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                                                  ANCHE I MEDICI SICILIANI ADERISCONO ALLO 

SCIOPERO NAZIONALE DI DOMANI (16 DICEMBRE)

(*CS)Siracusa, 15 dicembre 2015 – Dalle 24.00 del 

15 dicembre e fino alle 24.00 del 16 dicembre, si 

manterrà il sit in. La Segreteria Regionale di Anaao 

Assomed ha confermato ai direttori generali di tutte 

le aziende sanitarie, ospedaliere, IRCCS e policlinici 

della Sicilia, l’adesione allo sciopero  nazionale, 

indetto da tutte le OO.SS. mediche per domani, 

16 dicembre 2015.

Lo sciopero avrà durata di 24 ore (con inizio dalle 

24.00 – del 15 dicembre – alle 24.00 del 16 dicembre). Saranno garantite le emergenze e gli interventi medici 

indifferibili. Ogni medico aderente – dopo previa comunicazione – si asterrà quindi dal proprio turno di lavoro, se 

ricadente nella fascia d’orario sopra indicata. Lo sciopero assume profondo significato nella nostra regione, in 

quanto giunge al culmine di un periodo di mancata concertazione con l’Assessorato regionale alla Salute.  

“Finalmente dopo oltre 2 mesi di silenzio – motiva Pietro Pata, segr. reg.le Anaao Assomed Sicilia – grazie alla 

civile protesta di tutte le OO.SS. della dirigenza medica, è stata convocata per il 17 dicembre la Conferenza 

permanente prevista dall’art. 6 del vigente Contratto Collettivo di Lavoro. Questo tavolo di confronto 

consentirà l’analisi degli atti aziendali e le nuove piante organiche che i direttori generali hanno formalizzato entro 

il 30 settembre scorso e che sono state sottoposte al controllo dell’assessorato regionale alla Sanità. “L’auspicio è 

che possano essere corrette gravi anomalie e scostamenti dalle linee guida che lo stesso assessorato ha 

decretato nel mese di agosto. Sarà inoltre un momento di confronto importante per la valutazione delle modalità 

con cui le aziende ospedaliere hanno fatto fronte alla nuova organizzazione dell’orario di lavoro e dei riposi 

obbligatori, in applicazione della normativa europea (Legge 161). “Le gravi carenze negli organici della dirigenza, 

soprattutto nelle aree dell’emergenza e di molte specialità ad elevata intensità di cura, rendono l’applicazione 

integrale di queste norme molto difficile e fonte di mancato rispetto dei LEA (livelli essenziali di assistenza)”.  

L’ANAAO-ASSOMED ha invitato, attraverso i propri responsabili aziendali, tutti i dirigenti medici ospedalieri e 

territoriali alla massima adesione per far sentire forte la voce della frustrazione e dello scoramento che ormai 

pervade le corsie degli ospedali e le strutture territoriali.

*Le O.S. mediche aderenti: ANAAO ASSOMED, CIMO, AAROI-EMAC, FP CGIL MEDICI, FVM, FASSID 

(AIPAC-SIMET-SNR), CISL MEDICI, FESMED, ANPO, SCOTI-FIALS MEDICI, UIL FPL MEDICI, FIMMG, SUMAI, 

SNAMI, SMI, INTESA SINDACALE (CISL MEDICI-FP CGIL MEDICI-SIMET-SUMAI), FESPA, FIMP, CIPE, ANDI, 

ASSOMED SIVEMP 

Condividi questo articolo nei tuoi social network

SPAZIO PER I CITTADINI

"Invia alla redazione le tue segnalazioni di cronaca 

cittadina a: Redazione@lanota7.it e sarai tu il 

reporter"

CLICCA QUI PER VEDERE LE SEGNALAZIONI 

DEI CITTADINI

Ultimi articoli

Archivio quotidiano

DICEMBRE: 2015

L M M G V S D

1 2 3 4 5 6

7 8 9 10 11 12 13

14 15 16 17 18 19 20

21 22 23 24 25 26 27

28 29 30 31

« nov

0

ShareShare ShareShare

Pagina 1 di 2Siracusa – Anche in Sicilia domani sarà sciopero dei medici | Quotidiano LaNota7.it

17/12/2015http://www.lanota7.it/siracusa-anche-in-sicilia-domani-sara-sciopero-dei-medici/



(http://www.siciliajournal.it)

NEWS: 
Adrano, un pomeriggio con l’attore Enrico Guarneri e il giornalista Nicola Savoca (http://www.sicil...

