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OBIETTIVO: «LA SALVAGUARDIA DEL SEVIZIO SANITARIO NAZIONALE»

A marzo nuovo sciopero dei medici

I camici bianchi incroceranno le braccia per 48 ore il 17 e 18 marzo per ribadireil no ai tagli delle 
prestazioni erogate ai cittadini e all’«indifferenza del Governo»

Redazione Salute online  

(Ansa)

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 decisione è stata presa 

dall’intersindacale, che riunisce tutte 

le sigle del 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». 

L’obiettivo, spiegano i sindacati, è «la 

salvaguardia del Sevizio sanitario nazionale».

«RISCHIO TRACOLLO DELLA SANITÀ PUBBLICA» Lo sciopero, spiega Costantino 

Troise segretario dell’Anaao-Assomed (associazione medici dirigenti), sarà 

preceduto da una serie di manifestazioni in tutta Italia, a partire da una a Napoli 

probabilmente il 20 febbraio. «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 -. Noi siamo sempre più convinti che c’è il rischio concreto di un tracollo della 

sanità pubblica, e insieme del ruolo e del valore del nostro lavoro. Pensiamo siano 
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cose che interessino i cittadini, non solo la nostra categoria. Il diritto alle salute, ad 

avere servizi omogenei in tutte le regioni, sono fortemente a rischio con questa 

visione solo ragioneristica della sanità pubblica, a vantaggio di quella privata».
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Sanità, nasce l'albo dei direttori 
delle Asl: "Avranno più potere, 
ma chi sbaglia decade"

Il consiglio dei ministri ha approvato il decreto Lorenzin che cambia i 
sistemi di selezione dei manager e prevede la possibilità di 
licenziamento in presenza di obiettivi non raggiunti. Renzi: "Puntiamo 
sul merito". Intanto i medici annunciano due giorni di sciopero 
nazionale per il 17 e il 18 marzo

di MICHELE BOCCI

21 gennaio 2016

Cambia tutto nelle nomine dei direttori generali delle aziende sanitarie e ospedaliere, poco 
più di 200 super dirigenti che gestiscono 111 miliardi di fondo sanitario. Il consiglio dei 
ministri ha approvato una norma proposta dal ministro alla Sanità Beatrice Lorenzin che 
introduce nuovi criteri di selezione, scelta e revoca. Oggi le regioni facevano tutto da sole, 
ognuna in modo diverso. Qualcuna ad esempio utilizzava graduatorie e commissioni per 
aiutare il governatore nella scelta e altre no. "Sleghiamo le nomine dalla politica", ha 
commentato Lorenzin. Ieri il premier Renzi ha aggiunto: "Sarà facile rimuovere un 
dirigente sanitario che non sta producendo risultati. Inoltre i direttori saranno selezionati 
per forza su avviso pubblico su un elenco nazionale. Il tema è merito, merito, merito e 
rimozione in caso di incapacità".

Nel nuovo decreto inserito nel "pacchetto Madia" intanto si prevede una albo unico 
nazionale, istituito presso il ministero. Per iscriversi  bisognerà avere i titoli e partecipare a 
specifici corsi di formazione. L'albo durerà due anni, poi una commissione, composta da 
funzionari del ministero e delle regioni, rifarà le liste. Gli aspiranti Dg non potranno 
superare i 65 anni, ma dovranno invece avere esperienza dirigenziale (almeno 5 anni se 
nel settore della sanità e 7 in altri settori). Non potranno invece essere inseriti nell'albo i 
dirigenti già stati dichiarati decaduti da un precedente incarico o per violazione degli 
obblighi di privacy.

