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Medici in sciopero per 48 ore il 17 e 18 marzo
Decisione sindacati camici bianchi, 'salviamo Ssn'
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Medici in sciopero per 48 ore il 17 e 18 marzo
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Medici in sciopero per 48 ore il 17 e 18 marzo. La decisione è stata presa oggi nella riunione 
dell'intersindacale, alla quale partecipano tutte le sigle del settore. Lo sciopero vuole evidenziare il 
'malessere' della categoria dei camici bianchi, ribadendo il 'no' ai tagli delle prestazioni erogate ai cittadini 
e ''all'indifferenza del governo ai problemi della Sanità''. L'obiettivo è ''la salvaguardia del Sevizio sanitario 
nazionale''.

Dopo lo sciopero generale dello scorso 16 dicembre, afferma all'ANSA Costantino Troise, segretario del 
maggiore dei sindacati dei medici dirigenti, l'Anaao-Assomed, ''nulla è cambiato''. Infatti, denuncia, ''le 
questioni sono rimaste tutte sul tappeto e non vi è stata alcuna interlocuzione con il governo''. ''Nessuna 
risposta'', dunque, in merito alle questioni sollevate dai sindacati medici, a partire dal ''nodo della 
sostenibilità economica della Sanità pubblica, il ruolo professionale dei medici e la garanzia del diritto di 
cura ai cittadini''. Da qui, ha chiarito Troise, la ''decisione dello sciopero di 48 ore, con una serie di 
manifestazioni nei prossimi mesi dal Nord al Sud del Paese''.
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      SANITA': ANAAO, COSTRETTI A SCIOPERO DA SILENZIO GOVERNO =
      Troise, dopo l'astensione di dicembre nessuna risposta, servizio
pubblico a rischio

      Roma, 21 gen (AdnKronos Salute) - Medici "costretti allo sciopero dal 
silenzio del Governo. Non abbiamo avuto nessuna risposta, nessun 
segnale dopo la manifestazione unitaria di novembre e lo sciopero di 
tutti i professionisti, dipendenti e convenzionati, di dicembre". E' 
questa la prima ragione che ha portato tutte le sigle della categorie,
riunite nell'intersindacale, a indire due giorni di astensione dal 
lavoro, il 17 e 18 marzo prossimo, come spiega all'AdnKronos Salute 
Costantino Troise, segretario nazionale dell'Anaao Assomed.

      "Noi vediamo chiaramente - prosegue Troise - i rischi che corre la 
sanità pubblica. E la possibilità, o meglio la certezza, che un crollo
del Servizio sanitario nazionale travolga i cittadini e i medici che 
sono garanti della loro salute. Poniamo, ancora una volta, la 
questione di un urgente confronto con il Governo che ci spieghi qual è
il modello di sanità che propone". Ci sono 'sintomi' chiari di 
pericolo per la sanità italiana, avverte Troise, come indica "il 
rapporto tra spesa sanitaria e Pil che si allontana sempre più dai 
livelli dell'Europa occidentale e si avvicina sempre più ai livelli 
dell'Europa orientale". Il malessere dei medici, inoltre, è aggravato 
da "un attacco concentrico al loro ruolo professionale e alla 
riduzione delle possibilità di rendere esigibile il diritto alla 
salute del cittadini".

      I camici bianchi, poi, "si pongono il problema della sostenibilità del
Ssn, perché avvertiamo con chiarezza che il sistema è sempre meno 
nazionale e sempre meno pubblico", aggiunge Troise che sottolinea come
tutte queste questioni siano di interesse pubblico. "Siamo costretti -
incalza - ad assistere all'attacco e al crollo di un patrimonio comune
fondamentale. Un patrimonio che si mantiene in vita proprio grazie ai 
medici. E non si capisce tutto questo quale posto occupi nell'agenda 
del Governo. Vediamo solo una politica tesa a ridurre il finanziamento
e comprimere l'offerta. Con la nostra protesta unitaria - conclude 
Troise - ribadiamo con forza che serve un patto con i medici che 
garantiscono il funzionamento del sistema. Senza i medici non c'è 
salute".

      (Ram/AdnKronos Salute)
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Roma - Sciopero di tutti i medici italiani per 48 ore, il 17 e il 18 marzo. Lo ha deciso 

l'intersindacale medica riunita oggi. Lo sciopero, spiega all'AGI il segretario dell'Anaao 

Costantino Troise, sara' preceduto da una serie di manifestazioni dei camici bianchi, a 

partire da una a Napoli a fine febbraio, probabilmente il 20. "Le questioni sul tappeto 

che abbiamo posto al Governo a dicembre - attacca Troise - sono state inascoltate, anzi 

relegate nel silenzio piu' assoluto. Noi siamo sempre piu' convinti che c'e' il rischio 

concreto di un tracollo della sanita' pubblica, e insieme del ruolo e del valore del nostro 

lavoro. Pensiamo siano cose che interessino i cittadini, non solo la nostra categoria. Il 

diritto alle salute, ad avere servizi omogenei in tutte le regioni, sono fortemente a rischio 

con questa visione solo ragioneristica della sanita' pubblica, a vantaggio di quella 

privata". (AGI) 
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Sanità, medici in sciopero 48 ore 17 e 18 
marzo

