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Sciopero medici, altre 48 ore il 17 e 18 marzo
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Ora è ufficiale. La nuova astensione dal lavoro dei medici, dopo quella di dicembre, è stata fissata per 48 ore il 17 e 18 
marzo prossimi. La decisione è stata presa nella riunione dell'intersindacale alla quale partecipano tutte le sigle del 
settore. Lo sciopero, come spiega alle agenzie il segretario Anaao Costantino Troise, sarà preceduto da una serie di 
manifestazioni, a partire da una a Napoli a fine febbraio. Le questioni sul tappeto sono quelle ribadite più volte dai 
sindacati e sulle quali il Governo per ora non ha dato risposte. A partire dal nodo della sostenibilità economica della 
Sanità pubblica, il ruolo professionale dei medici e la garanzia del diritto di cura ai cittadini, come ha sottolineato il 
segretario Anaao.

Non è presente ancora una discussione su questo articolo.
Vuoi inviare un commento? 
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il 17 e 18 marzo

VENERDÌ, 22 GENNAIO, 2016

Lo Staff Contattaci

HOME POLITICA ECONOMIA CULTURA TECNOLOGIA SCIENZA MOTORI SPORT SOCIETÀ MONDO

Pagina 1 di 6Medici in sciopero per 48 ore il 17 e 18 marzo

22/01/2016http://stadio24.com/2016/91315/medici-in-sciopero-per-48-ore-il-17-e-18-marzo/



La decisione è 

stata presa in 

occasione di una 

riunione 

intersindacale a 

cui hanno 

partecipato tutte le 

categorie di 

settore.

Lo sciopero vuole 

evidenziare il malessere della categoria dei camici bianchi, 

che si oppongono ai tagli delle prestazioni erogate ai cittadini 

e "all'indifferenza del Governo ai problemi della sanità".

Da qui la decisione di scioperare per altre 48 ore, nella 

speranza di sensibilizzare opinione pubblica e istituzioni 

"sull'importanza del diritto alle salute e dell'avere servizi 

omogenei in tutte le regioni, fortemente a rischio con questa 

visione solo ragioneristica della sanità pubblica, a vantaggio 

di quella privata". Per quanto riguarda i tagli alla sanità, 

appare piuttosto difficile che questo tema possa essere 

oggetto di ulteriori modifiche, essendo parte della legge di 

stabilità, discussa e ridiscussa e infine, in qualche modo, 

approvata dalle Camere. Insomma, sottolinea Troise, "non si 

tratta di questioni corporative ma nell'interesse dei cittadini e 

vorremmo che la politica si assumesse le proprie 

responsabilità".

Anche la CGIL medici aderisce alla mobilitazione: 

"Continuiamo la mobilitazione non solo come denuncia di una 

sanità a pezzi, ma anche per ricostruire un sistema sanitario 

pubblico che sia in grado di tutelare la salute dei cittadini 

senza che siano costretti a rivolgersi al privato o a non curarsi 

a causa di barriere all'accesso al Ssn come ticket e liste 
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I medici proclamano 48 ore di 
sciopero, ma prima 

manifestazione a Napoli

d'attesa". 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.
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Medici in sciopero: 48 ore contro i 
tagli alla sanità

Quota: 

Medici in 
sciopero 
per 48 ore il 
17 e il 18 
marzo.

Una 
decisione 
presa 
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all'unanimità dall'intersindacale dei camici bianchi, che riunisce tutte 
le sigle della categoria.

La categoria vuole così sottolineare il disagio dei camici bianchi, 
ribadendo il suo no ai tagli delle prestazioni erogate ai cittadini e 
"all'indifferenza del governo ai problemi della Sanità".

L'obiettivo dello sciopero di 48 ore dei medici è la salvaguardia del 
Servizio sanitario nazionale.

