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Sciopero medici: convocazione alla Salute 
per tentare una revoca
L'incontro in programma alle 19 al ministero con il sottosegretario alla presidenza 
del Consiglio, Claudio De Vincenti, il sottosegretario alla Salute, Vito De Filippo e il 
presidente del Comitato di settore delle Regioni, Claudio Montaldo. Intanto 
dall'Anaao la solidarietà ai camici bianchi di Fimmg e Fimp

di Redazione Aboutpharma Online

Tentativo in extremis del Governo per 

cercare di convincere i medici e i pediatri di 

famiglia a revocare lo sciopero in 

programma per domani: a darne notizia un 

comunicato congiunto di  Fimmg, Fimp e 

Cipe che annuncia una “convocazione al 

ministero oggi alle 19 su iniziativa del capo 

del Governo per esplorare possibilità di 

revoca dell’iniziativa sindacale”.

“Dalla convocazione – spiega la nota sindacale – si evince che il Capo del Governo, 

attraverso il sottosegretario alla presidenza del Consiglio, Claudio De Vincenti, il 

sottosegretario alla Salute, Vito De Filippo, presente anche il presidente del Comitato di 

settore, Claudio Montaldo, intendono in quella sede esplorare le condizioni che possano 

determinare nelle OoOSs la decisione di accettare una revoca/sospensione dello sciopero 

indetto per domani 19 maggio”.

“Le sigle sindacali interessate parteciperanno all’incontro e valuteranno le proposte che 

saranno loro  presentate – conclude il comunicato. – Le scriventi OoSs., ringraziano il capo 

del Governo per l’attenzione dimostrata, ma, dato il grave ritardo accumulato dalla 
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Conferenza delle Regioni, che a tutt’oggi ha vanificato ogni tentativo di soluzione della 

vertenza, potranno sospendere/revocare lo sciopero solo in presenza di elementi concreti 

per la risoluzione della controversia in atto”.

La solidarietà dell’Anaao

Intanto, ai medici di famiglia e ai pediatri di libera scelta che hanno annunciato lo sciopero 

per domani, è arrivata la solidarietà dell’Anaao, il sindacato dei medici dirigenti. Una 

solidarietà – si legge in un comunicato – che è “più di un atto formale, ma espressione della 

consapevolezza di dovere affrontare un punto cruciale della crisi della sanità pubblica”. Al 

di là delle motivazioni specifiche e delle dinamiche intersindacali, l’Anaao ritiene cruciale 

“la possibilità di discutere le condizioni del proprio lavoro, che è oggi elusa per il settore 

convenzionato e negata da ben 6 anni, alibi la crisi economica, per quello dipendente”.

Le Regioni

Sul fronte delle Regioni, il governatore del Lazio, Nicola Zingaretti, esorta la Sisac a 

“convocare le parti per la ripresa delle trattative, evitare la protesta dei medici e 

provocare disagi ai cittadini”, rispettando così l’accordo politico siglato il 4 marzo. “Ci sono 

tutte le condizioni per farlo: al sistema serve innovazione e non creare le condizioni del 

muro contro muro”, afferma il governatore, sottolineando che il Lazio “è impegnato a 

costruire un percorso che rafforzi la scelta territoriale secondo quanto previsto dal Patto 

della salute” assegnando un ruolo fondamentale alla Medicina generale, nell’ottica di un 

“sistema capillare” che avvicina la sanità ai cittadini.

Posizioni come quella di Zingaretti creano una breccia all’interno della Conferenza delle 

Regioni. Ne è convinto il segretario Fimmg Giacomo Milillo: “Tutte le Regioni che tengono 

alla vera sostenibilità del Ssn nell’interesse dei cittadini hanno bisogno e aspettano il 

nuovo Accordo della medicina generale per far decollare lo sviluppo dell’assistenza 

primaria e coniugare intelligentemente il progresso del servizio con la salute dei bilanci”, 

afferma Milillo in una nota. Poi, dal segretario Fimmg, una stoccata alla Conferenza delle 

Regioni: “Evidentemente esistono condizioni per cui i meccanismi di governance della 

Conferenza delle regioni non sono in grado di recepire la pluralità delle posizioni. La 

Conferenza delle regioni, fra l’altro, non è prevista né da leggi né dalla Costituzione, 

prevedendo il nostro ordinamento la sola Conferenza Stato Regioni. La Conferenza delle 

regioni o quella degli assessori alla sanità potrebbe essere considerata una libera 

associazione, del tutto paragonabile ad un sindacato delle Giunte regionali, che come tale 

ha finito per comportarsi”.

Lo sciopero di domani è nazionale – conclude Milillo – e ci dispiace che “Regioni come la 

Campania, le Marche e la Toscana, così come altre Regioni che sappiamo su posizioni 

simili, sebbene non siano intervenute pubblicamente nel dibattito, debbano subire gli 

effetti di una campagna di protesta e di uno sciopero che avrebbe potuto essere evitato se 

in Conferenza fosse prevalsa la loro opinione”.
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Le altre sigle: “Sciopero per ragioni inconsistenti”

Il fronte dei sindacati medici, tuttavia, rimane spaccato. Oggi l’intersindacale della 

medicina convenzionata – aggregazione che riunisce Fp Cgil medici, Cisl medici, Fespa, 

Simet, Smi, Snami e Uil Fpl – ha ribadito le ragioni del “no” alla protesta di domani. “No allo 

sciopero dei medici di famiglia e dei pediatri, ma sì a una road map di iniziative per 

cambiare la legge Balduzzi e per aumentare il finanziamento della sanità pubblica”, 

chiedono le sigle dell’intersindacale, criticando lo sciopero indetto da Fimmg e Fimmg 

considerato “bugiardo” e “corporativo”. L’incontro in programma oggi al ministero, 

secondo i sindacati, “metterà in evidenza l’inconsistenza della ragioni dello sciopero e 

l’assenza di una reale controparte contro la quale indirizzare la protesta, nonché la 

fumosità della piattaforma rivendicativa. Ma non solo: dimostrerà ai medici che tutte le 

vicende di questi giorni sono un bluff o, peggio, un’arma di distrazione di massa dai veri 

problemi del settore e della categoria”.
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