
tuno diverse gestioni della salu
te, che mettono a rischio parità 
ed equità d'accesso dei cittadini 
alle cure. Per non parlare delle 
ultime micce accese: le sanzioni 
economiche ai cattivi prescrit
tori previste nel decreto sull'ap-
propriatezza targato ministero 
della salute e le sanzioni, questa 
volta disciplinari, che il nuovo 
Piano vaccini introduceper i ca
mici bianchi che disine entivinoi 
pazienti alla profilassi. 

E chi più ne ha più ne metta: i 
mal di pancia dei medici sem
brano non aver più fine. Per la 
prima volta uniti dopo decenni 
dipartigianerie,idottori d'Italia, 
dagli ospedalieri ai convenzio
nati ai liberiprofessionistihan-
notenuto ieri, a Roma, i loro Sta
ti generali In un periodo caldis
simo, tra la legge di Stabilità che 
fa capolino in Parlamento, le 
nuovenorme sullaresponsabili-
tà professionale sanitaria e la ri
forma costituzionale che redi
stribuisce le competenze tra 
Statoe Regioni, anche in materia 
di salute. 

La misura è colma, annuncia
no i dottori. All'insegna dello 
slogan "Una sanità a pezzi. Re
gione che vai, sanità che trovi", 
puntano a «cambiare ciò che 
non va», ha spiegato Roberta 
Chersevani, presidente dellaFe-

d era zi e me nazionale dei medici 
e degli odontoiatri (Fnomcco), 
promotrice della giornata. Uniti 
allameta, i medici cui laministra 
della salute Beatrice Lorenzin 
tende più che mai la mano - «la 
sanitàin questi anni di crisi è sta
ta tenuta in piedi dal loro sacrifi
cio»-annunciano unafiaccolata 
per il 28 novembre e non esclu
dono uno sciopero di massa. 

La carne al fuoco è sintetizza
ta nel decalogo faticosamente 
concordato a chiusura degli Sta
ti generali. Non è più il tempo 
della diplomazia, tagliano corto 
i medici. Che in cinque "no" e in 
cinque "sì"mandanounmessag-
gio chiaro e forte al governo: no 
al sottofinanziamento che 
smantella i servizi al cittadino, 
no alla sanità per decreti e apro
tocolli di stato suggeriti da chi è 
lontano dalla relazione quoti
diana con le persone, no agli ob
blighi amministrativi che tolgo
no tempo alla relazione di cura, 
no a una formazione che non si 
confronta conibisogni di salute, 
noaunapoliticaostilealmedico. 
Poi, i "sì": a una professione libe
ra di curare in un Ssn che offra 
equità e pari opportunità d'ac
cesso, a ima formazione appro
priata, a un'informatizzazione 
utile. Sì, infine, alla verifica tra 
pari dei comportamenti profes
sionali e alla meritocrazia, sì ai 
medici con lepersone. 

Sullo sfondo, quei nuovi li
velli essenziali di as sistenza che 
la legge di Stabilità dovrebbe fi
nalmente condurre in porto. E 
stilla cui piena attuazione in 
un'otticadiequitàilParlamento 
«farà quadrato» come ha pro
messo ieri la presidente della 
commissione Igiene e Sanità 
Emilia Grazia de Biasi interve
nuta al convegno. 

BRIPRCDUZICMIÌISEW™ 
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Stati generali dei medici. “Non vogliamo 
essere governati per decreto. Libertà di cura 
non si tocca”. Manifestazione prevista per il 
28 novembre. Resta in piedi l'ipotesi 
sciopero
I camici bianchi lanciano i loro 10 punti per il futuro del Ssn. “Siamo organi 
ausiliari dello Stato quando questo Stato ci considera risorse funzionali 
alle politiche per la salute, non ci riconosciamo come tali se siamo solo 
strumenti per tagli al Ssn”. E poi al Governo: “Risponda immediatamente 
alle nostre istanze. Non è più il tempo della diplomazia e della 
mediazione”. Ipotesi fiaccolata di protesta il 28 novembre. IL DOCUMENTO 
FINALE. LO SPOT. I FOCUS: RUOLO MEDICO - RESPONSABILITA' 
PROFESSIONALE - FUTURO GIOVANI

