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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 
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acqua da tutte le parti, con nessuna previsione di stabilità per i precari con contratti a 

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.
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Palermo, sciopero dei medici, ecco i motivi della protesta
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PALERMO – Riceviamo e pubblichiamo un comunicato da parte della Segreteria Regionale “Anaao-Assomed Sicilia” sui 

motivi che hanno portato i medici allo sciopero odierno.

“Lo sciopero dei medici fatto per il bene dei pazienti”. Sembra uno slogan ma non lo è. Piuttosto è 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; con una rete ospedaliera che fa acqua da tutte le parti, con nessuna 

previsione di stabilità per i precari con contratti a tempo, con una pianta organica insufficiente a coprire le esigenze, e 

con un Piano di riordino “oscuro”.
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Questa mattina (16 dicembre), nella sede dell’Ordine dei Medici e Odontoiatri di Catania si è svolta una conferenza 

stampa aperta alle O.S. mediche (erano presenti: Anaao Assomed Sicilia, Cimo, Fesmed, Snami e Smi), per fare il punto 

sulla pesante situazione di stallo totale in cui la Sanità nazionale e regionale in particolare, vive da troppo tempo, e 

ribadire le motivazioni che hanno indotto alla manifestazione generale, incrociando le braccia sino alle 24.00 di oggi.

“La nostra categoria – ha detto Massimo Buscema, presidente dell’Ordine dei Medici di Catania – non è sostenuta da 

una governance attenta anzi tutt’altro, c’è una politica assente che rema contro gli interessi dei pazienti; la 

disorganizzazione della rete ospedaliera non è un problema “interno” ossia dei medici soltanto, perché tocca 

direttamente i pazienti non seguiti opportunamente”.

Disorganizzazione che si evince dalla mancata e reiterata concertazione con l’assessorato regionale alla Salute, sordo 

alla civile protesta delle o.s. mediche e che ha prodotto un Piano di riordino interlocutorio, una Rete Ospedaliera 

ancora in attesa di definizione, gli Atti Aziendali ancora in fase di esame e personali a tempo determinato in bilico se 

essere confermato o meno. Da due anni la Regione siciliana non ha rinnovato le coperture assicurative per la tutela 

dei dipendenti e le strutture ospedaliere hanno dovuto ricorrere a un fondo aziendale per tamponare le 

denunce. Motivazioni che trovano l’assenso delle o.s. presenti alla conferenza stampa.

“L’Anaao Assomed Sicilia – ha esposto Marina Tumino, vice segretario regionale del sindacato dei medici dirigenti – 

ribadisce con forza le motivazioni che hanno portato allo sciopero: non si possono più tollerare le mancate 

applicazioni contrattuali; le riduzioni dei fondi sanitari, le attese concorsuali per i precari in cerca di stabilità; non si 

possono più accettare le gravissime carenze di organico specie nelle emergenze o nelle specialità ad intensità di cura. 

Non può più perdurare nella mancanza di norma nei turni di lavoro.L’escamotage degli ospedali riuniti, è solo un 

baluardo ad una mala organizzazione della rete ospedaliera pensata a macchia di leopardo, incurante delle vere 

esigenze dei pazienti e delle condizioni territoriali”.

La sanità, spesso tacciata di essere “malata” è di fatto, curata da direzioni politiche sbagliate, studiate per favorire gli 

interessi di pochi, non salvaguardando i pazienti e non tutelando chi, della salute altrui, ha fatto la propria ragione di 

vita. Non si tratta di “mala sanità”, bensì di “mala organizzazione sanitaria”.
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Catania: “Sciopero dei medici per il bene 
dei pazienti”

16 dic 2015 - 19:26 Tweet

CATANIA - “Lo sciopero dei medici fatto per il bene dei pazienti”. Non si tratta di un controsenso 

bensì di una vera e propria richiesta di aiuto da parte della classe medica di Catania. In sostanza è 

con queste parole che i medici ospedalieri hanno motivato la decisione di scioperare per tutta la 

giornata odierna. L’obiettivo? Puntare i riflettori sulle inaccettabili condizioni di lavoro per i 

medici.

Turni di lavoro massacranti e inaccettabili anche e soprattutto nel benessere della cura dei 

pazienti: sarebbero questi i perché dello sciopero esposti da Anaao Assomed, Cimo, Fesmed, 

Snami, Smi e Ordine dei Medici di Catania.