Quando una regione vorrà selezionare un direttore generale, formerà una specifica 
commissione che inviterà i candidati tra coloro che sono iscritti nella lista nazionale. Si 
faranno dei colloqui e al governatore sarà proposta una terna di papabili. Tra questi non 
potranno esserci dirigenti che hanno già fatto due mandati nella stessa azienda. I manager 
dovranno rispettare gli obiettivi economici, cioè tenere il bilancio in pareggio, e anche i lea, 
cioè assicurare i livelli essenziali di assistenza. Chi non ci riuscirà, o violerà la legge o gli 
obblighi di trasparenza decadrà dall'incarico dopo un procedimento che non potrà durare 
più di 30 giorni. Ci saranno verifiche sul raggiungimento degli obiettivi. L'incarico non potrà 
durare meno di 3 e più di 5 anni. Per quanto riguarda le altre figure apicali, il direttore 
generale, «nel rispetto dei principi di trasparenza», nomina il direttore amministrativo, il 
direttore sanitario e, nel caso sia previsto dalle leggi regionali, il direttore dei servizi socio 
sanitari, «attingendo obbligatoriamente agli elenchi regionali di idonei, anche di altre 
regioni, appositamente costituiti, previo avviso pubblico e selezione per titoli e colloquio, 
effettuati da una commissione nominata dalla regione». Anche questi rischieranno la 
revoca se non raggiungeranno gli obiettivi.

Intanto oggi i medici hanno annunciato uno sciopero nazionale di due giorni per il 17 e il 
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18 marzo. Lo ha deciso l'intersindacale medica riunita oggi. Lo sciopero, ha spiegato il 
segretario dell'Anaao, Costantino Troise, sarà preceduto da una serie di manifestazioni, la 
prima delle quali si dovrebbe tenere a Napoli probabilmente il 20 febbraio. "Le questioni 
sul tappeto che abbiamo posto al governo a dicembre - attacca Troise - sono state 
inascoltate, anzi relegate nel silenzio più assoluto. Noi siamo sempre più convinti che c'è il 
rischio concreto di un tracollo della sanità pubblica, 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, ad avere servizi omogenei in tutte le regioni, sono fortemente a rischio 
con questa visione solo ragioneristica della sanità pubblica, a vantaggio di quella privata".
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Alcuni diritti riservati. 

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». 
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Sciopero dei medici il 17 e 18 marzo 
Vuole evidenziare il “malessere” della categoria dei camici bianchi. L’obiettivo è «la 
salvaguardia del Sevizio sanitario nazionale» affermano le sigle di settore
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Giovedì 21 Gennaio 2016, 16:56 

Medici in sciopero il 17 e 18 marzo: «No ai tagli 
delle prestazioni»

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». 

URL : http://www.ilmessaggero.it/primopiano/sanita/medici_sciopero_tagli_prestazioni-1497899.html 
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Sciopero dei medici il 17 e il 18 marzo
I camici bianchi pronti a incrociare di nuovo le braccia: "Si rischia un tracollo della sanità 

pubblica"

Sperate di non ammalarvi tra il 17 e il 18 marzo17 e il 18 marzo17 e il 18 marzo17 e il 18 marzo. In quei giorni, infatti, è stato indetto uno sciopero dei sciopero dei sciopero dei sciopero dei 

medicimedicimedicimedici che incroceranno le braccia per 48 ore. 

Lo ha decso l'Intersindacale, che riunisce tutte le sigle del settore che già aveva indetto lo sciopero di 

dicembre. Lo sciopero, spiega all’Agi il segretario dell’Anaao Costantino Troise, sarà preceduto da una 

serie di manifestazioni dei camici bianchi, a partire da una a Napoli a fine febbraio, probabilmente il 20. 

"Le questioni sul tappeto che abbiamo posto al governo a dicembre - attacca Troise - sono state 

inascoltate, anzi relegate nel silenzio più assoluto. Noi siamo sempre più convinti che c’è il rischio 

concreto di un tracollo della sanità pubblica, e insieme del ruolo e del valore del nostro lavoro. Pensiamo 

siano cose che interessino i cittadini, non solo la nostra categoria. Il diritto alle salute, ad avere servizi 

omogenei in tutte le regioni, sono fortemente a rischio con questa visione solo ragioneristica della sanità 

pubblica, a vantaggio di quella privata". 

commentacommentacommentacommenta 0 Accedi
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I medici proclamano 48 ore di sciopero, 
ma prima manifestazione a Napoli
Al "silenzio assordante" del governo replicano con il pugno duro, decisi a non mollare 
fino a quando l'esecutivo di Matteo Renzi «non darà risposte concrete assumendosi le 
proprie responsabilità»: per dire basta ai tagli alla sanità, e soprattutto per difendere il 
sevizio sanitario nazionale e il diritto di cure adeguate per tutti i cittadini, i medici hanno 
oggi proclamato 48 ore di sciopero generale per il 17 e 18 marzo. Una decisione presa 
all'unanimità dall'intersindacale dei camici bianchi, che riunisce tutte le sigle della 
categoria.

