
AKS0016 7 SAN 0 DNA NAZ

      SANITA': INTERSINDACALE, NO A ESCAMOTAGE CONTRO SCIOPERO DEL 16 DICEMBRE =

      Roma, 10 dic. (AdnKronos Salute) - No a escamotage per far fallire lo 
sciopero dei medici il 16 dicembre. "Esiste una normativa chiara che 
definisce la limitazione del diritto di sciopero in ambito sanitario 
per garantire i servizi pubblici essenziali. A tale normativa tutti 
gli enti del Ssn sono tenuti ad attenersi, rispettando quanto 
stabilito dalla Legge 146 del '90 e dagli accordi del 26 settembre 
2001 per la dirigenza medica e veterinaria, e del 25 settembre 2001 
per la dirigenza sanitaria, professionale, tecnica e amministrativa", 
precisa l'Intersindacale della dirigenza medica, veterinaria e 
sanitaria.

      Proprio per evitare qualsiasi diversa 'interpretazione', le sigle 
hanno diffidato gli enti del Ssn dal "ricorrere a modalità e prassi 
applicative non conformi alla normativa vigente, sottolineando che i 
contingenti minimi di personale da mantenere al lavoro sono quelli 
ordinariamente previsti per l'erogazione dei servizi pubblici 
essenziali nei giorni festivi e che i nominativi dei dirigenti 
necessari per tali contingenti devono essere comunicati alle 
organizzazioni sindacali locali e ai singoli interessati, entro il 
quinto giorno precedente la data dello sciopero, anche per dar modo a 
chi volesse aderire di chiedere un'eventuale sostituzione".

      L'Intersindacale, inoltre, ricorda agli enti sanitari che "l'adesione 
allo sciopero non necessita di preventiva comunicazione: non è quindi 
possibile richiedere, né tantomeno pretendere informazioni sulla 
decisione di astenersi o meno dal lavoro".

      (segue)

      (Mad/Adnkronos Salute)
10-DIC-15 12:50
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      SANITA': INTERSINDACALE, NO A ESCAMOTAGE CONTRO SCIOPERO DEL 16 DICEMBRE (2) =

      (AdnKronos Salute) - In sintesi nel documento si diffidano gli enti 
del Ssn "dal porre in atto qualsivoglia modalità o prassi finalizzata 
a incrementi surrettizi dei contingenti minimi di personale in 
difformità alla normativa vigente; dall'inviare qualsivoglia richiesta
generalizzata di adesione o meno allo sciopero, con qualsivoglia 
tempistica e modalità, e a maggior ragione dal pretendere qualsivoglia
risposta; dal porre in atto qualsiasi altra modalità o prassi di 
previsione e rilevazione dei dirigenti aderenti allo sciopero".

      La decisione di inviare "una diffida per tutelare il diritto effettivo
allo sciopero, segue quanto già annunciato nei mesi scorsi quando 
erano state ipotizzate iniziative per evitare possibili violazioni di 
tale diritto come ad esempio cooptazioni in servizio non conformi alla
normativa vigente, moltiplicazioni del numero di medici necessario 
alla copertura dei servizi minimi ed essenziali, 'recuperi' 
dell'attività operatoria non svolta, normali liste confezionate come 
interventi operatori 'd'urgenza'", affermano Anaao Assomed, Cimo, 
Aaroi-Emac, Fesmed, Fp Cgil medici, Cisl medici, Uil Fpl medici, 
Fassid (Aipac, Simet, Snr), Fvm.

      (Mad/Adnkronos Salute)
10-DIC-15 12:50
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L’Intersindacale della Dirigenza Medica, Veterinaria e Sanitaria diffida gli Enti del SSN dall’utilizzare
modalità difformi dalla normativa vigente

Roma, 10 dicembre 2015 – Esiste una normativa chiara che definisce la limitazione del diritto di sciopero
in ambito sanitario per garantire i Servizi pubblici essenziali. A tale normativa tutti gli Enti del SSN sono
tenuti ad attenersi, rispettando quanto stabilito dalla Legge 146 del 12 Giugno 1990 e s.m.i. e dagli
accordi del 26 settembre 2001 per la Dirigenza Medica e Veterinaria, e del 25 settembre 2001 per la
Dirigenza Sanitaria, Professionale, Tecnica e Amministrativa.