La mobilitazione, la prima in dieci anni, era stata avviata a difesa del 
Servizio Sanitario Nazionale, per protestare contro i tagli che 
incidono sempre di più sulle tasche dei cittadini e per definire insieme 
al governo un piano condiviso di programmazione del Ssn. 
Manifestazioni sono in calendario, da aprile, anche a Milano e 
Firenze. "Le questioni che abbiamo posto al Governo a dicembre, 
come il nodo della sostenibilità economica della Sanità pubblica, il 
ruolo professionale dei medici e la garanzia del diritto di cura ai 
cittadini, sono rimaste tutte sul tappeto e non vi è stata alcuna 
interlocuzione con il Governo - attacca Troise -".

E poi l'appello al Governo: "Si assuma in pieno le proprie 
responsabilità di fronte ai cittadini italiani ed ai professionisti della 
sanità esplicitando il modello che intende realizzare". Costantino 
Troise, segretario del principale dei sindacati dei medici dirigenti, 
l'Anaao-Assomed, spiega che in seguito allo sciopero dello scorso 16 
dicembre
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Sciopero medici: braccia incrociate il 17 e 18 
marzo

I medici torneranno a scioperare a marzo. I problemi della sanità pubblica sottoposti 
all’attenzione del Governo non sono stati presi, secondo loro, in alcuna considerazione

Master a Londra
.

La mobilitazione dello scorso ? Non ha sortito alcun effetto e per questo i 
italiani hanno deciso di  ancora. Lo faranno i prossimi , su 
sollecitazione di tutte le sigle sindacali del settore che hanno espresso parere unanime sulla 
necessità di tornare a farsi sentire. Perché? I motivi sono molteplici: si va dall’insofferenza per i 

 alle sanitarie annunciati dal Governo al mancato rinnovo del 
nazionale fermo da 7 anni, passando per la salvaguardia del  che, secondo i 
camici bianchi e i sindacati, non viene garantito a tutti.

16 dicembre medici
 scioperare 17 e 18 marzo

tagli prestazioni contratto
diritto alla salute
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A farsi portavoce di tanto malcontento è stato il segretario di  (Associazione 
medici e dirigenti del Servizio sanitario nazionale) : 

 – ha detto 
– 

 – ha rincarato 
Troise – 

 Di più: 
ha denunciato il segretario di Anaao-Assomed – 

Anaao-Assomed
Costantino Troise “Le questioni che 

abbiamo posto al Governo a dicembre, come il nodo della sostenibilità economica della Sanità 
pubblica, il ruolo professionale dei medici e la garanzia del diritto di cura ai cittadini

sono rimaste tutte sul tappeto e non vi è stata . Noi siamo sempre più 
convinti che c’è il rischio concreto di un  della  e insieme del ruolo e 
del valore del nostro lavoro. Pensiamo siano cose che interessino i cittadini, non solo la nostra 
categoria. Il diritto alla salute e ad avere servizi omogenei in tutte le regioni

alcuna interlocuzione
tracollo sanità pubblica

sono fortemente a rischio con questa  solo  della sanità 
pubblica, a vantaggio di quella privata”.

visione ragionieristica
“Le annunciate assunzioni non ci sono ancora 

state – mentre ciò che c’è di concreto sono i
 della legge di Stabilità e l’assenza di un progetto complessivo per la Sanità pubblica”.tagli

Dello stesso parere le  alle quali appare ormai improcrastinabile l’esigenza di 
 l’intero  sanitario pubblico a partire dalle strutture ospedaliere e dal 

lavoro medico. Poiché in ballo – hanno rimarcato i sindacati – c’è il  che deve 
essere garantito a tutti (senza alcuna distinzione geografica o sociale) evitando che i malati 
(specialmente i più gravi) si vedano costretti a rivolgersi ai privati per curarsi.

sigle sindacali
riqualificare sistema

 diritto alla salute

Voli Low Cost Blu-Express
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22 Gennaio 2016, 03:12 | Alberto Lambruschi
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Sciopero dei medici per 48 ore il 17 e 18 marzo. 
La decisione è arrivata oggi, 21 gennaio, 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 Sanita"'. L'obiettivo è 
"la salvaguardia del Sevizio sanitario nazionale", 
ha aggiunto.

In occasione della protesta del 16 dicembre 2015 sono stati oltre 250mila i camici bianchi ad 
incrociare le braccia. Manifestazioni sono in calendario, da aprile, anche a Milano e Firenze. "Le 

Medici in sciopero 48 ore il 17 e 18 marzo
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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 - prosegue la nota congiunta - 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".

