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Panorama della Sanità

Mercoledì 16 dicembre 2015 è sciopero nazionale dei 
medici

Dichiarato dalle Organizzazioni sindacali lo sciopero generale di 24 ore per mercoledì 16 
dicembre.

I sindacati medici inoltre si riservano di individuare una seconda giornata nella prima data utile e di 
attivare ulteriori iniziative. “Le Organizzazioni sindacali denunciano, in maniera unitaria” si legge nella 
nota delle Organizzazioni sindacali Anaao Assomed – Cimo – Aaroi-Emac – Fesmed – Anpo-Nuova 
Ascoti-Fials Medici – Fassid – Fp Cgil Medici – Cisl Medici – Simet – Uil Medici – Fvm – Fimmg – Sumai 
– Snami – Smi – Fimp – Andi – Fespa “il grave e perdurante disagio causato ai cittadini da politiche 
orientate esclusivamente ad una gestione contabile del SSN, con l’unico obiettivo del risparmio 
economico, sempre meno legate all’obbligo di rispondere ai loro bisogni assistenziali secondo principi di 
equità, giustizia e sicurezza. E stigmatizzano la mortificazione del ruolo, dell’autonomia e delle 
responsabilità dei Medici, il cui esercizio professionale di garanzia viene intimidito e limitato da norme e 
burocrazia, la subalternità del valore del lavoro dei professionisti che operano nel SSN alla logica dei 
conti, l’assenza di politiche nazionali a favore di una omogenea esigibilità del diritto alla tutela della 
salute in tutto il Paese. A Governo e Regioni chiediamo attenzione per la salute dei cittadini e 
consapevolezza delle pesanti e negative ripercussioni sulle liste di attesa, sull’integrazione ospedale 
territorio, sulle condizioni di lavoro, sulla qualità e sicurezza delle cure, sulla sperequazione esistente 
nell’esigibilità del diritto alla salute e nei livelli di tassazione, che derivano da un progressivo 
impoverimento del servizio pubblico. E di mettere fine alla intollerabile “caccia alle streghe” che prevede, 
panacea di ogni problema legato all’erogazione delle prestazioni sanitarie, sempre e solo sanzioni e 
multe a carico dei Medici, capri espiatori delle colpe di decisori politici ed amministratori miopi e 
inadeguati.

Un livello di finanziamento del servizio sanitario inferiore al fabbisogno, e a quanto in precedenza 
stabilito da Governo e Regioni, rappresenta l’anticamera di un ulteriore razionamento dei servizi cui 
concorre un blocco del turnover che, indifferente alla carenza di personale prevista nei prossimi anni, 
complice la gobba demografica, mette a rischio i livelli minimi di servizio, peggiora le condizioni di lavoro 
e costringe i giovani ad emigrare o adattarsi ad un precariato stabile. Mentre la riduzione del costo del 
personale spinge per il licenziamento dei precari in settori fondamentali, quali il pronto soccorso, la 
proroga di fatto del blocco di contratti e convenzioni, in atto da 6 anni, e del salario accessorio, aumenta 
la perdita del potere di acquisto delle retribuzioni, impedisce legittime aspettative di carriera ed il 
pagamento dei turni notturni e festivi. La persistente assenza di una riforma delle cure primarie, 
finalizzata a rafforzare la continuità delle cure, accentua l’isolamento dell’ospedale ed il suo ruolo di 
ammortizzatore sociale.

Mettiamo a disposizione il difficile e gravoso impegno con cui quotidianamente assicuriamo la tutela 
della salute dei cittadini ed il loro diritto all’applicazione dell’articolo 32 della Costituzione.
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PER

–          il rilancio di una sanità pubblica unitaria, equa, universalistica, sostenibile;

–          una riforma delle cure primarie che sia rispettosa del valore del lavoro e della dignità dei medici, 
favorisca l’integrazione del territorio con l’ospedale e un concreto rilancio della prevenzione;

–          un ospedale sicuro, a tutela della salute dei cittadini e della serenità degli operatori, anche 
attraverso uno specifico provvedimento legislativo;

–          il lavoro professionale interno al servizio sanitario come strumento di innovazione, di governo, di 
efficienza, di riduzione degli sprechi;

–          il futuro dei giovani e dell’investimento formativo a beneficio del Paese;

–          un nuovo modello gestionale dei servizi sanitari che concretamente coinvolga i professionisti 
rispettandone l’autonomia, la responsabilità e le competenze insieme con i valori etici e deontologici.