Per evitare qualsiasi diversa “interpretazione”, l’Intersindacale della Dirigenza Medica, Veterinaria e
Sanitaria – ANAAO ASSOMED – CIMO – AAROI-EMAC – FESMED – FP CGIL MEDICI – CISL
MEDICI – UIL FPL MEDICI – FASSID (AIPaC, SIMET, SNR) – FVM – ha diffidato gli Enti del SSN
dal ricorrere a modalità e prassi applicative non conformi alla normativa vigente, sottolineando che i
contingenti minimi di personale da mantenere al lavoro sono quelli ordinariamente previsti per
l’erogazione dei Servizi pubblici essenziali nei giorni festivi e che i nominativi dei Dirigenti necessari per
tali contingenti devono essere comunicati alle OS locali ed ai singoli interessati, entro il quinto giorno
precedente la data dello sciopero, anche per dar modo a chi volesse aderire di chiedere un’eventuale
sostituzione.

L’Intersindacale, inoltre, ricorda agli Enti sanitari che l’adesione allo sciopero non necessita di
preventiva comunicazione: non è quindi possibile richiedere, né tantomeno pretendere informazioni sulla
decisione di astenersi o meno dal lavoro. È, infatti, lecito manifestare tale decisione contestualmente
all’inizio dell’orario di lavoro previsto per il giorno di sciopero, semplicemente non presentandosi al
lavoro.

Il documento inviato chiarisce anche le modalità di computo delle percentuali di sciopero che dovranno
comprendere i lavoratori che hanno dichiarato di volersi astenere dal lavoro, ma sono stati comunque
comandati in servizio a causa dell’assoluta impossibilità di sostituirli con altro personale.

In sintesi l’Intersindacale della Dirigenza Medica, Veterinaria e Sanitaria diffida gli Enti del SSN:

dal porre in atto qualsivoglia modalità o prassi finalizzata ad incrementi surrettizi dei contingenti
minimi di personale in difformità alla normativa vigente;
dall’inviare qualsivoglia richiesta generalizzata di adesione e/o di non adesione allo sciopero, con
qualsivoglia tempistica e/o modalità, ai Dirigenti non individuati come sopra, e a maggior ragione
dal pretenderne qualsivoglia risposta;
dal porre in atto ogni qualsivoglia altra modalità o altra prassi di previsione e/o di rilevazione dei
Dirigenti aderenti allo sciopero in oggetto non esattamente corrispondente a quanto previsto dalla
normativa vigente.

La decisione di inviare una diffida per tutelare il diritto effettivo allo sciopero, segue quanto già
annunciato nei mesi scorsi quando erano state ipotizzate iniziative per evitare possibili violazioni di tale
diritto come ad esempio cooptazioni in servizio non conformi alla normativa vigente, o tramite
moltiplicazioni del numero di medici necessario alla copertura dei servizi minimi ed essenziali, o con
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‘recuperi’ dell’attività operatoria non svolta, o con normali liste operatorie confezionate come interventi
operatori “d’urgenza”.

Di seguito il documento di diffida: diffida-sciopero-16-dicembre-2015

fonte: ufficio stampa
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9 dicembre 2015

Sanità e Politica

Sciopero medici, i sindacati scrivono a 
Governo e Regioni: “Ssn in agonia, serve 
confronto”
Manca una settimana alla mobilitazione dei camici bianchi dipendenti e 
convenzionati indetta per il 16 dicembre. In una lettera, le sigle sindacali chiedono 
“la disponibilità a un confronto programmatico”

di Redazione Aboutpharma Online

Si avvicina lo sciopero nazionale dei medici 

(dipendenti e convenzionati) in programma 

il prossimo 16 dicembre e le principali 

organizzazioni sindacali si rivolgono con una 

lettera a Governo e Regioni, chiedendo “la 

disponibilità ad un confronto 

programmatico” perché “la sanità continua 

‘a morire’ fuori dall’attenzione della politica, 

se non come puro costo da abbattere, 

generatore di sprechi, lusso che non ci potremmo permettere”.