"No al sottofinanziamento che porta allo smantellamento del SSN ed al razionamento dei servizi al 
cittadino, no alla Professione governata per decreti ed a protocolli di Stato suggeriti da chi è lontano 
dalla relazione quotidiana con le persone, no agli obblighi amministrativi che tolgono tempo alla 
relazione di cura, no a una formazione che non si confronta con i bisogni di salute, no a una politica 
ostile al medico e poco attenta alla sicurezza delle cure”. Questi i ‘niet’ che la professione medica ha 
lanciato oggi agli Stati generali indetti dalla Fnomceo.

Ma dai camici bianchi non solo dei “no”. I medici dicono “sì a una Professione libera di curare in 
un SSN che offra equità e pari opportunità di accesso, sì a una formazione finalizzata ai bisogni di 
cura ed alla coerenza tra accesso allo studio, al lavoro e al ricambio generazionale, sì a una 
informatizzazione che offra anche occasioni di conoscenza dei bisogni di salute, sì alla verifica, tra 
pari, dei comportamenti professionali ed alla meritocrazia, sì ai medici con e per le 
Persone”. "Vogliamo che il governo risponda immediatamente alle nostre istanze - affermano i medici 
- .Non è più il tempo della diplomazia e della mediazione!”.

"Gli Stati generali di oggi sono una chiamata a raccolta delle sigle dei sindacati da parte della 
federazione per vedere di condividere assieme un percorso che possa togliere dall'impasse la sanità 
italiana". Ha affermato Roberta Chersevani, presidente nazionale Fnomceo.

"Le problematiche sono legate a fattori economici e stanno mettendo a serio rischio la sostenibilità del 
servizio sanitario nazionale. Una grande criticità è la frammentarietà dei servizio a seconda delle 
regioni, un'altra è che i cittadini iniziano ad avere problemi nel riuscire a curarsi".

Il presidente Chersevani ha poi annunciato che molto probabilmente il prossimo 28 novembre ci sarà 
una manifestazione (che dovrebbe essere una fiaccolata) per denunciare ancora il disagio della 
professione.

“Se il ruolo del medico e dell’odontoiatra viene derubricato come un atto di mercimonio 
inevitabilmente l’alleanza medico paziente viene a disperdersi. E tutto ciò è inaccettabile”. Ha 
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dichiarato il presidente della Cao, Giuseppe Renzo.

“L’anello debole sono i cittadini che, non si ritroveranno il loro professionista in termini di scelta, non 
troveranno prestazioni di qualità e piani terapeutici. Per quanto riguarda gli odontoiatri è inaccettabile 
tutta questa burocrazia che toglie spazio alla cura del paziente”.
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Troise (Anaao):“Probabilità sciopero 
unitario è molto alta” 
“La probabilità di uno sciopero dei medici "è alta" e in ogni caso. "Se sciopero sarà' sarà unitario". Lo 
spiega Costantino Troise, segretario del sindacato dei medici ospedalieri Anaao Assomed, margine 
degli Stati generali della professione medica in corso a Roma. Il leader sindacale, che ha già 
proclamato lo stato di agitazione contro "i tagli e gli attacchi alla categoria", sottolinea che la protesta 
dei camici in bianchi vedrà, in ogni caso, tutte le componenti del mondo medico insieme. 

Necessario, secondo Troise, difendere una sanità è una professione ormai a forte rischio. "La legge di 
stabilità  - dice Il segretario Anaao- condanna il sistema ad una crisi irreversibile. Perché quando si 
prevede che un ospedale possa  andare in piano di rientro vuol dire che si segna un destino di banca 
rotta. E si induce a tagliare su servizi e personale. Quindi inutile parlare di investimenti, di riposo, di 
giovani, di precari, la qualità'. Vedremo cosa succederà nei pronto soccorso il prossimo inverno. 
Suonano ritocchi di campane a morte". 