E poi l'appello al 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 
Costantino Troise, il segretario del maggiore dei sindacati dei medici dirigenti, l'Anaao-
Assomed, non è cambiato nulla dopo lo sciopero generale dello scorso 16 dicembre: "le 
questioni sono rimaste tutte sul tappeto e non c'è stata alcuna interlocuzione con il governo".

Libia: Stato islamico minaccia nuovi attacchi a siti petroliferi dopo Ras Lanuf

Altre Notizie
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Salute Medici: sciopero 48 ore 17 e 18 marzo

Sanità, sciopero nazionale di 48 ore dei medici il 17 e 18 marzo 

Edmondo Ceresa | 22 Gennaio, 2016, 08:30 

Medici: sciopero 48 ore 17 e 18 
marzo

VENERDÌ, 22 GENNAIO, 2016

La redazione Contatti

CASA ECONOMIA INTRATTENIMENTO SALUTE SPORT ESTERI SCIENZA ITALIA

Pagina 1 di 6Medici: sciopero 48 ore 17 e 18 marzo

22/01/2016http://ilpuntontc.com/2016/01/22/medici-sciopero-48-ore-17-e-18-marzo.html



Roma - Sciopero di tutti i 

medici italiani per 48 

ore, il 17 e il 18 marzo.

Una decisione presa 
all'unanimità 
dall'intersindacale dei 

camici bianchi, che 

riunisce tutte le sigle 
della categoria.

Lo sciopero vuole 
evidenziare il malessere 
della categoria dei 

camici bianchi, che si oppongono ai tagli delle prestazioni erogate ai cittadini e 

"all'indifferenza del Governo ai problemi della sanità". Nessuna risposta, dunque, 

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". Per quanto riguarda i tagli alla sanità, appare 

piuttosto difficile che questo tema possa essere oggetto di ulteriori modifiche, 
essendo parte della legge di stabilità, discussa e ridiscussa e infine, in qualche 
modo, approvata dalle Camere. Manifestazioni sono in calendario, da aprile, 
anche a Milano e Firenze. I sindacati continuano a denunciare mancate 

assunzioni e carenze profonde e drammatiche nell'intero servizio sanitario 

nazionale che, senza un effettivo intervento statale, potrebbero risultare un 

danno gravissimo al diritto alla salute e alle cure mediche di tutti i cittadini. 
Insomma, sottolinea Troise, "non si tratta di questioni corporative ma nell'interesse 
dei cittadini e vorremmo che la politica si assumesse le proprie responsabilità". Il 

fatto che i medici si sentono inascoltati nelle loro istanze e messi in difficoltà da 

quelli che ritengono tagli alla sanità pubblica del nostro Paese, hanno portato 

alla proclamazione dello sciopero.
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SALUTE

Medici in sciopero il 17 e il 18 
marzo per 48 ore 
by Andrea Niceforo • 22 gennaio 2016 

Per i prossimi 17 e 18 marzo i 
medici e le relative sigle sindacali 
hanno proclamato 48 ore di sciopero. 
L’astensione dal lavoro è stata indetta 
perchè, come affermato da Costantino 
Troise, segretario del maggiore dei 
sindacati dei medici dirigenti, l’Anaao-

Assomed, dallo 

sciopero del 16 dicembre scorso: “Nulla è 
cambiato“. Ed ancora: “le questioni sono rimaste tutte sul 
tappeto e non vi è stata alcuna interlocuzione con il governo“. 
In sostanza la Sanità pubblica a causa dei tagli a cui è stata 
sottoposta non è in grado di garantire adeguatamente il 
diritto alla salute dei cittadini. I temi scottanti rimasti irrisolti 
sollevati dai sindacati dei medici riguardano: “il nodo della 
sostenibilità economica della Sanità pubblica, il ruolo 
professionale dei medici e la garanzia del diritto di cura ai 

► Medici Asl

Scegli Tu!
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cittadini“. I sindacati rivolgono anche un appello al governo: 
“Si assuma in pieno le proprie responsabilità di fronte ai 
cittadini italiani ed ai professionisti della sanità esplicitando il 
modello che intende realizzare“. Troise sottolinea che: “non si
tratta di questioni corporative ma nell’interesse dei cittadini e 
vorremmo che la politica si assumesse le proprie 
responsabilità. Le annunciate assunzioni non ci sono ancora 
state, mentre ciò che c’è di concreto sono i tagli della Legge 
di stabilità e l’assenza di un progetto complessivo per la 
Sanità pubblica“.