“Da tempo – sottolineano i sindacati – il presidente del Consiglio insiste, a ragione, sul 

capitale umano, leva per risollevare le sorti del nostro Paese, ‘l’unico grande strumento 

con il quale l’Italia uscirà dalla crisi’. E, coerentemente, si implementano le risorse 

economiche a disposizione della stabilizzazione e della formazione del capitale umano 

impiegato nella scuola pubblica. Se il cuore della #buonascuola sono gli insegnanti, il cuore 

della sanità migliore sono i suoi professionisti – ricordano i rappresentati di categoria – ed 

i medici in particolare, che oggi sembrano essere solo costi da tagliare, prima e più di altri, 

macchine banali prive di ruolo sociale, pur essendo capaci, per le loro competenze e 

conoscenze, di fare la differenza tra la vita e la morte, la salute e la malattia”.

SANITÀ E POLITICA LEGAL & REGULATORY REGIONI PERSONE E PROFESSIONI AZIENDE

MEDICINA SCIENZA E RICERCA
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“Oggi – osservano i sindacati – il capitale umano della sanità si sta impoverito, da un punto 

di vista quantitativo e qualitativo, è appena sufficiente a mantenere le attività di base e 

rispondere alle (continue) emergenze, lavorando in condizioni sempre più gravose, per la 

contrazione numerica e l’invecchiamento progressivo, e rischiose per l’esposizione ad un 

crescendo insostenibile di responsabilità penali, civili, patrimoniali, oltre che 

professionali”.

I sindacati dei medici denunciano anche la situazione dei giovani camici bianchi che 

“stazionano in un limbo post-lauream, senza poter completare la loro formazione, sospesi 

tra precariato stabile, nuovo ossimoro della lingua italiana, ed un ‘caporalato 2.0′. 
Dimenticati dalle politiche del lavoro del Governo, emigrano a causa del disagio del 

presente e della incertezza sul futuro. Una fuga – avvertono i sindacati – sestuplicata negli 

ultimi 5 anni. Un singolare caso di trasformazione transfrontaliera, per cui un capitale 

umano che vale quanto i titoli spazzatura nel proprio Paese, diventa prezioso appena 

valica il confine. Un regalo ai vicini europei, i quali non si prendono più la briga di investire 

in formazione medica”.

Infine, le associazioni di categoria chiedono alle istituzioni “un confronto programmatico, 

in assenza del quale rimangono senza risposta le criticità sofferte ed evidenziate da 

operatori e cittadini, ed in letargo i processi, pur necessari ed urgenti, organizzativi e 

culturali di cambiamento del sistema sanità, mettendone a rischio la tenuta. Anche per 

rispetto ad una categoria che esercita – conclude il documento – la propria professione 

dopo un percorso formativo di lunghezza, complessità e rischiosità senza pari,superando 

concorsi pubblici e valutazioni periodiche, in condizioni sempre più difficili. Ed in 

considerazione della delicatezza della materia che tratta, la salute dei nostri cari e di noi 

stessi, il ‘capitale dei poveri’. Quella che, dicono, viene prima di tutto”.

Queste le sigle sindacali che hanno scritto oggi a Governo e Regioni: ANAAO ASSOMED, 

CIMO, AAROI-EMAC,  FP CGIL MEDICI, FVM , FASSID (AIPAC-AUPI-SIMET-SINAFO-

SNR), CISL MEDICI, FESMED, ANPO-ASCOTI-FIALS MEDICI, UIL FPL MEDICI, FIMMG, 

SUMAI, SNAMI, SMI, INTESA SINDACALE (CISL MEDICI-FP CGIL MEDICI-SIMET-

SUMAI), FESPA, FIMP, CIPE, ANDI, ASSOMED SIVEMP, SBV.