Per il leader sindacale "si è arrivati ad un punto di rottura per i medici. Se non si cambia oggi sarà 
difficile uscire da questa situazione. C'è' un'alta percentuale che il sistema no regga fino prossime 
elezioni”. 
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Stati generali/ Chersevani: «Uniti 
per cambiare ciò che non va». 
Fiaccolata il 28 novembre. I 10 
punti per il futuro del Ssn

Una manifestazione nazionale a 
Roma a sostegno del Servizio 
sanitario nazionale e del ruolo dei 
professionisti del settore. Lo ha 
annunciato la presidente Fnomceo, 
Roberta Chersevani: «L'iniziativa, 
accompagnata probabilmente da una 
fiaccolata, potrebbe svolgersi il 28 
novembre, è questa la data su sui si 
sta convergendo», dove la 
Federazione ha anche presentato il Manifesto della Professione.

I sì e i no dei medici. Nel Manifesto i medici chiedono, tra l'altro, 
«che si ponga fine alla politica di definanziamento e di 
sottofinanziamento del Ssn con i continui tagli che portano al 
razionamento delle risorse ed alla costante riduzione delle 
prestazioni; una corsia rapida in Parlamento per la discussione del 

I sì e i no dei medici PDF
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testo unico sulla responsabilità professionale e la sua approvazione; 
l'apertura immediata del tavolo di trattativa per il rinnovo del 
contratto di lavoro dei medici della dipendenza e dei medici 
convenzionati; l'autonomia, la libertà e la responsabilità della 
Professione nella gestione dei percorsi diagnostico-terapeutici e 
delle strutture sanitarie; la difesa dei principi del Ssn equo, solidale 
ed universalistico, che superi la eccessiva parcellizzazione e 
frammentazione dei tanti modelli regionali indotti dalla revisione 
del Titolo V della Costituzione esitato in mero aumento della spesa 
sanitaria». Al contempo, si legge, i professionisti della sanità si 
impegnano, tra l'altro, «a perseguire l'appropriatezza delle 
prescrizioni diagnostiche e terapeutiche, ispirata alle evidenze 
scientifiche e alla medicina basata sul valore».
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Stati generali/ Anaao giovani: «Il 
decreto precari non basta. Nella 
Stabilità si tagliano gli 
amministrativi. Vale anche per i 
medici? Urge svolta formazione»

I giovani medici dell’Anaao rilanciano 
i temi del precariato e della 
formazione. Per il leader Domenico 
Montemurro: «Il Dpcm precari risolve 
pochissimi casi rispetto ai numeri 
reali dei medici con contratti atipici. 
Servono subito altre risposte alle 
migliaia di atipici». E un dubbio, 
segnala Montemurro, viene leggendo 
le bozze della nuova legge di Stabilità: 
«All’articolo 21 è prevista una riduzione del personale 
amministrativo. Il Governo dica con chiarezza se questi tagli 
riguarderanno anche il personale sanitario e medico».

Infine i giovani dottori rilanciano il tema della formazione e 
dell’accesso sempre più difficoltoso alla professione medica: «Un 

Le richieste dei giovani medici Anaao PDF
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Stati generali della sanità, basta con tagli e de finanzi amenti. A 
rischio le prestazioni 

«Il progresso della società non è possibile senza i medici», hanno ribadito oggi da Roma i 
camici bianchi delle diverse associazioni, sindacali e scientifiche, riuniti sotto l'ala comune 
della Federazione nazionale degli Ordini dei medici e degli odontoiatri (Fnomceo). Una 
mobilitazione comune, per dire "basta" alle regionalizzazioni che hanno ridotto la «sanità a 
pezzi», e che si è conclusa con la presentazione di un Manifesto con precise richieste e 
impegni per la tutela - in un momento difficile per il Paese e per il sistema sanitario 
nazionale - della salute dei cittadini, ma anche del molo e dell'autonomia della 
professione. Nel Manifesto i medici chiedono che si ponga fine alla politica di 
definanziamento e di sottofinanziamento del Ssn, con i continui tagli che portano al 
razionamento delle risorse e alla costante riduzione delle prestazioni; di diventare 
interlocutori istituzionali ascoltati dalla politica sanitaria nazionale e regionale, in quanto 
portatori di soluzioni dei problemi nell'interesse dei cittadini, e di partecipare al tavolo 
Regioni-Governo. «Gli Stati generali di oggi - ha affermato Roberta Chersevani, 
presidente nazionale Fnomceo - sono una chiamata a raccolta delle sigle dei sindacati da 
parte della federazione per vedere di condividere assieme un percorso che possa togliere 
dall'impasse la sanità italiana. Le problematiche sono legate a fattori economici e stanno 
mettendo a serio rischio la sostenibilità del servizio sanitario nazionale. Una grande 
criticità è la frammentarietà dei servizio a seconda delle regioni, un'altra è che i cittadini 
iniziano ad avere problemi nel riuscire a curarsi». Anche Cimo ha aderito agli Stati 
Generali della Professione indetti dalla Fnomceo, condividendo la necessità di un recupero 
del ruolo e della funzione del Medico della sanità pubblica italiana ed intervenendo con il 
preciso obiettivo di richiamare l'attenzione sulla posizione dei medici dipendenti. 