I professionisti si lamentano della rete ospedaliera che fa acqua da tutte le parti, priva 

di previsione di stabilità per i precari con contratti a tempo, con una pianta organica insufficiente 

a coprire le esigenze, e con un Piano di riordino “oscuro”.

È per questo che oggi, nella sede dell’Ordine dei Medici e Odontoiatri di Catania si è fatto il 

punto sulla pesante situazione di stallo totale in cui la Sanità nazionale e regionale si trovano da 

troppo tempo.

“La nostra categoria - dichiara Massimo Buscema, presidente dell’Ordine dei Medici di Catania – 

non è sostenuta da una governance attenta anzi tutt’altro, c’è una politica assente che rema contro gli 

interessi dei pazienti; la disorganizzazione della rete ospedaliera non è un problema ‘interno’ ossia dei 

medici soltanto, perché tocca direttamente i pazienti non seguiti opportunamente”.

CondividiCondividi Mi piaceMi piace

18 dic 2015 - 06:12

Sicilia, i 

professionisti 

“poveri” rispetto al 

nord: 1/3 dello 

stipendio

17 dic 2015 - 19:32

Linosa, 

riconsegnata la 

banchina di 

Pozzolana di 

Ponente

17 dic 2015 - 19:12

Lampedusa, gran 

festa per Samantha 

Cristoforetti

17 dic 2015 - 17:52

“Grande Catania” 

per la 

riqualificazione di 

piazza Santa Maria 

Luisa di Gesù a 

17 dic 2015 - 17:45

Catania, scarsa 

sicurezza e i 

vandali non 

perdono tempo

17 dic 2015 - 17:39

Per tre giorni 1500 

aspiranti avvocati 

al Palanesima di 

Catania

17 dic 2015 - 17:21

Sanità

Disparità

Ripristino

Incontro

Degrado

Denuncia

Abilitazione

Visita

Pagina 1 di 2Catania: “Sciopero dei medici per il bene dei pazienti” - NewSicilia

18/12/2015http://www.newsicilia.it/cronaca/catania-sciopero-dei-medici-per-bene-dei-pazienti/1...



© RIPRODUZIONE RISERVATA
Tweet

Il problema grave si rifletterebbe anche sulla cattiva organizzazione con l’Assessorato regionale 

alla Salute, sordo alla civile protesta.

“L’Anaao Assomed Sicilia – conclude Marina Tumino, vice seg. reg.le del sindacato dei medici 

dirigenti – ribadisce con forza le motivazioni che hanno portato allo sciopero: non si possono più 

tollerare le mancate applicazioni contrattuali; le riduzioni dei fondi sanitari, le attese concorsuali per i 

precari in cerca di stabilità; non si possono più accettare le gravissime carenze di organico specie nelle 

emergenze o nelle specialità ad intensità di cura. Non può più perdurare la mancanza di norma nei turni 

di lavoro. L’escamotage degli ospedali riuniti, è solo un baluardo ad una mala organizzazione della rete 

ospedaliera pensata a macchia di leopardo, incurante delle vere esigenze dei pazienti e delle condizioni 

territoriali”.

Vittoria Marletta 
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Tutti attorno allo stesso tavolo: Anaao Assomed, Cimo, 

Fesmed, Snami, Smi e Ordine dei Medici “Lo sciopero dei medici fatto per il bene dei pazienti”. Sembra uno 

slogan ma non lo è. Piuttosto è 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; con una rete 

ospedaliera che fa acqua da tutte le parti, con nessuna previsione di stabilità per i precari con contratti a tempo, con 

una pianta organica insufficiente a coprire le esigenze, e con un Piano di riordino “oscuro”. 

 Questa mattina (16 dicembre), nella sede dell’Ordine dei Medici e Odontoiatri di Catania si è svolta una 

conferenza stampa aperta alle O.S. mediche (erano presenti: Anaao Assomed Sicilia, Cimo, Fesmed, Snami e 

Smi), per fare il punto sulla pesante situazione di stallo totale in cui la Sanità nazionale e regionale in particolare, 

vive da troppo tempo, e ribadire le motivazioni che hanno indotto alla manifestazione generale, incrociando le 

braccia sino alle 24.00 di oggi. “La nostra categoria - ha detto Massimo Buscema, pres. dell’Ordine dei Medici di 

Catania - non è sostenuta da una governance attenta anzi tutt’altro, c’è una politica assente che rema contro gli 

interessi dei pazienti; la disorganizzazione della rete ospedaliera non è un problema “interno” ossia dei medici 

soltanto, perché tocca direttamente i pazienti non seguiti opportunamente”.