Lavoro

(http://www.siciliajournal.it/category/curiosita/lavoro/)

Cerco (http://www.siciliajournal.it/category/curiosita/lavoro/cerco/)

Offro (http://www.siciliajournal.it/category/curiosita/lavoro/offro/)

Editoriali (http://www.siciliajournal.it/category/editoriali/)

La redazione (http://www.siciliajournal.it/la-redazione/)

Presentazione SiciliaJournal (http://www.siciliajournal.it/editoriale/)

Al Direttore (http://www.siciliajournal.it/category/al-direttore/)

Contatti (http://www.siciliajournal.it/contatti/)

Home Apertura (http://www.siciliajournal.it/category/apertura/)(http://www.siciliajournal.it)

Sanità, i medici siciliani aderiscono allo sciopero nazionale

R eda zi one Sic i l ia  Journ al (ht tp ://w ww.sic i l iajo urn al . it /aut ho r/redazion e/) 15/12 /15

Apertu ra (htt p: //www .s ic i l i ajou rna l . it/ca tego ry/apertu ra/) ,  Cr ona ca (h ttp ://w ww .si ci l ia jour nal . it/cat eg or y/crona ca/) ,  La voro

(h tt p: //www .s ic i l ia jou rna l . it/cat ego ry/curio sit a/la voro /)

La Segreteria Regionale di Anaao Assomed ha confermato ai direttori generali di tutte le aziende sanitarie, 

ospedaliere, IRCCS e policlinici della Sicilia, l’adesione allo sciopero  nazionale, indetto da tutte le OO.SS. mediche 

per domani, 16 dicembre 2015.

Lo sciopero avrà durata di 24 ore (con inizio dalle 24.00 – del 15 dicembre – alle 24.00 del 16 dicembre). Saranno 

garantite le emergenze e gli interventi medici indifferibili.

Ogni medico aderente – dopo previa comunicazione – si asterrà quindi dal proprio turno di lavoro, se ricadente nella 

fascia d’orario sopra indicata.
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Lo sciopero assume profondo significato nella nostra regione, in quanto giunge al culmine di un periodo di mancata 

concertazione con l’Assessorato regionale alla Salute.

“Finalmente dopo oltre 2 mesi di silenzio – motiva Pietro Pata, segr. reg.le Anaao Assomed SiciliaPietro Pata, segr. reg.le Anaao Assomed SiciliaPietro Pata, segr. reg.le Anaao Assomed SiciliaPietro Pata, segr. reg.le Anaao Assomed Sicilia – grazie alla civile protesta 

di tutte le OO.SS. della dirigenza medica, è stata convocata per il 17 dicembre la Conferenza permanente prevista stata convocata per il 17 dicembre la Conferenza permanente prevista stata convocata per il 17 dicembre la Conferenza permanente prevista stata convocata per il 17 dicembre la Conferenza permanente prevista dalldalldalldall’’’’art. art. art. art. 

6 del vigente Contratto Collettivo di Lavoro6 del vigente Contratto Collettivo di Lavoro6 del vigente Contratto Collettivo di Lavoro6 del vigente Contratto Collettivo di Lavoro. Questo tavolo di confronto consentirà l’analisi degli atti aziendali e le nuove 

piante organiche che i direttori generali hanno formalizzato entro il 30 settembre scorso e che sono state sottoposte al 

controllo dell’assessorato regionale alla Sanità. 

“L’auspicio è che possano essere corrette gravi anomalie e scostamenti dalle linee guida che lo stesso assessorato ha 

decretato nel mese di agosto.

Sarà inoltre un momento di confronto importante per la valutazione delle modalità con cui le aziende ospedaliere hanno 

fatto fronte alla nuova organizzazione dell’orario di lavoro e dei riposi obbligatori, in applicazione della normativa europea 

(Legge 161).

“Le gravi carenze negli organici della dirigenza, soprattutto nelle aree dell’emergenza e di molte specialità ad elevata intensità 

di cura, rendono l’applicazione integrale di queste norme molto difficile e fonte di mancato rispetto dei LEA (livelli essenziali 

di assistenza)”.