Nei prossimi mesi dal Nord al Sud del Paese ci saranno 
anche una serie di manifestazioni per sensibilizzare 
l’opinione pubblica su questi temi. D’altronde un medico che 
non è posto in condizioni di lavorare bene è un danno per sè 
e per la salute del paziente.
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SOLONEWS / PUBBLICO / Sciopero dei medici il 17 e 18 marzo 

Immacolata Laiolo |  22 Gennaio 2016, 02:00 

Contatti Redazione Guadagna scrivendo
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Medici in sciopero
Medici in sciopero per 48 ore il 17 e 18 marzo. La 
decisione è arrivata oggi, 21 gennaio, nella riunione 
dell'intersindacale, alla quale partecipano tutte le sigle del 
settore. "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 questioni che abbiamo posto al Governo a dicembre, come il nodo della sostenibilità economica della Sanità
pubblica, il ruolo professionale dei medici e la garanzia del diritto di cura ai cittadini, sono rimaste tutte sul tappeto e 
non vi è stata alcuna interlocuzione con il Governo - attacca Troise -". Insomma, sottolinea Troise, "non si tratta di 
questioni corporative ma nell'interesse dei cittadini e vorremmo che la politica si assumesse le proprie 
responsabilità". I sindacati continuano a denunciare mancate assunzioni e carenze profonde e drammatiche 
nell'intero servizio sanitario nazionale che, senza un effettivo intervento statale, potrebbero risultare un danno 
gravissimo al diritto alla salute e alle cure mediche di tutti i cittadini. Netto il giudizio del segretario della Federazione 
dei medici di famiglia (Fimmg), Giacomo Milillo: "Di fronte all'indifferenza del governo, alle mancate riposte o alle 
risposte elusive o di presa in giro, non ci rimaneva che questa ulteriore azione di forza; siamo stanchi di parlare ai 
sordi, dal ministero al governo tutto".

Negozio 3 Store 
Milano
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RINO VUONO GENNAIO 22, 2016

Il 17 e 18 marzo sciopero generale dei 
medici

Medici in sciopero per 48 ore il 17 e il 18 marzo.

Troise aggiunge: "Le questioni che 
abbiamo posto al Governo a dicembre, 
come il nodo della sostenibilità 
economica della Sanità pubblica, il 
ruolo professionale dei medici e la 
garanzia del diritto di cura ai cittadini, 
sono rimaste tutte sul tappeto e non vi 
è stata alcuna interlocuzione con il 
Governo - attacca Troise -. 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".

serie di manifestazioni nei prossimi mesi dal Nord al Sud del Paese". In dettaglio, le 
sigle sono: 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. Sulla stessa 
linea il segretari della Fp-Cgil medici, Massimo Cozza: "La nostra mobilitazione 
continua per ricostruire una Sanità che oggi è a pezzi e per fermare la deriva del taglio 
delle risorse sanitarie rispetto al Pil".

L'obiettivo dello sciopero di 48 ore dei medici è la salvaguardia del Servizio sanitario 
nazionale.
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Medici in sciopero per 48 ore il 17 e 18 marzo

Decisione sindacati camici bianchi, 
‘salviamo Ssn’
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”.