2 mins ago 

(AGENPARL) – Roma, 21 gen 2016 – Medici in sciopero per 48 ore il 17 e 18 marzo. La 
decisione presa nella riunione intersindacale di tutte le sigle. Lo sciopero vuole evidenziare 
il ‘malessere’ della categoria dei camici bianchi, ribadendo il ‘no’ ai tagli delle prestazioni 
erogate ai cittadini e “all’indifferenza del governo ai problemi della Sanità”. “C’è il rischio di 
un tracollo della sanità pubblica, a vantaggio di quella privata”, ha detto il segretario Troise 
dell’Anaoo. L’obiettivo è “la salvaguardia del Sevizio sanitario nazionale”, ha aggiunto.
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Sanità, sciopero nazionale di 48 ore dei medici il 

17 e 18 marzo

Roma, 21 gen. (askanews) - 

Sciopero nazionale dei medici 

di 24 ore il 17 e 18 marzo 

prossimi. La decisione, si 

legge sul sito dell'Anaao 

Assomed, il sindacato della 

dirigenza medica, è stata 

presa oggi nella riunione 

dell'intersindacale, alla quale 

partecipano tutte le sigle del 

settore. Lo sciopero vuole 

evidenziare il "malessere" 

della categoria dei camici 

bianchi, ribadendo il "no" ai 

tagli delle prestazioni erogate 

ai cittadini e "all'indifferenza del governo ai problemi della Sanità". L'obiettivo è "la salvaguardia 

del Servizio sanitario nazionale".
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Decisione presa oggi nella riunione dell'intersindacale

Accedi

Medici non 
abbassano guardia: 
pronti ad altre 48 
ore di sciopero

"Siamo l'unica opposizione alle 

politiche sanitarie del Governo"

"Coesi come non mai, pronti a non 

abbassare la guardia e a far sentire 

la loro voce. Perché come ha 

ricordato Costantino Troise, 

segretario nazionale dell'Anaao...
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Medici pubblici, 
sciopero nazionale 
il 16 dicembre

SSN gestito solo con logiche 

contabilità, medico capro 

espiatorio

I camici bianchi incrociano le 

braccia il 16 dicembre. Lo sciopero 

di 24 ore indetto dalle 

organizzazioni sindacali Anaao 

Assomed, Cimo, Aaroi-Emac,...
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ATTUALITÀ

SCIOPERO NAZIONALE SANITÀ - 17 E 18 MARZO 

(21/01/2016) - Le Organizzazioni 
sindacali ANAAO ASSOMED - 
CIMO - AAROI-EMAC - FP CGIL 
MEDICI-STPA - FVM - FASSID 
(AIPAC-AUPI-SIMET-SINAFO-
SNR) - CISL MEDICI - FESMED - 
ANPO-ASCOTI-FIALS MEDICI - 
UIL FPL MEDICI - UGL MEDICI - FIMMG - SUMAI - SNAMI - SMI 
- INTESA SINDACALE (CISL MEDICI-FP CGIL MEDICI-SIMET-
SUMAI) - FESPA - FIMP - CIPE - ANDI - ASSOMED SIVEMP - 
SBV, in rappresentanza di 250 mila medici, dipendenti e 
convenzionati, liberi professionisti e specialisti ambulatoriali, 
pediatri, medici veterinari, dirigenti sanitari 

DICHIARANO 48 ORE DI SCIOPERO GENERALE GIOVEDI 17 E 
VENERDI 18 MARZO 2016 

La VERTENZA SANITA’ non si ferma, visto che dopo lo sciopero 
del 16 dicembre 2015, nessuno dei problemi alla base della 
protesta ha trovato soluzione, né tantomeno il Governo ha 
ritenuto di dover avviare un confronto serio con i professionisti 
per il rilancio della sanità pubblica e la valorizzazione del lavoro 
di chi quotidianamente garantisce la tutela della salute a milioni 
di cittadini. 

Le organizzazioni sindacali non intendono essere spettatrici del 
declino inesorabile della sanità pubblica sottoposta alla mannaia 
di continui e pesanti tagli, ma vogliono che entrino a pieno titolo 
nell’agenda della politica italiana le questioni della sua 
sostenibilità, della esigibilità del diritto alla salute dei cittadini 
omogenea tra le Regioni italiane, del ruolo professionale, 
dirigenziale, formativo dei medici e dei dirigenti sanitari. 
Il Governo si assuma in pieno le proprie responsabilità di fronte 
ai cittadini italiani ed ai professionisti della sanità esplicitando il 
modello che intende realizzare. 

Per sensibilizzare l’opinione pubblica e i governi nazionale e 
locali, la Vertenza sanità attraverserà il Paese con tre 
manifestazioni interregionali, la prima delle quali si svolgerà a 
NAPOLI sabato 20 febbraio 2016 coinvolgendo i professionisti e 
i cittadini delle regioni del sud Italia. 

In occasione dello sciopero sarà contestata nelle sedi 
competenti ogni illegittima restrizione che Regioni e Aziende 
tenteranno di applicare, come accaduto lo scorso 16 dicembre. 
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