 CONTRO

–          il definanziamento progressivo, che taglia servizi e personale e riduce l’accesso alle cure;

–          un federalismo inappropriato, che ha fatto la sanità a pezzi;

–          la proroga del blocco dei contratti di lavoro e delle convenzioni, prevista dalla legge di stabilità 
sotto le mentite spoglie di un finto finanziamento;

–          il blocco del turnover, che lascia al palo le speranze dei giovani e dei precari;

–          l’uso intensivo del lavoro professionale e l’abuso dei contratti atipici che eludono gli obblighi 
previdenziali e riducono la sicurezza delle cure;

–          la varietà di leggi e norme che impediscono al Medico il libero esercizio delle sue funzioni 
lasciandolo alle prese di una burocrazia sempre più invadente ed oppressiva che sottrae spazio 
all’attività clinica”.
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RINO VUONO NOVEMBRE 4, 2015

Dicembre. Sciopero generale dei medici

Rifiutandosicdi essere trattati continuamente come il capro espiatori dei problemi 

dalla sanità italiana, i medici rilanciano con osservazioni e proposte: "Un livello di 

finanziamento del servizio sanitario inferiore al fabbisogno e a quanto in precedenza 

stabilito da governo e Regioni, rappresenta l'anticamera di un ulteriore razionamento 

dei servizi cui concorre un blocco del turnover che, indifferente alla carenza di 

personale prevista nei prossimi anni, complice la gobba demografica, mette a rischio i 

livelli minimi di servizio, peggiora le condizioni di lavoro e costringe i giovani ad 

emigrare o adattarsi ad un precariato stabile".

Citando un comunicato congiunto delle sigle sindacali, i medici addossano alle 

istituzioni le colpe per il "disagio causato ai cittadini da politiche orientate 

esclusivamente ad una gestione contabile del Ssn, con l'unico obiettivo del 

risparmio economico, sempre meno legate all'obbligo di rispondere ai loro bisogni 

assistenziali secondo principi di equita', giustizia e sicurezza." .

Tutti i medici del servizio sanitario nazionale saranno in sciopero per 24 ore il 

prossimo 16 dicembre.

Il governo Renzi avrebbe leso non solo l'autonomia dei medici, ma anche la loro 

responsabilità.

Nell'indire lo sciopero, Anaao e le altre numerose sigle che raggruppano generici e 

specialisti "stigmatizzano la mortificazione del ruolo, dell'autonomia e delle 

responsabilità dei Medici, il cui esercizio professionale di garanzia viene intimidito e 

limitato da norme e burocrazia, la subalternità del valore del lavoro dei professionisti 

che operano nel Ssn alla logica dei conti, l'assenza di politiche nazionali a favore di una 

omogenea esigibilità del diritto alla tutela della salute in tutto il Paese".

"Rispetto il diritto di sciopero della categoria - ha commentato il ministro della Salute

Beatrice Lorenzin - ma sono dispiaciuta e spero sempre si possa trovare una soluzione 

per non arrivare a questa giornata di sciopero. A questo si aggiungono i tagli 

programmati dal 2017 al 2019 per le Regioni, che si ripercuoteranno sulla sanità". 

"Penso - ha aggiunto - che i fondi che ci sono vadano spesi bene". Tuttavia, ha 
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aggiunto, la "strada intrapresa è quella giusta, ovvero quella di puntare non più a 

un'operazione di tagli lineari ma a lavorare sulla qualità dei servizi". "Quello di cui tutti 

dobbiamo renderci conto è che la spesa ospedaliera è oggettivamente fuori budget, in 

parte perchè inizialmente sottostimata e in parte per via dei prezzi alti dei nuovi 

farmaci".
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04 Novembre 2015, 09:05 | Alberto Lambruschi

Sciopero dei medici pubblici il 16 dicembre 2015: tutte le novità

Per questo motivo, le organizzazioni sindacali Anaao Assomed - Cimo - Aaroi 

- Emac - Fesmed - Anpo Nuova Ascoti Fials Medici - Fassid - Fp Cgil Medici

- Cisl Medici - Intesa sindacale - Uil medici - Fvm - Fimmg - Sumai - Snami - 

Smi - Fimp - Andi - Fespa proclamano lo stato di agitazione e lo sciopero 

generale dei medici per la giornata di mercoledì 16 dicembre "riservandosi di 

individuare una seconda giornata nella prima data utile e di attivare ulteriori 

iniziative".