Per Riccardo Cassi, Presidente Cimo, «è necessario che dagli Stati Generali parta una 
netta inversione di marcia nei confronti del processo di omologazione dirigenziale e 
professionale, in atto da 20 amii e che si attui un riconoscimento sostanziale della 
peculiarità della professione medica. Occorre - ha detto - un nuovo status del Medico 
dipendente con la modifica dell'art. 15 del DL229, che caratterizzi la dirigenza medica 
come dirigenza clinica, che la carriera professionale abbia pari dignità con quella 
gestionale e che ci sia una valutazione delle competenze professionali progressivamente 
acquisite». E alla mobilitazione dei camici bianchi non si è sottratta la politica. 

«La tutela della salute pubblica è in capo allo Stato. Lo dice chiaramente il dettato 
costituzionale per come lo abbiamo riformato», ha detto Emilia Grazia De Biasi, 
presidente della Commissione Igiene e Sanità del Senato, intervenuta durante i lavori degli 
Stati Generali. «L'articolo 117 - ha aggiunto - parla molto chiaramente di disposizioni 



generali e comuni fra lo Stato e le Regioni, non parla di autonomia e di una devoluzione 
alle Regioni della Sanità. Il lavoro fra lo Stato e le Regioni deve essere comune e le 
Regioni devono collaborare fra di loro». Così come, dunque, «non si può più andare avanti 
con 21 sistemi sanitari diversi tra loro», «non è possibile ci siano livelli di disuguaglianza 
così grandi fra regioni nel nostro Paese per cui il caso, cioè dove si nasce, è quello che 
determina la possibili di essere curati bene o essere curati male, di avere le prestazioni o di 
non averle: questo è intollerabile! Il servizio sanitario è Nazionale». 

E tra le richieste del camici bianchi, anche l'autonomia, la libertà e la responsabilità della 
professione nella gestione dei percorsi diagnostico-terapeutici e delle strutture sanitarie; la 
difesa dei principi del Ssn equo, solidale e universalistico, che superi l'eccessiva 
parcellizzazione e frammentazione dei tanti modelli regionali indotti dalla revisione del 
Titolo V della Costituzione esitato in mero aumento della spesa sanitaria; un processo di 
'valorizzazione' del lavoro professionale dopo anni di subalternità delle risorse umane a 
mere logiche di tenuta dei conti, di gestione del consenso politico, di svilimento dei valori 
di riferimento (autonomia, responsabilità, meritocrazia, trasparenza, formazione, sviluppo 
delle competenze) che sono il cuore dei servizi alla persona sana e malata. I medici 
chiedono ancora: di evitare gli eccessi di una politica sanitaria assoggettata alle esigenze 
economico-finanziarie, particolarmente gravose per le Regioni sottoposte a piani di 
rientro; lo sviluppo di modelli organizzativi che facilitino le relazioni e l'integrazione tra 
sistemi e tra professionisti, garantendo una equilibrata ed efficace gerarchia funzionale; di 
rendere la sicurezza per pazienti e operatori una garanzia del sistema; che i sistemi di 
segnalazione degli eventi avversi e dei 'quasi errori' non abbiano carattere punitivo, per 
essere strumenti sempre più utili a migliorare la cultura della sicurezza dei pazienti; di 
rendere attrattive per i professionisti le cosiddette 'periferie', facendo in modo che vi sia un 
equo accesso ai servizi per tutti i cittadini. 