Potrebbe Anche Interessarti
Non ci sono articoli correlati

share 0 0 0 7   

Pagina 1 di 9Medici in sciopero per 48 ore il 17 e 18 marzo su MEDIC@LIVE Magazine

25/01/2016http://medicalive.it/medici-in-sciopero-per-48-ore-il-17-e-18-marzo/

RaffaellaR
Evidenziato



HOME ATTUALITÀ BENESSERE CASA/RICETTE CULTURA SPETTACOLO TECNOLOGIA

POST TO: DIGG FACEBOOK YAHOO! BUZZ EMAIL THIS POST

Indietro
Milano, tutte le novità del Brera

Avanti
Al via oggi il Carnevale di Venezia

I medici incrociano le braccia il 17 e il 18 
marzo 2016
a cura di Giovanna Manna

data pubblicazione 23 gen 2016 alle ore 6:45am

I medici italiani del comparto pubblico incrociano le braccia il 17 e il 18 
marzo per un totale di 48 ore.

Una decisione è stata presa ieri nel corso della riunione intersindacale, 
alla quale hanno preso parte tutte le sigle sindacali del settore. 

Uno sciopero per dire ‘no’ ai tagli delle prestazioni erogate ai cittadini e 
”all’indifferenza del governo ai problemi della Sanità”., con l’obiettivo 
”della salvaguardia del Sevizio sanitario nazionale”.

Così 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 sino ad oggi”. 

”Le questioni sono rimaste tutte sul tappeto e non vi è stata alcuna 
interlocuzione da parte del governo”. 

“Nessuna risposta”, in merito alle questioni sollevate dai sindacati dei 
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 ancora Troise, la ”decisione dello sciopero di 48 ore e 
una serie di manifestazioni nei prossimi mesi dal Nord al Sud del Paese”.
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Costantino Troise (Anaao-Assomed):”costretti allo sciopero dal silenzio del Governo”. 

Massimo Cossa (Fp-Cgil):”La nostra mobilitazione prosegue perché non siamo stati 

ascoltati”

Roma, 22 gennaio 2016 – Dopo lo sciopero del 

16 dicembre scorso con un’adesione vicina 

all’80%, i medici tornano ad incrociare le 

braccia proclamando un nuovo sciopero 

generale del settore di 48 ore di sciopero 

generale per il 17 e 18 marzo.

Non è bastato il primo sciopero dunque per 

smuovere le acque e accogliere le richieste 

della categoria che non ha intenzione di 

indietreggiare al “silenzio del Governo Renzi” e fino a quando questi “non darà risposte 

concrete assumendosi le proprie responsabilità”.

I medici dicono basta ai tagli alla sanità a difesa del sevizio sanitario nazionale e del 

diritto di cure adeguate per tutti i cittadini. Il contratto dei medici è fermo, inoltre, da 

sette lunghissimi anni.

Costantino Troise, segretario del maggiore dei sindacati dei medici dirigenti, l’Anaao-

Assomed fa sapere che “sono rimaste tutte sul tappeto e non vi è stata alcuna 

interlocuzione con il governo, nè riguardo la sostenibilità economica della Sanità 

pubblica, nè sul ruolo professionale nè, tanto meno, in merito alla garanzia del diritto di 

cura per i cittadini”. Questioni “essenziali – aggiunge – che non possono essere omesse 

dall’agenda della politica». Per questo, annuncia,”«abbiamo anche in programma una 

serie di manifestazioni interregionali, e partiremo dal Sud, da Napoli, a fine febbraio, 

oltre alle 48 ore di sciopero nazionale”.

I medici sono “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” . “Noi vediamo 

chiaramente 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”.

Nuovo sciopero dei medici il 17 e 18 marzo per 48 
ore. Sindacati:”Mobilitazione finché non saremo 
ascoltati”
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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 – continua Troise – 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”.

Manifestazioni sono previste inoltre da aprile, anche a Milano e Firenze.

Massimo Cozza, segretario della Fp-Cgil medici spiega all’Adnkronos Salute : “La nostra 

mobilitazione prosegue perché non siamo stati ascoltati e non abbiamo ricevuto risposte 

concrete alle richieste mosse con la manifestazione e lo sciopero dello scorso dicembre”. 

“Continuiamo la mobilitazione – prosegue – non solo come denuncia di una sanità a 

pezzi, ma anche per ricostruire un sistema sanitario pubblico che sia in grado di tutelare 

la salute dei cittadini senza che siano costretti a rivolgersi al privato o a non curarsi a 

causa di barriere all’accesso al Ssn come ticket e liste d’attesa”.