Aspettiamo dunque una risposta 

dunque dagli organi competenti 

con la speranza che si risolva la 

situazione senza arrivare allo 

sciopero nazionale dei medici il 

16 dicembre.

Sciopero generale medici il 16 dicembre

Altre Notizie
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I sindacati hanno trasmesso un comunicato congiunto con cui reclamano 

"attenzione per la salute dei cittadini e consapevolezza delle pesanti e 

negative ripercussioni sulle liste di attesa, sull'integrazione ospedale 

territorio, sulle condizioni di lavoro, sulla qualità e sicurezza delle cure, sulla 

sperequazione esistente nell'esigibilità del diritto alla salute e nei livelli di 

tassazione, che derivano da un progressivo impoverimento del servizio 

pubblico". "Un livello di finanziamento del servizio sanitario inferiore al 

fabbisogno - si legge nella nota - ed a quanto in precedenza stabilito da 

Governo e Regioni, rappresenta l'anticamera di un ulteriore razionamento dei 

servizi cui concorre un blocco del turnover che, indifferente alla carenza di 

personale prevista nei prossimi anni, complice la gobba demografica, mette a 

rischio i livelli minimi di servizio, peggiora le condizioni di lavoro e 

costringe i giovani ad emigrare o adattarsi ad un precariato stabile". "E di 

mettere fine alla intollerabile 'caccia alle streghe' che prevede, panacea di ogni 

problema legato all'erogazione delle prestazioni sanitarie, sempre e solo 

sanzioni e multe a carico dei medici, capri espiatori delle colpe di decisori 

politici ed amministratori miopi e inadeguati".

More news: Masha e Orso a Natale nei cinema italiani

More news: Finmeccanica: utile primi 9 mesi a 160 milioni di euro

More news: Bankitalia: "Mantenere un limite al trasferimento di 
contante"

Il ministro della Salute, Beatrice Lorenzin, si è detta dispiaciuta per la protesta 

che spera si possa fermare, pur dicendosi convinta della strada intrapresa dal 

governo. Dal punto di vista del lavoro che il Governo deve fare "dobbiamo 

trovare un modo per trovare un percorso per la stabilizzazione dei precari, per 

i percorsi di formazione e per i rinnovi contrattuali. Ho fatto di tutto per 

recuperare più fondi possibili per il Servizio Sanitario Nazionale, ma penso 

anche che la necessità di una spending interna al settore, che sia capace di 

misurare servizi e disservizi, non possa essere sottaciuta". Abbiamo ottenuto 

che la spending sia interna, ovvero che i risparmi restino nel settore.
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Medico (Adam Berry/Getty Images)

I medici incrocieranno le braccia contro le politiche di tagli alla sanità del governo Renzi il prossimo 16 dicembre. 
Allo sciopero aderiranno tutte le principali sigle sindacali che fanno riferimento sia ai medici ospedalieri che ai 
medici di base contro il “grave e perdurante disagio ai cittadini da politiche orientate esclusivamente ad una 
gestione contabile del Sistema sanitario nazionale”. La richiesta è anche quella di “mettere fine all’intollerabile 
caccia alle streghe che prevede, panacea di ogni problema legato all’erogazione delle prestazioni sanitarie, sempre 
e solo sanzioni e multe a nostro carico”.

Inoltre, a finire sotto accusa è una politica consolidata da anni che prevede “l’uso intensivo del lavoro 
professionale, l’abuso dei contratti atipici che eludono gli obblighi previdenziali e riducono la sicurezza delle 
cure”. Il prossimo anno – secondo quanto viene denunciato – sono previsti tagli cumulati pari a 14.706 milioni di 
euro, di cui 4,3 miliardi solo nel biennio 2015-2016 pari al 30% circa dei tagli dell’ultimo quinquennio. Allarme 
anche dalle Regioni: “L’importo del Fondo sanitario nazionale 2016 conferma una contrazione in valore assoluto 
dell’1,8% a fronte di una crescita del Pil nominale del 1,47% (Pil programmatico); l’incidenza del Fondo sanitario 
nazionale sul Pil è al livello più basso dall’inizio del decennio al 6,6% del Pil”.