 Disorganizzazione che si evince dalla mancata e reiterata concertazione con l’Assessorato regionale alla Salute, 

sordo alla civile protesta delle o.s. mediche e che ha prodotto un Piano di riordino interlocutorio, una Rete 

Ospedaliera ancora in attesa di definizione, gli Atti Aziendali ancora in fase di esame e personali a tempo 

determinato in bilico se essere confermato o meno. Da due anni la Regione siciliana non ha rinnovato le coperture 

assicurative per la tutela dei dipendenti e le strutture ospedaliere hanno dovuto ricorrere a un fondo aziendale per 

tamponare le denunce. Motivazioni che trovano l’assenso delle o.s. presenti alla conferenza stampa. “L’Anaao 

Assomed Sicilia - ha esposto Marina Tumino, vice seg. reg.le del sindacato dei medici dirigenti - ribadisce con 

forza le motivazioni che hanno portato allo sciopero: non si possono più tollerare le mancate applicazioni 

contrattuali; le riduzioni dei fondi sanitari, le attese concorsuali per i precari in cerca di stabilità; non si possono 

più accettare le gravissime carenze di organico specie nelle emergenze o nelle specialità ad intensità di cura. Non 

può più perdurare nella mancanza di norma nei turni di lavoro. L’escamotage degli ospedali riuniti, è solo un 

baluardo ad una mala organizzazione della rete ospedaliera pensata a macchia di leopardo, incurante delle vere 

esigenze dei pazienti e delle condizioni territoriali”. La sanità, spesso tacciata di essere “malata” è di fatto, 

curata da direzioni politiche sbagliate, studiate per favorire gli interessi di pochi, non salvaguardando i pazienti e 

non tutelando chi, della salute altrui, ha fatto la propria ragione di vita. Non si tratta di “mala sanità”, bensì di 

“mala organizzazione sanitaria”.

mercoledì 16 dicembre 2015
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I sindacati dei medici sul perché 

dello sciopero
Posted on 16 dicembre 2015 by Capo Redattore in sindacati 

“Lo sciopero dei medici fatto per il bene dei pazienti”. Sembra uno 

slogan ma non lo è. Piuttosto è 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; con una rete ospedaliera che fa acqua da tutte le 

parti, con nessuna previsione di stabilità per i precari con contratti 

a tempo, con una pianta organica insufficiente a coprire le 

esigenze, e con un Piano di riordino “oscuro”.
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Questa mattina (16 dicembre), nella sede dell’Ordine dei Medici e 

Odontoiatri di Catania si è svolta una conferenza stampa aperta 

alle O.S. mediche (erano presenti: Anaao Assomed Sicilia, Cimo, 

Fesmed, Snami e Smi), per fare il punto sulla pesante situazione di 

stallo totale in cui la Sanità nazionale e regionale in particolare, 

vive da troppo tempo, e ribadire le motivazioni che hanno indotto 

alla manifestazione generale, incrociando le braccia sino alle 24.00 

di oggi.

“La nostra categoria – ha detto Massimo Buscema, pres. dell’Ordine 

dei Medici di Catania – non è sostenuta da una governance attenta 

anzi tutt’altro, c’è una politica assente che rema contro gli interessi dei 

pazienti; la disorganizzazione della rete ospedaliera non è un problema 

“interno” ossia dei medici soltanto, perché tocca direttamente i pazienti 

non seguiti opportunamente”.

Disorganizzazione che si evince dalla mancata e reiterata 

concertazione con l’Assessorato regionale alla Salute, sordo alla 

civile protesta delle o.s. mediche e che ha prodotto un Piano di 

riordino interlocutorio, una Rete Ospedaliera ancora in attesa di 

definizione, gli Atti Aziendali ancora in fase di esame e personali a 

tempo determinato in bilico se essere confermato o meno. Da due 

anni la Regione siciliana non ha rinnovato le coperture assicurative 

per la tutela dei dipendenti e le strutture ospedaliere hanno 

dovuto ricorrere a un fondo aziendale per tamponare le denunce.

Motivazioni che trovano l’assenso delle o.s. presenti alla 

conferenza stampa.