Ma non solo richieste. Nella seconda parte del Manifesto presentato agli Stati generali 
della professione, ci sono anche gli impegni che i medici ribadiscono di prendere. Ovvero: 
salvaguardia dell'ambiente e del welfare in quanto elementi fondamentali a tutela della 
salute e di grande coesione sociale; perseguire l'appropriatezza delle prescrizioni 
diagnostiche e terapeutiche, ispirata alle evidenze scientifiche e alla medicina basata sul 
valore, che tenga conto della specificità clinica, psicologica, affettiva, culturale, etnica e 
sociale della singola persona ammalata rinsaldando l'alleanza terapeutica, nel rispetto dei 
diritti sanciti dalla Carta costituzionale e del Codice di deontologia medica, portando a 
sintesi le evidenze scientifiche con la personalizzazione delle cure. E ancora, fra gli 
impegni dei camici bianchi: favorire un ruolo attivo dei pazienti nei percorsi di cura e di 
assistenza anche attraverso l'educazione sanitaria e l'informazione; garantire approcci 
multidisciplinari nei trattamenti medici rafforzando la coesione e la coerenza del percorso 
clinico-assistenziale del paziente; promuovere lo sviluppo di sistemi di confronto su 
prestazioni ed esiti in dimensione nazionale e mternazionale, per favorire la credibilità 



delle organizzazioni e dei professionisti; favorire l'adesione a regole e raccomandazioni 
condivise, sostenute da evidenze scientifiche, innovative rispetto ai comportamenti 
tradizionali. Sempre tra gli impegni dei medici: promuovere una leadership funzionale 
capace di coniugare l'unitarietà, l'armonia, la qualità e l'efficacia degli esiti dell'intero 
processo clinico assistenziale, tenendo conto delle molteplici autonomie e competenze 
tecnico-professionali in una matrice di responsabilità e potestà che si riconoscono nella 
sola centralità della tutela della salute della persona sana e malata; avere maggiore 
attenzione all'utilizzo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione per 
garantire adeguati standard di qualità ed equità. Infine: superare immotivate 
frammentazioni professionali; erigere un baluardo contro la ciarlataneria, difendendo il 
metodo scientifico dalla dominante irrazionalità e garantendo un intreccio di saperi 
adeguato alle esigenze della scienza e della società; favorire l'accreditamento istituzionale 
delle società scientifiche depositarie del ricco bagaglio culturale delle conoscenze 
aggiornate per un moderno esercizio professionale tendente a una sempre maggiore qualità 
nella tutela della salute dei cittadini. 

Rossella Gemma 
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Stati generali della professione medica: “È 
ora di prendere consapevolezza e dire 
“Basta!”
I camici bianchi delle diverse associazioni, sindacali e scientifiche riuniti oggi a 
Roma chiedono di partecipare al Tavolo Regioni – Governo; e presentano le loro 
richieste per progettare il futuro del Ssn

di Redazione Aboutpharma Online

“Il progresso della società non è possibile 

senza i medici”. Con questo slogan si stanno 

svolgendo oggi a Roma  gli Stati generali 

della Professione medica e odontoiatrica, 

convocati dalla Federazione nazionale degli 

ordini dei medici chirurghi e degli 

odontoiatri (FNOMCeO). Una chiamata a 

raccolta dei camici bianchi per recuperare 

“l’orgoglio per un ruolo sociale che deriva da 

una storia gloriosa e secolare” e protestare 

contro “una politica orientata alla sola gestione emergenziale del presente e attenta in via 

esclusiva a problemi meramente economici” che tralascia i bisogni di salute dei cittadini. 

Obiettivo: l’elaborazione di una “piattaforma professionale” che, riaffermando i principi 

fondanti, porti ad una revisione del Ssn. “È l’ora di prendere consapevolezza e dire “Basta! 