Non è bastata dunque una prima giornata di sciopero, quella dello scorso 16 dicembre 
che raccolse un'adesione vicina all'80%, per "smuovere le acque" ed il governo: i 
problemi sollevati dai camici bianchi sono ancora sul tavolo, così come il loro contratto 
di lavoro, non rinnovato da 7 anni. Ma la prima cosa che i sindacati medici vogliono 
chiarire è che la protesta estrema della sciopero non è a difesa di "interessi di 
categoria" bensì a difesa dei diritti di tutti i cittadini: la posta in gioco, avvertono, è infatti 
altissima perché si parla della sostenibilità stessa del nostro Ssstema sanitario e, 
dunque, della possibilità di continuare a garantire cure e prestazioni a tutti i cittadini e 
senza differenze sul territorio.

Le questioni, afferma Costantino Troise, segretario del maggiore dei sindacati dei medici 
dirigenti, l'Anaao-Assomed, «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». Sono questioni «essenziali - incalza - 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». Manifestazioni sono in calendario, 
da aprile, anche a Milano e Firenze. Insomma, sottolinea Troise, «non si tratta di 
questioni corporative ma nell'interesse dei cittadini e vorremmo che la politica si 
assumesse le proprie responsabilità».

Un esempio su tutti: «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». Sulla stessa linea il segretari della Fp-Cgil medici, 
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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. Per 
quest'anno, infatti, il Fondo sanitario nazionale è fissato a 111 miliardi, con la riduzione 
di oltre 4 mld rispetto a quanto preventivato dal Patto per la salute, e sono evidenti le 
sempre maggiori difficoltà a garantire i Livelli essenziali di assistenza. Attendiamo inoltre 
le annunciate 6mila assunzioni, e negli ospedali cresce la difficoltà a rispettare orari di 
lavoro adeguati». 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». 

URL : http://ilmattino.it/primopiano/sanita/i_medici_proclamano_48_ore_di_sciopero_ma_prima_manifestazione_napoli-1498006.html 
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Medici, sciopero generale il 17 e 18 marzo
21 gennaio 2016

Roma - 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 Sanita»`. L’obiettivo e´ «la salvaguardia del Sevizio sanitario nazionale».

Dopo lo sciopero generale dello scorso 16 dicembre, afferma 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». 

stampa | chiudi
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ROMA. MEDICI IN SCIOPERO PER 48 ORE IL 17 E 18 MARZO 
0 COMMENTI  21 GEN 2016  

HOME / ITALIA / ROMA. MEDICI IN SCIOPERO PER 48 ORE IL 17 E 18 MARZO

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”. 
Condividi su

BLOG CHI SIAMO CONTATTACI PER LA TUA PUBBLICITA’ VOCEA GIRA LA VOCE TUTTO LO SPORT EXPO 2015 CERCA IL TUO COMUNE 

sciopero medici 
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Redazione, L'Huffington Post 
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ALTRO:

Medici in sciopero per due giorni il 17 e il 18 marzo

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'agenzia 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".
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I camici bianchi tornano a incrociare le braccia:
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ROMA. Medici in sciopero per 48 ore il 17 e il 18 marzo. È la decisione dell'Intersindacale, 

che riunisce tutte le sigle del settore e invita i camici bianchi ad incrociare nuovamente le 

braccia, dopo lo sciopero di dicembre.
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ROMA - 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 

'malesserè della categoria dei camici bianchi, ribadendo il 'nò 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 

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». 
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Sale la protesta dei camici bianchi
Medici in sciopero il 17 e 18 marzo
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L'ANNUNCIO