TAGS: 16 Dicembre - Governo - Medici - Regioni - Sciopero - Sindacati 
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© RIPRODUZIONE RISERVATA

POLITICA E SANITÀ

Sciopero medici, Intersindacale a enti Ssn: no a escamotage per trattenere 
in servizio

TAGS: SCIOPERO DEI MEDICI, AGITAZIONE SINDACATI MEDICI, INTERSINDACALE

In caso di sciopero «i contingenti minimi di personale da mantenere al lavoro sono quelli ordinariamente previsti per 
l'erogazione dei Servizi pubblici essenziali nei giorni festivi e i nominativi dei Dirigenti necessari per tali contingenti 
devono essere comunicati alle Os locali ed ai singoli interessati, entro il quinto giorno precedente la data dello sciopero, 
anche per dar modo a chi volesse aderire di chiedere un'eventuale sostituzione». A ribadirlo agli Enti del Ssn, diffidando 
dal ricorrere a «modalità e prassi applicative non conformi alla normativa vigente», è una nota dell'intersindacale della 
Dirigenza medica, veterinaria e sanitaria che sottolinea come esista «una normativa chiara che definisce la limitazione 
del diritto di sciopero in ambito sanitario per garantire i Servizi pubblici essenziali». L'Intersindacale, nella nota 
«ricorda agli Enti sanitari che l'adesione allo sciopero non necessita di preventiva comunicazione: non è quindi possibile 
richiedere, né tantomeno pretendere informazioni sulla decisione di astenersi o meno dal lavoro. È, infatti, lecito 
manifestare tale decisione contestualmente all'inizio dell'orario di lavoro previsto per il giorno di sciopero, 
semplicemente non presentandosi al lavoro».

Il documento inviato chiarisce anche le modalità di computo delle percentuali di sciopero che dovranno comprendere i 
lavoratori che hanno dichiarato di volersi astenere dal lavoro, ma sono stati comunque comandati in servizio a causa dell'assoluta impossibilità di 
sostituirli con altro personale. «La decisione di inviare una diffida per tutelare il diritto effettivo allo sciopero» conclude la nota, «segue quanto già 
annunciato nei mesi scorsi quando erano state ipotizzate iniziative per evitare possibili violazioni di tale diritto come ad esempio cooptazioni in 
servizio non conformi alla normativa vigente, o tramite moltiplicazioni del numero di medici necessario alla copertura dei servizi minimi ed 
essenziali, o con 'recuperi' dell'attività operatoria non svolta, o con normali liste operatorie confezionate come interventi operatori "d'urgenza"».

Non è presente ancora una discussione su questo articolo.
Vuoi inviare un commento? 





Invia
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Panorama della Sanità

Sciopero 16 Dicembre, Intersindacale: NO agli escamotage 
per trattenere in servizio

L’Intersindacale della Dirigenza Medica, Veterinaria e Sanitaria diffida gli Enti del SSN
dall’utilizzare modalità difformi dalla normativa vigente.