 – sottolinea la FNOMCeO – Con fantasiose parole si mascherano tagli o 

sottofinanziamenti alla sanità, che producono una drastica riduzione dei livelli di 

assistenza e dell’accesso alle cure. La giusta lotta agli sprechi in sanità va perseguita con 

un serio progetto condiviso con i medici e con gli odontoiatri e non contro di loro”. Da qui 

le richieste dei camici bianchi delle  diverse associazioni, sindacali e scientifiche che, riuniti 

oggi nella Capitale, hanno presentato il proprio decalogo per  progettare il futuro 
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del Servizio Sanitario Nazionale. Un documento che dice no “alla professione governata 

per decreti, ai protocolli di Stato suggeriti da chi è lontano dalla professione, agli obblighi 

amministrativi che tolgono tempo alla relazione di cura, a una formazione che non si 

confronta con i bisogni di salute e a uno Stato nemico del medico” e che appoggia invece 

“una professione libera di curare, una formazione finalizzata alle esigenze del Ssn, 

un’informatizzazione che offra anche occasioni di conoscenza dei bisogni, un impegno 

professionale, civile ed etico, la verifica dei comportamenti e della meritocrazia e i medici 

per la persona e con la persona”.

I medici chiedono quindi “di diventare interlocutori istituzionali ascoltati dalla politica 

sanitaria nazionale e regionale” e di partecipare al Tavolo Regioni – Governo “in quanto 

depositari di cultura e competenza per essere portatori di soluzioni dei problemi 

nell’interesse dei cittadini ” e di essere considerati “parte attiva nelle scelte decisionali per 

l’evoluzione dell’organizzazione del lavoro e per adattare le performance professionali al 

miglior percorso diagnostico, terapeutico e assistenziale possibile”. Al centro della 

manifestazione, oltre all’appropriatezza clinica e alla responsabilità professionale medica 

e odontoiatrica, anche il futuro per le giovani generazioni tra formazione e precariato, e la 

riforma del Titolo V  con le criticità della frammentazione dei diversi sistemi regionali.

TAGS: FNOMCeO - Medici - Medicina - Sanità - Stati Generali 
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Sindacati medici: lo sciopero si farà a dicembre 

Il 28 novembre in programma la manifestazione dei medici a difesa Ssn Ci sarà 
lanche una fiaccolata a Roma; 

Ì
Una grande manifestazione e fiaccolata unitaria a Roma il 28 novembre, con 
la partecipazione di sindacati e associazioni mediche, a difesa del Sistema 
sanitario nazionale (Ssn) e di una Sanità che garantisca "eguali diritti a 

•tutti". L'annuncio è arrivato oggi durante gli Stati generali della professione 
medica e odontoiatrica, promossi dalla Federazione nazionale degli ordini dei 

(medici (Fnomceo), insieme alla presentazione di un Manifesto della professione e 
Idi '10 punti per il futuro del Ssn', mentre sembra prendere sempre più corpo 
l'ipotesi di uno sciopero a breve, a dicembre, della categoria. Gli Stati Generalità 

spiegato la presidente Fnomceo Roberta Chersevani, "sono una chiamata a raccolta dei sindacati da parte 
della Federazione per condividere un percorso che possa togliere dall'impasse la sanità italiana. Le 
problematiche attuali - ha sottolineato -sono legate a fattori economici e stanno mettendo a serio rischio la 
sostenibilità del Ssn". 

Titolo emblematico degli Stati Generali 'Una sanità a pezzi - Regione che vai, sanità che trovi': "Una delle 
criticità principali infatti - ha avvertito Chersevani - è proprio la frammentazione dei servizi e le differenze tra le 
Regioni, mentre altro punto è che i cittadini cominciano seriamente ad avere problemi nel riuscire a 
curarsi". Da qui la manifestazione del 28 novembre: "Sarà un ulteriore elemento di raccolta di tutta la categoria 
con l'obiettivo di coinvolgere i cittadini su questi temi". Ma cosa chiedono i medici? Lo indicano chiaramente nel 
decalogo per il futuro del Ssn - che sarà online e condivisibile da tutti anche su twitter con l'hastag 
#iomimobilitoetu - a partire dal netto rifiuto di una professione "governata per decreti". 