Tagli alla sanità, pugno 
duro dei medici contro 
Renzi: sciopero a marzo
21 Gennaio 2016 

Economia 

ROMA. Al 'silenzio assordante' del governo replicano con il pugno duro, 
decisi a non mollare fino a quando l'esecutivo di Matteo Renzi ''non darà 
risposte concrete assumendosi le proprie responsabilità'': per dire 
basta ai tagli alla Sanità, e soprattutto per difendere il Sevizio sanitario 
nazionale e il diritto di cure adeguate per tutti i cittadini, i medici hanno 
oggi proclamato 48 ore di sciopero generale per il 17 e 18 marzo. Una 
decisione presa all'unanimità dall'intersindacale dei camici bianchi, che 
riunisce tutte le sigle della categoria. Non è bastata dunque una prima 
giornata di sciopero, quella dello scorso 16 dicembre che raccolse 
un'adesione vicina all'80%, per 'smuovere le acque' ed il governo: i 
problemi sollevati dai camici bianchi sono ancora sul tavolo, così come 
il loro contratto di lavoro, non rinnovato da 7 anni.

Ma la prima cosa che i sindacati medici vogliono chiarire è che la 
protesta estrema della sciopero non è a difesa di 'interessi di 
categoria' bensì a difesa dei diritti di tutti i cittadini: la posta in gioco, 
avvertono, è infatti altissima perchè si parla della sostenibilità stessa 
del nostro Sistema sanitario e, dunque, della possibilità di continuare a 
garantire cure e prestazioni a tutti i cittadini e senza differenze sul 
territorio. Le questioni, afferma Costantino Troise, segretario del 
maggiore dei sindacati dei medici dirigenti, l'Anaao-Assomed, ''sono 
rimaste tutte sul tappeto e non vi è stata alcuna interlocuzione con il 
governo, nè riguardo la sostenibilità economica della Sanità pubblica, 
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:

nè sul ruolo professionale nè, tanto meno, in merito alla garanzia del 
diritto di cura per i cittadini''. Sono questioni ''essenziali - incalza - 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''.
Manifestazioni sono in 
calendario, da aprile, anche 
a Milano e Firenze. 
Insomma, sottolinea 
Troise, ''non si tratta di 

questioni corporative ma nell'interesse dei cittadini e vorremmo che la 
politica si assumesse le proprie responsabilità''. Un esempio su tutti: ''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''. 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. Per quest'anno, infatti, il 
Fondo sanitario nazionale è fissato a 111 miliardi, con la riduzione di 
oltre 4 mld rispetto a quanto preventivato dal Patto per la salute, e 
sono evidenti le sempre maggiori difficoltà a garantire i Livelli 
essenziali di assistenza. Attendiamo inoltre le annunciate 6mila 
assunzioni, e negli ospedali cresce la difficoltà a rispettare orari di 
lavoro adeguati''. 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''.

TAG: governo, sanità, sciopero medici
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*

Pagina 2 di 3Tagli alla sanità, pugno duro dei medici contro Renzi: sciopero a marzo - Giornale d...

22/01/2016http://gds.it/2016/01/21/tagli-alla-sanita-pugno-duro-dei-medici-contro-renzi-sciopero...



Fondato da Francesco Foresta

LOGIN REGISTRATI CONTATTI NEWSLETTER PUBBLICITÀ -A A+CAMBIA HOME Cerca nel sito

Giovedì 21 Gennaio 2016 - Aggiornato alle 15:35

HOME CRONACA POLITICA ECONOMIA CUCINA LAVORO SALUTE METEOFOTO VIDEO

LIVESICILIAPALERMO LIVESICILIACATANIA LIVESICILIASPORT TRAPANI AGRIGENTO MESSINA CALTANISSETTA ENNA RAGUSA SIRACUSA

Home › Salute › L'annuncio dei medici: sciopero 17 e 18 marzo 

Giovedì 21 Gennaio 2016 - 14:37 
Articolo letto 158 volte

ROMA - 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". 
© RIPRODUZIONE RISERVATA 

