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Medici in sciopero, vietato ammalarsi
I sindacati dei camici bianchi proclamano una mobilitazione di 24 ore 
contro i "tagli del governo" e i "turni di lavoro massacranti". I disagi 
riguarderanno l’erogazione dei servizi ambulatoriali e ospedalieri fatti 
salvi i casi di urgenza. Presidio alle Molinette 
I camici bianchi incrociano le braccia. Si ricompatta la categoria medica-veterinaria e sanitaria nello 
sciopero di 24 ore proclamato per mercoledì prossimo, 16 dicembre. Gran parte delle sigle sindacali si 
asterranno per un’intera giornata contro i “tagli lineari” del governo, le “liste d’attesa infinite”, i 
“bisogni assistenziali negati”, l’“aumento di chi rinuncia alle cure”, gli “organici sanitari insufficienti”, i 
“turni di lavoro massacranti”, la “mancanza di un contratto dei medici da oltre sei anni”, la 
“svalutazione della professione medica”. Uno sciopero nazionale che assume in Piemonte, unica 
regione del Nord Italia soggetta a piano di rientro, un significato maggiore. Aderiscono anche i medici 
di famiglia, i pediatri e gli specialisti ambulatoriali,oltre ai dirigenti sanitari, tecnici e amministrativi 
per una mobilitazione tra le più partecipate degli ultimi anni e che, tra visite rinviate e sedute 
operatorie cancellate, rischia di mandare in tilt per un’intera giornata il sistema sanitario. I disagi 
previsti riguarderanno l’erogazione dei servizi ambulatoriali e ospedalieri fatti salvi i casi di urgenza. 
Saranno garantiti l’assistenza programmata e integrata. Allo sciopero aderiranno anche le guardie 
mediche, con una astensione dalla mezzanotte alle 8 e dalle 20 alla mezzanotte di mercoledì 16.

“Il quadro che emerge dal recente rapporto del Censis - dichiara il segretario regionale dell’Anaao 
Assomed, Mario Vitale - delinea un drammatico spaccato della situazione sanitaria in Italia. I tagli 
lineari del finanziamento alla Sanità, stanno progressivamente facendo aumentare sia le liste d’attesa 
per accedere ai servizi sanitari pubblici, sia il numero di prestazioni erogate dalle strutture private, sia il 
numero di cittadini che rinunciano a curarsi. In sintesi – continua Vitale - sta diminuendo in modo 
esponenziale l’offerta di prestazioni sanitarie pubbliche con buona pace della tanto decantata 
attenzione ai bisogni assistenziali della popolazione.

Tra le sigle che aderiscono allo sciopero anche la Fimmg (Federazione medici di medicina generale), 
che annuncia la chiusura di 3.200 studi dei medici di famiglia piemontesi, dalle 8 alle 20, “ma saranno 
garantite le prestazioni indispensabili: visite domiciliari urgenti, assistenza programmata ai pazienti 
terminali (ADP), prestazioni di assistenza domiciliare integrata (ADI)”. I certificati di malattia saranno 
rilasciati esclusivamente nella modalità cartacea nell’ambito delle visite domiciliari rientranti tra le 
prestazioni indispensabili. Si fermeranno anche i medici di CA  (ex guardia medica). Per il segretario 
regionale della Fimmg Roberto Venesia: “Stiamo assistendo alla morte annunciata del Servizio 
Pubblico. Lo sciopero è l’unica strada percorribile”. E ancora: “Scioperiamo control’invadenza di norme 
nazionali e regionali che limitano gravemente gli ambiti di autonomia professionale, ledono la libertà di 
curare, spersonalizzano l’assistenza e compromettono la relazione tra Medico e paziente; e protestiamo 
contro la gestione delle aziende sanitarie, votata al puro controllo dei costi”.

A Torino, l'Anaao, assieme ad altre sigle sindacali, ha organizzato, dalle 9 alle 13, un presidio 
all’entrata principale dell’ospedale Molinette, dove verranno distribuiti volantini e locandine 
informative sulle motivazioni dello sciopero.
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