“L’Anaao Assomed Sicilia – ha esposto Marina Tumino, vice seg. 

reg.le del sindacato dei medici dirigenti – ribadisce con forza le 

motivazioni che hanno portato allo sciopero: non si possono più 

tollerare le mancate applicazioni contrattuali; le riduzioni dei fondi 

sanitari, le attese concorsuali per i precari in cerca di stabilità; non si 

possono più accettare le gravissime carenze di organico specie 

nelle emergenze o nelle specialità ad intensità di cura. Non può più 

perdurare nella mancanza di norma nei turni di lavoro. L’escamotage 

degli ospedali riuniti, è solo un baluardo ad una mala 

organizzazione della rete ospedaliera pensata a macchia di leopardo, 

incurante delle vere esigenze dei pazienti e delle condizioni territoriali”.
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“Lo sciopero dei medici fatto per il bene dei pazienti”. Sembra uno slogan ma non lo è. 

Piuttosto è 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; con una rete ospedaliera che fa acqua da tutte le parti, con nessuna 

previsione di stabilità per i precari con contratti a tempo, con una pianta organica 

insufficiente a coprire le esigenze, e con un Piano di riordino “oscuro”. 

Questa mattina (16 dicembre), nella sede dell’Ordine dei Medici e Odontoiatri di Catania 

si è svolta una conferenza stampa aperta alle O.S. mediche (erano presenti: Anaao 

Assomed Sicilia, Cimo, Fesmed, Snami e Smi), per fare il punto sulla pesante 

situazione di stallo totale in cui la Sanità nazionale e regionale in particolare, vive 

da troppo tempo, e ribadire le motivazioni che hanno indotto alla manifestazione 

generale, incrociando le braccia sino alle 24.00 di oggi. 
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“La nostra categoria – ha detto Massimo Buscema, pres. dell’Ordine dei Medici di 

Catania – non è sostenuta da una governance attenta anzi tutt’altro, c’è una politica 

assente che rema contro gli interessi dei pazienti; la disorganizzazione della rete 

ospedaliera non è un problema “interno” ossia dei medici soltanto, perché tocca 

direttamente i pazienti non seguiti opportunamente”. 

Disorganizzazione che si evince dalla mancata e reiterata concertazione con 

l’Assessorato regionale alla Salute, sordo alla civile protesta delle o.s. mediche e che ha 

prodotto un Piano di riordino interlocutorio, una Rete Ospedaliera ancora in attesa di 

definizione, gli Atti Aziendali ancora in fase di esame e personali a tempo determinato in 

bilico se essere confermato o meno. Da due anni la Regione siciliana non ha rinnovato 

le coperture assicurative per la tutela dei dipendenti e le strutture ospedaliere hanno 

dovuto ricorrere a un fondo aziendale per tamponare le denunce. 

Motivazioni che trovano l’assenso delle o.s. presenti alla conferenza stampa. 

“L’Anaao Assomed Sicilia – ha esposto Marina Tumino, vice seg. reg.le del sindacato 

dei medici dirigenti – ribadisce con forza le motivazioni che hanno portato allo 

sciopero: non si possono più tollerare le mancate applicazioni contrattuali; le 

riduzioni dei fondi sanitari, le attese concorsuali per i precari in cerca di stabilità; non si 

possono più accettare le gravissime carenze di organico specie nelle emergenze o 

nelle specialità ad intensità di cura. Non può più perdurare nella mancanza di norma 

nei turni di lavoro. L’escamotage degli ospedali riuniti, è solo un baluardo ad una 

mala organizzazione della rete ospedaliera pensata a macchia di leopardo, incurante 

delle vere esigenze dei pazienti e delle condizioni territoriali”. 

La sanità, spesso tacciata di essere “malata” è di fatto, curata da direzioni politiche 

sbagliate, studiate per favorire gli interessi di pochi, non salvaguardando i pazienti e non 

tutelando chi, della salute altrui, ha fatto la propria ragione di vita. Non si tratta di “mala 

sanità”, bensì di “mala organizzazione sanitaria”.
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SCIOPERO DEI MEDICI: 
CONDIZIONI INACCETTABILI, LA 
PROTESTA È PER IL BENE DEI 
PAZIENTI 

L’escamotage degli ospedali riuniti, un baluardo 

ad una mala organizzazione sanitaria. Tutti 

attorno allo stesso tavolo: Anaao Assomed, Cimo, 

Fesmed, Snami, Smi e Ordine dei Medici e di 

Catania. “Lo sciopero dei medici fatto per il bene 

dei pazienti”. Sembra uno slogan ma non lo è. 