Massimo Cozza, segretario nazionale Fp Cgil Medici, sottolinea come il motivo principale dello sciopero sia “il 
taglio delle risorse della sanità, che porta una sempre minore possibilità di rispondere ai bisogni dei cittadini. 
Questo è iniziato da diversi anni, e con questa nuova legge invece di 115 miliardi per la sanità ce ne sono 111. A 
questo si aggiungono i tagli programmati dal 2017 al 2019 per le Regioni, che si ripercuoteranno sulla sanità”. 
Dispiaciuta per la protesta si è detta il ministro Beatrice Lorenzin, che ha quindi ricordato: “Non mi stancherò 
mai di dire che in questi anni di crisi economica in cui il Servizio Sanitario Nazionale è stato fortemente stressato, 
il comparto abbia dato tantissimo e si sia dimostrato estremamente responsabile”.

Leggi anche

Spending review, arrivano i tagli alla sanità

Tagli alla sanità: la Lorenzin annuncia l’intesa, il Veneto dice no

Stabilità, Renzi si difende: “I castelli verranno tassati”

Lorenzin: si spende troppo nella sanità per esami inutili

GM
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Medici in sciopero contro il governo: “Basta tagli alla sanità” 

mercoledì, 4 novembre 2015 
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Sciopero dei medici, 16 dicembre: 24
ore di protesta contro i tagli alla 
sanità

4 Novembre 2015 - 16:42 Rosaria Vincelli (_Rosaria-Vincelli_)

I medici del servizio pubblico hanno annunciato uno sciopero generale 
per il 16 dicembre 2015. Ecco l’orario e le motivazioni della protesta.
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sciopero-

blocco&title=)

sciopero-

blocco&description=)
E’ stato annunciato da tutte le sigle 

sindacali del settore sanitario uno 

sciopero che interesserà i medici del 

servizio pubblico nazionale il giorno 

16 dicembre 2015.

Alla base della contestazione le 

politiche del Governo orientate 

principalmente ad una gestione 

contabile del Servizio Sanitario 

Nazionale.

Il 16 dicembre, quindi, medici di famiglia, pediatri, medici ospedalieri e 

convenzionati non presteranno servizio per 24 ore in risposta non solo al mancato 

finanziamento del Fondo Sanitario Nazionale che ha generato non pochi disagi ai 

Governo Renzi e ai tagli disposti per il settore sanitario che già in estate 

Già da tempo è iniziato il braccio di ferro tra Governo e Regioni per una serie di 

Il livello di finanziamento del Servizio sanitario nazionale per 

il 2016, previsto nel Patto per la salute, era pari a 115,4 

miliardi, ora è di 111. I tagli dal 2017 al 2019 mettono a 

rischio la sopravvivenza del sistema Regioni.

Inoltre il presidente della Corte dei Conti, Raffaele Squitieri, durante l’audizione al 

Senato, ha informato che il Fondo Sanitario Nazionale rispetto al 2015 ha subito 

un incremento di soli 500 milioni rispetto agli 800 necessari a finanziare 

l’adeguamento delle prestazioni sanitarie ai nuovi LEA (Livelli essenziali di 

assistenza, ossia le prestazioni che il Servizio Sanitario Nazionale è tenuto ad 

offrire a tutti i cittadini gratuitamente o dietro pagamento del ticket).

Tagli sanità, cosa cambia per i pazienti?
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In tre anni la sanità pubblica ha dovuto rinunciare a 15 miliari e questo ha 

inevitabilmente comportato una riduzione delle prestazioni e dei servizi di cui 

possono fruire i cittadini: esami clinici come ad esempio il Psa (antigene 

prostatico specifico); markers tumorali (per essere prescritti devono essere 

accettati in base ad uno specifico protocollo); stretta su Tac e risonanze; test 

allergologici (gratuiti solo su prescrizione del medico specialista); colesterolo 

totale (gratuito per i soggetti che hanno superato i 40 anni di età o che presentano 

fattori di rischio cardiovascolare o familiarità per dislipidemia).

In realtà non è stata predisposta al riguardo una normativa dettagliata, ma quello 

che è certo è che a causa dei tagli sarà necessario ridurre i servizi sanitari e la 

strada scelta per farlo è una preventiva ed attenta valutazione delle condizioni 

economiche e di salute del paziente al fine di prescrivere gli esami strettamente 

necessari.