Esiste una normativa chiara che definisce la limitazione del diritto di sciopero in ambito sanitario per 
garantire i Servizi pubblici essenziali. A tale normativa tutti gli Enti del SSN sono tenuti ad attenersi, 
rispettando quanto stabilito dalla Legge 146 del 12 Giugno 1990 e s.m.i. e dagli accordi del 26 settembre 
2001 per la Dirigenza Medica e Veterinaria, e del 25 settembre 2001 per la Dirigenza Sanitaria, 
Professionale, Tecnica ed Amministrativa. Per evitare qualsiasi diversa “interpretazione”, l’Intersindacale 
della Dirigenza Medica, Veterinaria e Sanitaria – Anaao Assomed – Cimo – Aaroi-Emac – Fesmed – Fp 
Cgil Medici – Cisl Medici – Uil Fpl Medici – Fassid (Aipac, Simet, Snr) – Fvm – ha diffidato gli Enti del 
SSN dal “ricorrere a modalità e prassi applicative non conformi alla normativa vigente, sottolineando che 
i contingenti minimi di personale da mantenere al lavoro sono quelli ordinariamente previsti per 
l’erogazione dei Servizi pubblici essenziali nei giorni festivi e che i nominativi dei Dirigenti necessari per 
tali contingenti devono essere comunicati alle OS locali ed ai singoli interessati, entro il quinto giorno 
precedente la data dello sciopero, anche per dar modo a chi volesse aderire di chiedere un’eventuale 
sostituzione”. L’Intersindacale, inoltre, ricorda agli Enti sanitari che “l’adesione allo sciopero non 
necessita di preventiva comunicazione: non è quindi possibile richiedere, né tantomeno pretendere 
informazioni sulla decisione di astenersi o meno dal lavoro. È, infatti, lecito manifestare tale decisione 
contestualmente all’inizio dell’orario di lavoro previsto per il giorno di sciopero, semplicemente non 
presentandosi al lavoro”. Il documento inviato chiarisce anche le modalità di computo delle percentuali di 
sciopero che dovranno comprendere i lavoratori che hanno dichiarato di volersi astenere dal lavoro, ma 
sono stati comunque comandati in servizio a causa dell’assoluta impossibilità di sostituirli con altro 
personale. In sintesi l’Intersindacale della Dirigenza Medica, Veterinaria e Sanitaria diffida gli Enti del 
SSN:

− dal porre in atto qualsivoglia modalità o prassi finalizzata ad incrementi surrettizi dei contingenti minimi 
di personale in difformità alla normativa vigente;

− dall’inviare qualsivoglia richiesta generalizzata di adesione e/o di non adesione allo sciopero, con 
qualsivoglia tempistica e/o modalità, ai Dirigenti NON individuati come sopra, ed a maggior ragione dal 
pretenderne qualsivoglia risposta;

− dal porre in atto ogni qualsivoglia altra modalità o altra prassi di previsione e/o di rilevazione dei 
Dirigenti aderenti allo sciopero in oggetto non esattamente corrispondente a quanto previsto dalla 
normativa vigente.
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La decisione di inviare una diffida per tutelare il diritto effettivo allo sciopero” conclude l’Intersindacale, 
“segue quanto già annunciato nei mesi scorsi quando erano state ipotizzate iniziative per evitare 
possibili violazioni di tale diritto come ad esempio cooptazioni in servizio non conformi alla normativa 
vigente, o tramite moltiplicazioni del numero di medici necessario alla copertura dei servizi minimi ed 
essenziali, o con ‘recuperi’ dell’attività operatoria non svolta, o con normali liste operatorie confezionate 
come interventi operatori “d’urgenza””.

© 2015 Panorama della Sanità. All Rights Reserved. 
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Sciopero: l’Intersindacale medica 
diffida gli enti del Ssn sull’obbligo 
del servizio

Esiste una normativa chiara che 
definisce la limitazione del diritto di 
sciopero in ambito sanitario per 
garantire i servizi pubblici essenziali. 
A tale normativa tutti gli Enti del Ssn 
sono tenuti ad attenersi, rispettando 
quanto stabilito dalla legge 146 del 12 
Giugno 1990 e s.m.i. e dagli accordi 
del 26 settembre 2001 per la dirigenza 
medica e veterinaria, e del 25 
settembre 2001 per la dirigenza sanitaria, professionale, tecnica ed 
amministrativa.
Per evitare qualsiasi diversa «interpretazione», l’Intersindacale 
della dirigenza medica, veterinaria e sanitaria - Anaao Assomed – 
Cimo – Aaroi -Emac – Fesmed – Fp Cgil medici – Cisl medici – Uil 
Fpl medici – Fassid (Aipac, Simet, Snr) – Fvm - ha diffidato gli Enti 
del Ssn dal ricorrere a modalità e prassi applicative non conformi 
alla normativa vigente, sottolineando che i contingenti minimi di 