Ed ancora: "No al sottofinanziamento che porta allo smantellamento del SSN ed al razionamento dei servizi 
al cittadino, agli obblighi amministrativi che tolgono tempo alla relazione di cura, a una politica ostile al medico e 
poco attenta alla sicurezza delle cure; sì, invece, ad un Ssn che offra equità e pari opportunità di accesso". I 
medici chiedono dunque al governo "risposte concrete: non è più il tempo della diplomazia. Siamo organi 
ausiliari dello Stato - denunciano - quando questo Stato ci considera risorse funzionali alle politiche per la salute, 
non ci riconosciamo come tali se siamo solo strumenti per tagli al Ssn". Sullo sfondo resta, intanto, l'ipotesi di uno 
sciopero generale: "Se non avremo risposte concrete, i medici scenderanno in sciopero a dicembre - ha 
detto il segretario della Federazione dei medici di famiglia (Fimmg), Giacomo Milillo -. C'è una politica marcia - ha 
avvertito - che si occupa dei suoi equilibri e non degli interessi del Paese". E che lo sciopero appaia sempre 
più vicino lo confermano anche i sindacati medici Fp-Cgil e Anaao. A gettare benzina sul fuoco pure le ipotesi di 
sanzioni per i medici in particolari situazioni, come nel caso di mancato rispetto dei criteri di appropriatezza 
prescrittiva: "Mi auguro che le sanzioni debbano essere l'ultimissimo passaggio, cerchiamo prima di 
migliorare il sistema. In ogni caso ne discuteremo, ma l'Ordine - ha concluso Chersevani - prima di decidere se 
sanzionare i medici deve valutare". 
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Verso lo sciopero

Una sanità a pezzi. Regione che vai, sanità che trovi
Con questo slogan la Federazione degli ordini dei medici ha convocato a Roma gli "Stati generali" della professione. In dieci punti il futuro del 
sistema sanitario visto dai camici bianchi (che non escludono uno sciopero)

Redazione   21 Ottobre 2015 17:46

I medici non ci stanno a fare la parte delle forbici quando il Governo decide che la sanità pubblica costa troppo e bisogna tagliare da qualche parte (purché siano sprechi, s'intende…). 
Così, dopo le vicende delle 208 prestazioni sotto la lente dell'appropriatezza e delle voci (smentite) di possibili sanzioni per i camici bianchi che sconsigliassero le vaccinazioni, hanno 
deciso di alzare la voce. Anche perché vengono da anni di blocco dei contratti e del turn over che sta sfiancando la categoria. A raccogliere la bandiera della protesta è la Fnomceo, la 
Federazione degli ordini dei medici e degli odontoiatri, cioè il massimo organismo rappresentativo della professione, ma che da sempre – inevitabilmente, verrebbe da dire – è sensibile ai 
fermenti sindacali che si agitano al suo interno.

Ecco allora che la Fnomceo, insieme con sindacati e (alcune) associazioni di natura più professionale, ha proclamato una prima giornata di mobilitazione convocando a Roma gli “Stati 
generali” dei medici con il tutt'altro che celato scopo di lanciare un segnale a chi regge pro-tempore i destini del Paese. Cosicchè mercoledì 21 ottobre, non lontano da Palazzo Chigi (e 
nemmeno troppo dal ministero della Salute) i vertici ordinistici e sindacali dei medici si sono ritrovati in un'incontro pubblico per cercare di rinsaldare un'alleanza che storicamente, tra 
loro, non è mai stata particolarmente forte, ma che talvolta ha trovato le ragioni per superare gli interessi di parte. Il risultato dell'incontro, aperto dalla presidente della Fnomceo, Roberta 
Chersevani, è sintetizzato in una sorta di “decalogo” nel quale vengono indicati i “dieci punti per progettare il futuro del Servizio sanitario nazionale”.