Pagina 1 di 3L'annuncio dei medici: sciopero 17 e 18 marzo - Live Sicilia

21/01/2016http://livesicilia.it/2016/01/21/lannuncio-dei-medici-sciopero-17-e-18-marzo_705804/

RaffaellaR
Evidenziato



Medici sul piede di guerra, 48 ore di sciopero il 
17 e 18 marzo
I camici bianchi tornano a incrociare le braccia dopo la protesta dello scorso 
16 dicembre, chiedendo al Governo interventi concreti per garantire il diritto 
di cura ai cittadini e salvaguardare il servizio sanitario nazionale

Due giorni di sciopero per protestare contro i tagli al servizio sanitario nazionale e spingere le 

istituzioni a prendere provvedimenti concreti per garantire ai cittadini il diritto di cura: i medici di tutta 

Italia incrociano le braccia i prossimi 17 e 18 marzo per ribadire il proprio “no” a quella che i sindacati 

definiscono «indifferenza del Governo ai problemi».

La protesta dei camici bianchi arriva a poco più di un mese da quella del 16 dicembre, che aveva fatto 

saltare oltre un milione di visite dei medici di famiglia e 40mila interventi chirurgici, e ha come obiettivo 

«la salvaguardia del servizio sanitario nazionale», come ha spiegato in una nota Costantino Troise, 

segretario dell’Anaao-Assomed, sottolineando che «le questioni che abbiamo posto al Governo a 

dicembre, dal nodo della sostenibilità economica della Sanità pubblica al ruolo professionale dei medici 

alla garanzia del diritto di cura ai cittadini, sono rimaste tutte sul tappeto e non vi è stata alcuna 

interlocuzione».

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

Al ‘silenzio assordante’ del 
governo replicano con il pugno 
duro, decisi a non mollare fino a 
quando l’esecutivo di Matteo 
Renzi ”non darà risposte concrete 
assumendosi le proprie 
responsabilità”: per dire basta ai 
tagli alla Sanità, e soprattutto per 
difendere il Sevizio sanitario 
nazionale e il diritto di cure 
adeguate per tutti i cittadini, i 
medici hanno oggi proclamato 48 
ore di sciopero generale per il 17 
e 18 marzo.

Una decisione presa all’unanimità 
dall’intersindacale dei camici 

bianchi, che riunisce tutte le sigle della categoria. Non è bastata dunque una prima giornata 
di sciopero, quella dello scorso 16 dicembre che raccolse un’adesione vicina all’80%, per 
‘smuovere le acque’ ed il governo: i problemi sollevati dai camici bianchi sono ancora sul 
tavolo, così come il loro contratto di lavoro, non rinnovato da 7 anni. Ma la prima cosa che i 
sindacati medici vogliono chiarire è che la protesta estrema della sciopero non è a difesa di 
‘interessi di categoria’ bensì a difesa dei diritti di tutti i cittadini: la posta in gioco, 
avvertono, è infatti altissima perchè si parla della sostenibilità stessa del nostro Sistema 
sanitario e, dunque, della possibilità di continuare a garantire cure e prestazioni a tutti i 
cittadini e senza differenze sul territorio.

Le questioni, afferma Costantino Troise, segretario del maggiore dei sindacati dei medici 
dirigenti, l’Anaao-Assomed, ”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”.

Sono questioni ”essenziali – incalza – 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 
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nazionale”. Manifestazioni sono in calendario, da aprile, anche a Milano e Firenze. 
Insomma, sottolinea Troise, ”non si tratta di questioni corporative ma nell’interesse dei 
cittadini e vorremmo che la politica si assumesse le proprie responsabilità”.

Un esempio su tutti: ”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”. 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.

Per quest’anno, infatti, il Fondo sanitario nazionale è fissato a 111 miliardi, con la riduzione 
di oltre 4 mld rispetto a quanto preventivato dal Patto per la salute, e sono evidenti le 
sempre maggiori difficoltà a garantire i Livelli essenziali di assistenza. Attendiamo inoltre le 
annunciate 6mila assunzioni, e negli ospedali cresce la difficoltà a rispettare orari di lavoro 
adeguati”. 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”.
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