L’ANAAO-ASSOMED ha invitato, attraverso i propri responsabili aziendali, tutti i dirigenti medici ospedalieri e 

territoriali alla massima adesione per far sentire forte la voce della frustrazione e dello scoramento che ormai pervade 

le corsie degli ospedali e le strutture territoriali.

Le O.S. mediche aderenti:Le O.S. mediche aderenti:Le O.S. mediche aderenti:Le O.S. mediche aderenti: ANAAO ASSOMED, CIMO, AAROI-EMAC, FP CGIL MEDICI, FVM, FASSID (AIPAC-SIMET-SNR), 

CISL MEDICI, FESMED, ANPO, SCOTI-FIALS MEDICI, UIL FPL MEDICI, FIMMG, SUMAI, SNAMI, SMI, INTESA SINDACALE 

(CISL MEDICI-FP CGIL MEDICI-SIMET-SUMAI), FESPA, FIMP, CIPE, ANDI, ASSOMED SIVEMP
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La Segreteria Regionale di Anaao Assomed ha confermato ai 

direttori generali di tutte le aziende sanitarie, ospedaliere, IRCCS e 

policlinici della Sicilia, l’adesione allo sciopero  nazionale, indetto 

da tutte le OO.SS. mediche per domani, 16 dicembre 2015.
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Lo sciopero avrà durata di 24 ore (con inizio dalle 24.00 – del 15 

dicembre – alle 24.00 del 16 dicembre). Saranno garantite le 

emergenze e gli interventi medici indifferibili.

Ogni medico aderente – dopo previa comunicazione – si asterrà 

quindi dal proprio turno di lavoro, se ricadente nella fascia d’orario 

sopra indicata.

Lo sciopero assume profondo significato nella nostra regione, in 

quanto giunge al culmine di un periodo di mancata concertazione 

con l’Assessorato regionale alla Salute.

“Finalmente dopo oltre 2 mesi di silenzio – motiva Pietro Pata, segr. 

reg.le Anaao Assomed Sicilia – grazie alla civile protesta di tutte le 

OO.SS. della dirigenza medica, è stata convocata per il 17 dicembre 

la Conferenza permanente prevista dall’art. 6 del vigente 

Contratto Collettivo di Lavoro. Questo tavolo di confronto consentirà 

l’analisi degli atti aziendali e le nuove piante organiche che i direttori 

generali hanno formalizzato entro il 30 settembre scorso e che sono 

state sottoposte al controllo dell’assessorato regionale alla Sanità. 

“L’auspicio è che possano essere corrette gravi anomalie e scostamenti 

dalle linee guida che lo stesso assessorato ha decretato nel mese di 

agosto.

Sarà inoltre un momento di confronto importante per la valutazione 

delle modalità con cui le aziende ospedaliere hanno fatto fronte alla 

nuova organizzazione dell’orario di lavoro e dei riposi obbligatori, in 

applicazione della normativa europea (Legge 161).

“Le gravi carenze negli organici della dirigenza, soprattutto nelle aree 

dell’emergenza e di molte specialità ad elevata intensità di cura, 

rendono l’applicazione integrale di queste norme molto difficile e fonte 

di mancato rispetto dei LEA (livelli essenziali di assistenza)”.

L’ANAAO-ASSOMED ha invitato, attraverso i propri responsabili 

aziendali, tutti i dirigenti medici ospedalieri e territoriali alla 

massima adesione per far sentire forte la voce della frustrazione e 
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Sciopero dei medici, migliaia di 
esami e interventi saltati in 
Sicilia

Negli ospedali garantite solo le urgenze. Lunghe attese al pronto 
soccorso per i referti. La protesta contro i tagli

di GIUSI SPICA

16 dicembre 2015

(ansa)

MIgliaia di visite saltate, interventi chirurgici 
rinviati, pazienti al pronto soccorso per ore in 
attesa di un referto. Sono solo alcuni dei 
disservizi legati allo sciopero dei medici negli 
ospedali siciliani, dove l'adesione - dati 
sindacali - si aggira intorno al 70 per cento. 
Saltate centinaia di operazioni non urgenti, 
visite ambulatoriali ed esami radiologici. 
Incrociano le braccia anche i medici di 
famiglia, i pediatri, il personale in forza alle 
guardie mediche. Garantite solo le 
emergenze negli ospedali. I camici bianchi 
protestano per il rinnovo del contratto al palo 
da sei anni, i tagli alla sanità, il blocco delle 
assunzioni. Situazione ancora più 

incandescente in Sicilia alle prese con i vuoti d'organico e turni impossibili da organizzare 
con i lavoratori a disposizione, specie dopo l'entrata in vigore dei nuovi orari di lavoro 
ridotti per legge.