Piuttosto è 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; 

con una rete ospedaliera che fa acqua da tutte le 

parti, con nessuna previsione di stabilità per i 

precari con contratti a tempo, con una pianta 

organica insufficiente a coprire le esigenze, e con 

un Piano di riordino “oscuro”.

“Lo sciopero dei medici fatto per il bene dei pazienti”. Sembra uno slogan ma non lo è. 

Piuttosto è 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; con una rete ospedaliera che fa acqua da tutte le parti, con nessuna 

previsione di stabilità per i precari con contratti a tempo, con una pianta organica 

insufficiente a coprire le esigenze, e con un Piano di riordino “oscuro”.

Questa mattina (16 dicembre), nella sede dell’Ordine dei Medici e Odontoiatri di 

Catania si è svolta una conferenza stampa aperta alle O.S. mediche (erano presenti: 

Anaao Assomed Sicilia, Cimo, Fesmed, Snami e Smi), per fare il punto sulla pesante 

situazione di stallo totale in cui la Sanità nazionale e regionale in particolare, vive da 

troppo tempo, e ribadire le motivazioni che hanno indotto alla manifestazione 

generale, incrociando le braccia sino alle 24.00 di oggi.

“La nostra categoria - ha detto Massimo Buscema, pres. dell’Ordine dei Medici di 

Catania - non è sostenuta da una governance attenta anzi tutt’altro, c’è una politica 

assente che rema contro gli interessi dei pazienti; la disorganizzazione della rete 

ospedaliera non è un problema “interno” ossia dei medici soltanto, perché tocca 

direttamente i pazienti non seguiti opportunamente”.

Disorganizzazione che si evince dalla mancata e reiterata concertazione con 

l’Assessorato regionale alla Salute, sordo alla civile protesta delle o.s. mediche e che ha 

prodotto un Piano di riordino interlocutorio, una Rete Ospedaliera ancora in attesa di 

definizione, gli Atti Aziendali ancora in fase di esame e personali a tempo determinato 

in bilico se essere confermato o meno. Da due anni la Regione siciliana non ha 

rinnovato le coperture assicurative per la tutela dei dipendenti e le strutture 

ospedaliere hanno dovuto ricorrere a un fondo aziendale per tamponare le denunce.

Motivazioni che trovano l’assenso delle o.s. presenti alla conferenza stampa.

“L’Anaao Assomed Sicilia - ha esposto Marina Tumino, vice seg. reg.le del sindacato 

dei medici dirigenti - ribadisce con forza le motivazioni che hanno portato allo 

sciopero: non si possono più tollerare le mancate applicazioni contrattuali; le riduzioni 

dei fondi sanitari, le attese concorsuali per i precari in cerca di stabilità; non si possono 

più accettare le gravissime carenze di organico specie nelle emergenze o nelle specialità 

ad intensità di cura. Non può più perdurare nella mancanza di norma nei turni di 

lavoro. L’escamotage degli ospedali riuniti, è solo un baluardo ad una mala 
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- Uno 
scaldino
scalda il 
cuore. Più 
del calore 
che scalda i 
piedi e le 
mani nelle 
notti 
d’inverno, è 
il calore del 
cuore e 
dell’anima a 
rendere 
l’uomo 
felice, 
sereno, 
innamorato. 

Così uno scaldino può essere un dono 
simbolicamente unico per dichiarare il 
proprio amore per l’altro e farne sentire 
il… calore. Un semplice scaldino, 
recipiente in metallo, in terracotta o in 
maiolica, dentro al quale - un tempo - si 
poneva brace incandescente o cenere 
calda, per scaldarsi. Quanta letteratura 
attorno allo ‘scaldino’: da Plinio il 
Vecchio a Victor Hugo a Luigi Pirandello, 
sono pagine immortali, come il caldo 
dell’amore. Quanti miti, leggende, 
superstizioni e credenze... leggi>>>
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organizzazione della rete ospedaliera pensata a macchia di leopardo, incurante delle 

vere esigenze dei pazienti e delle condizioni territoriali”.

La sanità, spesso tacciata di essere “malata” è di fatto, curata da direzioni politiche 

sbagliate, studiate per favorire gli interessi di pochi, non salvaguardando i pazienti e 

non tutelando chi, della salute altrui, ha fatto la propria ragione di vita. Non si tratta di 

“mala sanità”, bensì di “mala organizzazione sanitaria”.
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"Scaldino e il gatto" di Mimmo Mòllica, 
Ornella Fanzone (Illustratore) 

"VERSO SERA DIVENTO UN PO' 
ETA" DI MIMMO MÒLLICA

La Beatitudine: "Ed io luminare. 