I medici tornano a chiedere “migliori condizioni di lavoro, che significa riqualificare la rete 

ospedaliera – aggiunge Cozza – e costruire reali risposte sul territorio ai bisogni dei 

cittadini. Servono risorse certe, per esempio, per garantire il giusto orario di lavoro. 

All’annuncio delle 6 mila assunzioni, infatti, non è seguita alcuna certezza né risorse 

aggiuntive per realizzarle”.

Segui @notiziefree1
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 by Redazione ,  22 gennaio 2016 

Sciopero dei medici il 17 e 18 marzo contro i tagli alla sanità 
italiana

Non è bastato lo sciopero del 16 Dicembre 2015 ai camici bianchi ma hanno preso una nuova decisione per uno 
nuovo scioperro dei camici bianchi che a quanto pare non vengono ascoltati, i tagli alla sanità secondo loro sono 
innutili cosi l’associazione di categoria ha indetto uno sciopero dei medici di due giornate, il 17 e 18 marzo
prossimo. La decisione è motivata dai tagli alla sanità, che l’Associazione ritiene che il governo stia attuando, e al 
mancato confronto, letto come mancanza di volontà di affrontare i problemi, sui temi importanti che la medesima 
organizzazione aveva posto al Governo italiano. Il fatto che i medici si sentono inascoltati nelle loro istanze e messi 
in difficoltà da quelli che ritengono tagli alla sanità pubblica del nostro Paese, hanno portato alla proclamazione 
dello sciopero.

L’auspicio è che il Governo apra un tavolo per affrontare i 
temi sollevati da tempo dai medici italiani. Per quanto 
riguarda i tagli alla sanità, appare piuttosto difficile che 
questo tema possa essere oggetto di ulteriori modifiche, 
essendo parte della legge di stabilità, discussa e ridiscussa e 
infine, in qualche modo, approvata dalle Camere. Nulla è 
impossibile, ma è piuttosto inverosimile sperare di ributtare 
all’aria e ridiscutere una cosa appena chiusa, non senza 
difficoltà.

Nelle due giornate di sciopero dei medici, il 17 e 18 marzo, 
dunque, converrà non ammalarsi, sebbene, come sempre, 
verranno mantenuti i servizi urgenti e le emergenze.
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A marzo i medici entreranno in sciopero
By Angela Sorrentino - Gen 22, 2016

L’Italia, volente o nolente, è costretta ad adeguarsi alle normative comunitarie europee, 

ma ci sono alcuni settori in cui l’inadeguatezza del nostro sistema si mostra in tutta la 

sua lampante evidenza, ed è quello che nelle ultime settimane sta accadendo nel 

sistema sanitario.

E così dopo lo sciopero del 16 dicembre, 

che ha fatto saltare 1,3 milioni di visite dai 

medici di famiglia e 40mila interventi 

chirurgici, i medici tornano a incrociare le 

braccia per 48 ore il 17 e 18 marzo.

“La nostra mobilitazione prosegue perché 

non siamo stati ascoltati e non abbiamo 

ricevuto risposte concrete alle richieste 

mosse con la manifestazione e lo sciopero 

dello scorso dicembre”, spiega 

all’Adnkronos Salute Massimo Cozza, 
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segretario nazionale Fp Cgil medici, al termine della riunione dell’Intersindacale che ha 

proclamato l’astensione dal lavoro. “Continuiamo la mobilitazione – prosegue – non solo 

come denuncia di una sanità a pezzi, ma anche per ricostruire un sistema sanitario 

pubblico che sia in grado di tutelare la salute dei cittadini senza che siano costretti a 

rivolgersi al privato o a non curarsi a causa di barriere all’accesso al Ssn come ticket e 

liste d’attesa”.

Lo sciopero vuole evidenziare il malessere della categoria dei camici bianchi, che si 

oppongono ai tagli delle prestazioni erogate ai cittadini e «all’indifferenza del Governo ai 

problemi della sanità». L’obiettivo, spiegano i sindacati, è «la salvaguardia del Sevizio 

sanitario nazionale».
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