Il testo della diffida sullo sciopero generale PDF
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personale da mantenere al lavoro sono quelli ordinariamente 
previsti per l'erogazione dei servizi pubblici essenziali nei giorni 
festivi e che i nominativi dei dirigenti necessari per tali contingenti 
devono essere comunicati alle Os locali ed ai singoli interessati, 
entro il quinto giorno precedente la data dello sciopero, anche per 
dar modo a chi volesse aderire di chiedere un’eventuale 
sostituzione.
L’Intersindacale, inoltre, ricorda agli enti sanitari che l’adesione allo 
sciopero non necessita di preventiva comunicazione: non è quindi 
possibile richiedere, né tantomeno pretendere informazioni sulla 
decisione di astenersi o meno dal lavoro. E’, infatti, lecito 
manifestare tale decisione contestualmente all'inizio dell’orario di 
lavoro previsto per il giorno di sciopero, semplicemente non 
presentandosi al lavoro.
Il documento inviato chiarisce anche le modalità di computo delle 
percentuali di sciopero che dovranno comprendere i lavoratori che 
hanno dichiarato di volersi astenere dal lavoro, ma sono stati 
comunque comandati in servizio a causa dell’assoluta impossibilità 
di sostituirli con altro personale.
In sintesi l’Intersindacale della dirigenza medica, veterinaria e 
sanitaria diffida gli enti del Ssn:
− dal porre in atto qualsivoglia modalità o prassi finalizzata ad 
incrementi surrettizi dei contingenti minimi di personale in 
difformità alla normativa vigente;
− dall’inviare qualsivoglia richiesta generalizzata di adesione e/o di 
non adesione allo sciopero, con qualsivoglia tempistica e/o 
modalità, ai dirigenti non individuati come sopra, e a maggior 
ragione dal pretenderne qualsivoglia risposta;
− dal porre in atto ogni qualsivoglia altra modalità o altra prassi di 
previsione e/o di rilevazione dei dirigenti aderenti allo sciopero in 
oggetto non esattamente corrispondente a quanto previsto dalla 
normativa vigente.
La decisione di inviare una diffida per tutelare il diritto effettivo allo 
sciopero, segue quanto già annunciato nei mesi scorsi quando 
erano state ipotizzate iniziative per evitare possibili violazioni di 
tale diritto come ad esempio cooptazioni in servizio non conformi 
alla normativa vigente, o tramite moltiplicazioni del numero di 
medici necessario alla copertura dei servizi minimi ed essenziali, o 
con ‘recuperi' dell'attività operatoria non svolta, o con normali liste 
operatorie confezionate come interventi operatori «d’urgenza».
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quotidianosanità.it
Giovedì 10 DICEMBRE 2015 

Sciopero medici. L’Intersindacale della 
dirigenza invia diffida agli Enti del Ssn. “No 
ad escamotage per trattenerci in servizio”
In vista della giornata di astensione al lavoro indetta per il prossimo 16 
dicembre, l’Intersindacale della Dirigenza Medica, Veterinaria e Sanitaria 
ribadisce che esiste una “normativa chiara” e per “evitare qualsiasi diversa 
interpretazione” ha diffidato Asl e Ospedali a “ricorrere a modalità e prassi 
applicative non conformi”. LA LETTERA DI DIFFIDA

“No a porre in atto qualsivoglia modalità o prassi finalizzata ad incrementi surrettizi dei contingenti 
minimi di personale in difformità alla normativa vigente. No all’invio di qualsivoglia richiesta 
generalizzata di adesione e/o di non adesione allo sciopero, con qualsivoglia tempistica e/o modalità, 
ai Dirigenti NON individuati come sopra, ed a maggior ragione dal pretenderne qualsivoglia risposta. 
No alla messa in atto di ogni qualsivoglia altra modalità o altra prassi di previsione e/o di rilevazione 
dei Dirigenti aderenti allo sciopero in oggetto non esattamente corrispondente a quanto previsto dalla 
normativa vigente”. Queste in sintesi i contenuti della diffida (“per evitare qualsiasi diversa 
interpretazione”) che  l’Intersindacale della Dirigenza Medica, Veterinaria e Sanitaria (ANAAO 
ASSOMED – CIMO – AAROI-EMAC – FESMED – FP CGIL MEDICI – CISL MEDICI – UIL FPL 
MEDICI – FASSID (AIPaC, SIMET, SNR) – FVM) ha inviato gli Enti del SSN.