Lo sciopero di 24 ore, dalla mezzanotte di ieri, ha fatto slittare centinaia di operazioni, Tac, 
Risonanze, ecografie. Agli ospedali riuniti Villa Sofia-Cervello sono stati rinviati un 
centinaio di esami radiologici non urgenti per esterni e ricoverati. L'adesione più massiccia 
tra gli anestesisti. Cancellate cinque sedute operatorie e una ventina di interventi 
programmati in Otorino, Ortopedia, Urologia e Chirurgia vascolare. Al pronto soccorso 
dell'ospedale Cervello alcuni pazienti lamentano lunghe attese per ottenere i referti degli 
esami radiologici, tra loro molti anziani in attesa dalle nove del mattino fino a tarda sera. Al 
Cto l'ambulatorio di Radiologia è rimasto chiuso. Al Policlinico di Palermo sono una 
cinquantina gli interventi chirurgici a rischio. Stessa storia all'ospedale Civico, dove solo 
alcuni reparti hanno organizzato mini-contingenti per garantire le urgenze come la 
Neurochirurgia e la Chirurgia generale.

Stando ai dati forniti dai sindacati, stamattina sono rimasti chiuso il 90 per cento degli studi 
dei medici di famiglia e dei pediatri di base. Negli ospedali e nelle struttute territoriali, 
invece, l'adesione si aggira intorno al 70 nper cento. Oltre 10 mila le visite ambulatoriali 
saltate e centinaia di interventi chirurgici. "Si tratta dei dati calcolati sulla forza lavoro 
reale", spiega Riccardo Spampinato, segretario regionale Cimo. "Nel dare i numeri - 
aggiunge - bisogna infatti sempre calcolare i vuoti d'organico e il precariato dilangante che 
penalizza la Sicilia più delle altre regioni. Il 70 per cento si riferisce quindi al personale che 
poteva scioperare, al netto dei precari e dei sanitari precettati a stare in corsia per 
garantire le emergenze".

Per la segreteria regionale del sindacato Anaao Assomed "lo sciopero dei medici è fatto 
per il bene dei pazienti e per l'esasperante situazione in cui sono costretti a lavorare i 
medici, da tempo, con turni di lavoro massacranti e inaccettabili anche e soprattutto nel 
benessere della cura dei pazienti. In Sicilia si ha ache fare con una rete ospedaliera che fa 
acqua da tutte le parti, con nessuna previsione di stabilità per i precari con contratti a 
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tempo, con una pianta organica insufficiente a coprire le esigenze, e con un Piano di 
riordino oscuro". "Molti - spiega Renato Costa, segretario regionale della Cgil medici - 
hanno scelto lo sciopero bianco: sono andati al lavoro per non penalizzare i cittadini ma 
non hanno timbrato il cartellino". Angelo Collodoro, vicesegretario regionale Cimo, punta il 
dito sui ritardi dei servizi territoriali: "La Sicilia ha sofferto più delle altri regioni: il sistema è 
ancora ospedalocentrico, le cure domiciliari non decollano, non c'è integrazione con gli 
ambulatori territoriali. Colpa di una classe dirigente inadeguata con assessori che vanno e 
vengono e senza programmazione a lungo termine".

Domani le organizzazioni sindacali incontreranno l'assessore regionale alla Salute, Baldo 
Gucciardi, che li ha convocati per discutere delle nuove piante organiche in approvazione 
per le 17 aziende sanitarie e ospedaliere dell'Isola. E' il secondo tentativo di incontro dopo 
quello naufragato lunedì scorso. Le sigle dei medici hanno disertato la convocazione a 
piazza Ottavio Ziino perché erano state convocate insieme con le rappresentanze del 
comparto (infermieri, tecnici e parasanitari) mentre chiedevano da mesi un incontro 
esclusivo per mettere sul tappeto le loro proposte sulle 5 mila nuove assunzioni 
annunciate e ancora al palo.

Piace a Tiziana Attardo, Anaao Assomed Sicilia e altre 71.454 persone.Mi piaceMi piace
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