Si comincia con cinque “No”, il primo dei quali è indirizzato al sottofinanziamento «che porta allo smantellamento del Ssn ed al razionamento dei servizi al cittadino»; il secondo a una 
professione medica «governata per decreti» e a «protocolli di Stato suggeriti da chi è lontano dalla relazione quotidiana con le persone»; il terzo “No” è per gli obblighi amministrativi 
«che tolgono tempo alla relazione di cura»; il quarto a «una formazione che non si confronta con i bisogni di salute» e il quinto a «una politica ostile al medico e poco attenta alla 
sicurezza delle cure». A seguire altrettanti “Sì”, cominciando da quello per una professione «libera di curare in un Ssn che offra equità e pari opportunità di accesso», seguito da quello per 
una formazione che abbia come scopo i bisogni di cure e preveda «coerenza tra accesso allo studio, al lavoro e al ricambio generazionale»; terzo “Sì” a una «informatizzazione che offra 
anche occasioni di conoscenza dei bisogni di salute» e quarto «alla verifica, tra pari, dei comportamenti professionali e alla meritocrazia»; “SÌ”, infine, «ai medici con e per le Persone».

Su questi punti, i medici, pretendono – è il caso di dirlo - «risposte concrete» dal Governo: «Non è più il tempo della diplomazia. Siamo organi ausiliari dello Stato quando questo Stato ci 
considera risorse funzionali alle politiche per la salute, non ci riconosciamo come tali se siamo solo strumenti per tagli al Ssn».

Per la cronaca, durante l'incontro romano non sono mancate voci su un possibile sciopero unitario (sia dei medici dipendenti sia ddi quelli a rapporto convenzionale). È ancora tutto da 
confermare, ma la data considerata possibile non andava oltre la metà del prossimo dicembre.
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Panorama della Sanità

Stati Generali medici: dieci punti per il futuro della sanità

Il Documento finale degli Stati generali della professione medica e odontoiatrica

Dieci punti per progettare il futuro del Servizio sanitario nazionale. Sono stati presentati oggi al termine 
degli Stati Generali della professione medica e odontoiatrica promossi dalla FNOMCeO dal titolo “Una 
sanità a pezzi. Regione che vai, sanità che trovi”. Il dibattito si è sviluppato intorno al ruolo del medico 
nell’evoluzione della sanità per la cura delle persone e alla riforma del Titolo V della Costituzione che ha 
portato alla frammentazione in 21 sistemi sanitari regionali. Il documento arriva alla fine di una giornata 
di lavori ricca di spunti e con un vivace dibattito tra le sigle partecipanti. La mobilitazione non si ferma e 
la FNOMCeO sta pensando ad una manifestazione che si svolgerà con ogni probabilità a Roma il 
prossimo 28 novembre.

La causa del disagio dei medici, degli 
odontoiatri e dei cittadini, a giudizio della 
Fnomceo e delle sigle che hanno aderito 
alla manifestazione, risiede in una politica 
“orientata alla sola gestione 
emergenziale del presente e attenta in 
via esclusiva a problemi meramente 
economici, tralasciando il perseguimento 
dell’obiettivo di rispondere ai bisogni di 
salute dei cittadini secondo criteri ispirati 
a valori di equità, giustizia e sicurezza. È 
quindi l’ora di prendere consapevolezza e 
dire “BASTA!”,  recuperando l’orgoglio 
per un ruolo sociale che ci deriva da una 
storia gloriosa e secolare”.

“Con fantasiose parole” sottolinea la federazione degli Ordini dei medici e odontoiatri “si mascherano 
tagli o sottofinanziamenti alla sanità, che producono una drastica riduzione dei livelli di assistenza e 
dell’accesso alle cure. Non ci sono più, in certe realtà, i fondi per acquistare beni e presidi utili a 
rispondere ai bisogni di salute e ogni giorno c’è sempre più gente malata che non riesce a curarsi. La 
giusta lotta agli sprechi in sanità va perseguita con un serio progetto condiviso con i medici e con gli 
odontoiatri e non contro di loro. I Medici chiedono di diventare interlocutori istituzionali ascoltati dalla 
politica sanitaria nazionale e regionale in quanto depositari di cultura e competenza per essere portatori 
di soluzioni dei problemi nell’interesse dei cittadini. I Medici si propongono come parte attiva nelle scelte 
decisionali per l’evoluzione dell’organizzazione del lavoro e per adattare le performance professionali al 
miglior percorso diagnostico, terapeutico e assistenziale possibile, nella diffusa consapevolezza che il 
progresso della società, senza medici, non è possibile”.
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