“Esiste una normativa chiara – spiegano in una nota - che definisce la limitazione del diritto di 
sciopero in ambito sanitario per garantire i Servizi pubblici essenziali. A tale normativa tutti gli Enti del 
SSN sono tenuti ad attenersi, rispettando quanto stabilito dalla Legge 146 del 12 Giugno 1990 e s.m.i. 
e dagli accordi del 26 settembre 2001 per la Dirigenza Medica e Veterinaria, e del 25 settembre 2001 
per la Dirigenza Sanitaria, Professionale, Tecnica ed Amministrativa”.

I sindacati sottolineano poi come “i contingenti minimi di personale da mantenere al lavoro sono quelli 
ordinariamente previsti per l’erogazione dei Servizi pubblici essenziali nei giorni festivi e che i 
nominativi dei Dirigenti necessari per tali contingenti devono essere comunicati alle OS locali ed ai 
singoli interessati, entro il quinto giorno precedente la data dello sciopero, anche per dar modo a chi 
volesse aderire di chiedere un’eventuale sostituzione”.

L’Intersindacale, inoltre, “ricorda agli Enti sanitari che l’adesione allo sciopero non necessita di 
preventiva comunicazione: non è quindi possibile richiedere, né tantomeno pretendere informazioni 
sulla decisione di astenersi o meno dal lavoro. E’, infatti, lecito manifestare tale decisione 
contestualmente all’inizio dell’orario di lavoro previsto per il giorno di sciopero, semplicemente non 
presentandosi al lavoro”.

“Il documento – proseguono le organizzazioni - inviato chiarisce anche le modalità di computo delle 
percentuali di sciopero che dovranno comprendere i lavoratori che hanno dichiarato di volersi 
astenere dal lavoro, ma sono stati comunque comandati in servizio a causa dell’assoluta impossibilità 
di sostituirli con altro personale”.

Infine i sindacati della Dirigenza spiegano come “la decisione di inviare una diffida per tutelare il diritto 
effettivo allo sciopero, segue quanto già annunciato nei mesi scorsi quando erano state ipotizzate 
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iniziative per evitare possibili violazioni di tale diritto come ad esempio cooptazioni in servizio non 
conformi alla normativa vigente, o tramite moltiplicazioni del numero di medici necessario alla 
copertura dei servizi minimi ed essenziali, o con ‘recuperi’ dell’attività operatoria non svolta, o con 
normali liste operatorie confezionate come interventi operatori “d’urgenza””. 
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Sciopero medici 16 dicembre 2015: 
tutte le novità ad oggi 10 dicembre
Autore: Fiorella D'Auria - 10 dicembre 2015

Mercoledì 16 dicembre il personale 

medico ospedaliero ed i medici di famiglia 

incroceranno le braccia per uno sciopero 

generale di 24 ore proclamato dalle 

organizzazioni sindacali di categoria. Ad 

aderire saranno quasi tutti i lavoratori, 

siccome le organizzazioni sindacali 

interessate sono ANAAO, ASSOMED, 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, e ANDI. Le 

organizzazioni sindacali vogliono denunciare “in maniera unitaria, il grave e perdurante 

disagio causato ai cittadini da politiche orientate esclusivamente ad una gestione 
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contabile del Ssn, con l’unico obiettivo del risparmio economico sempre meno legate 

all’obbligo di rispondere ai loro bisogni assistenziali secondo principi di equità, giustizia e 

sicurezza“.

Sarà garantito un servizio minimo essenziale ed inoltre i medici di continuità 

assistenziale (ex guardia medica) sciopereranno nelle fasce orarie 00.01-8.00 e 20-

24.00 del 16 dicembre. Coloro che, inoltre, a causa dello sciopero non potranno 

usufruire di prestazioni prenotate per la giornata del 16 dicembre dovranno provvedere 

a nuova prenotazione.
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