Un luminare della scienza per 

avere capito e appreso che l’amore è nella 

macchina molitrice di mio padre. Nella 

ciclicità dei suoi ingranaggi, nella forza 

che sovrasta il silenzio e spezza la 

solitudine, richiamando la coscienza a 

farsi vigile, a rispondere di se stessi. A 

sciogliersi in pianto… A sciogliersi in 

canto, come l’albero cede il suo frutto, 

perché possa ridursi in grumi, e i grumi 

in poltiglia e la poltiglia sciogliersi in 

fluido odoroso. E il senso della vita è 

nella musica che nasce 

dall’imponderabile, dalla meccanica e dai 

nostri profondi desideri, dalla 

disperazione e dal dolore ma non 

dall’abbandono. Ed io l’amavo. Ed io 

t’amavo. Ed ero convinto che tu fossi 

donna, che io fossi uomo e non 

nostalgia..." >>>

"Verso sera divento un po' eta" di 
Mimmo Mòllica (ed. Fiume in 
piena) Formato KindleEUR 2,99. 
Venduto da:Amazon Media EU S.à 
r.l., 113 pagine
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Il blog di Francesca Molica Colella, green 
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MONTALBANO ELICONA, DA 
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DI MIMMO MÒLLICA
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Ascanio, nell’affiorare delle rocche 
arenarie c’era il segreto del calendario e 
degli astri, dei solstizi e degli equinozi, 
della luna e del sole, del vento e dei 
menhir: il mistero della vita.
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Dopo essere stato sollecitato a convocare il Tavolo di Contrattazione Regionale 

previsto dal CCNL per la data odierna (17 dicembre) ore 12:00, cui erano state 

convocate tutte le oo.ss. mediche, l’assessore regionale alla Salute Baldassare 

Gucciardi, non si è presentato.        

Le OO.SS. della dirigenza medica e veterinaria stigmatizzano il comportamento 

dell’onorevole che ritiene probabilmente che il confronto con le suddette organizzazioni 

sindacali sia esclusivamente un passaggio burocratico e quasi un fastidio, altrimenti non 

si spiegherebbe tale comportamento. 

Le OO.SS. ritengono infatti, che questo atteggiamento di totale disinteresse, continui ad 

avere gravi ripercussioni sui cittadini/utenti e sugli operatori del S.S.R. (servizio sanitario 

regionale). 

In conseguenza, in una regione dove l’accesso ai servizi è quasi impossibile, martoriata 

da liste d’attesa insopportabili, con turni di lavoro fuori legge e con croniche 

carenze di organico, l’assessore ha ritenuto opportuno non confrontarsi. 

Tutte le OO.SS. convocate e presenti, interrompono all’unanimità, ogni 

interlocuzione con il Governo regionale e indicono lo Stato di agitazione della 

categoria, riservandosi ogni ulteriore azione a difesa delle prerogative democratiche; 

continuano a ritenere centrale il ruolo del S.S.R., che intendono difendere da ogni 

attacco, da qualsiasi parte esso provenga.

 Home > News > Sicilia Sanità – Tutte le oo.ss. di settore interrompono ogni 
interlocuzione con l’assessorato alla Sanità

Cerca nel sito Cerca

NEWS CONOSCERE LA SICILIA ARTE E CULTURA MUSICA RICETTE E PRODOTTI TURISMO EVENTI

Sicilia Sanità – Tutte le oo.ss. di Sicilia Sanità – Tutte le oo.ss. di Sicilia Sanità – Tutte le oo.ss. di Sicilia Sanità – Tutte le oo.ss. di 
settore interrompono ogni settore interrompono ogni settore interrompono ogni settore interrompono ogni 
interlocuzione con interlocuzione con interlocuzione con interlocuzione con 
l’assessorato alla Sanitàl’assessorato alla Sanitàl’assessorato alla Sanitàl’assessorato alla Sanità

Fotografo Professionista
Orari e Indirizzi dei Fotografi. Scoprili sul sito PagineGialle

Cos’è Sicilia fan Autori Privacy Politica sui cookie Contatti Fotogallery Video Indice Facebook

Pagina 1 di 2Sicilia Sanità - Tutte le oo.ss. di settore interrompono ogni interlocuzione con l’asse...

18/12/2015http://www.siciliafan.it/sicilia-sanita-tutte-le-oo-ss-di-settore-interrompono-ogni-inter...