A Governo e Regioni chiediamo attenzione per la salute dei 

cittadini e consapevolezza delle pesanti e negative 

ripercussioni sulle liste di attesa, sull’integrazione ospedale 

e territorio, sulle condizioni di lavoro, sulla qualità e 

sicurezza delle cure, sulla sperequazione esistente 

nell’esigibilità del diritto alla salute e nei livelli di tassazione, 

che derivano da un progressivo impoverimento del servizio 

pubblico.

Così, oltre allo sciopero annunciato per il 16 dicembre, le varie sigle sindacali 

prevedono anche ulteriori iniziative: la prima, una manifestazione, si terrà a Roma il 

28 novembre.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

medico di famiglia (+-medico-di-famiglia-+)

Shares

Pagina 3 di 6Sciopero dei medici, 16 dicembre: 24 ore di protesta contro i tagli alla sanità

05/11/2015https://www.forexinfo.it/Sanita-medici-in-sciopero-blocco



Sito internet della rivista trimestrale del sindacato infermieristico
NURSIND - Confederazione CGU - CISAL

Segreteria Nazionale Nursind
Via Francesco Squartini 3 - 56121 Pisa - C.F. 95098210248

Direttore responsabile: Inf. Donato Carrara

Caporedattrice: Inf. Chiara D'Angelo

Redazione: Inf. Osvaldo Barba, Inf. Andrea Bottega, Inf. Daniele Carbocci, Inf. 
Donato Carrara, Inf. Chiara D'Angelo, Inf. Elsa Frogioni, Inf. Stefano Giglio, Inf. 
Salvo Lo Presti, Inf. Andrea Lucchi Lucchi, Inf. Vitalia Secci, Inf. Tiziana Traini, Inf. 
Salvatore Vaccaro

© Infermieristicamente - e-mail redazione@infermieristicamente.it (mailto:redazione@infermieristicamente.it) - Informativa privacy
(http://www.infermieristicamente.it/informativa-privacy) - Disclaimer (http://www.infermieristicamente.it/disclaimer)

made in Numeriprimi (//www.numeriprimi.it)

Era nell'aria. Lo stato di agitazione dei medici si è condensato in quello che ci si attendeva: 
uno sciopero nazionale unitario.

I camici bianchi fanno infatti sapere, tramite le proprie organizzazioni sindacali, che il 16 
dicembre prossimo incroceranno le braccia per 24 ore. E non è affatto scontato che sia 
l'unica giornata, poichè è possibile che ne venga indetta una seconda a seguire.

I temi caldi, roventi, sul tavolo sono quelli che hanno animato i dibattiti degli ultimi giorni.

Dal definanziamento del sistema sanitario, alle norme sull'appropriatezza, ai rinnovi 
contrattuali, alla burocratizzzione del ruolo. Secondo i medici si sta mettendo in atto una 
vera pe propria "caccia alle streghe" in cui il medico è capro espiatorio dell'incapacità 
gestionale delle aziende sanitarie, dell'inadeguatezza delle dotazioni organiche e strutturali, 
della logica prettamente economica cui si vuole asservire la sanità.

Tutte chiavi che le organizzazioni mediche intendono scardinare poichè deleterie per lo 
sviluppo e la sostenibilità del sistema e per la sua attitudine a soddisfare le richieste di 
assistenza e cura dei cittadini.

Il futuro dovrà per forza passare, secondo i medici, da una riorganizzazione del sistema che 
dia riconoscimento al valore e al ruolo dei professionisti, che valorizzi le giovani risorse, che 
garantisca i principi di unità, equità, universalità e sostenibilità, che sia finanziariamente 
sostenuto da adeguate politiche economiche e che venga liberato da un federalismo che lo 

ha ridotto in brandelli.

Alla giornata di sciopero hanno aderito tutte le sigle sindacali mediche: ANAAO ASSOMED - CIMO - AAROI-EMAC - FESMED - ANPO-NUOVA ASCOTI-FIALS MEDICI - FASSID - FP CGIL MEDICI -
CISL MEDICI - INTESA SINDACALE - UIL MEDICI - FVM - FIMMG - SUMAI - SNAMI - SMI - FIMP - ANDI – FESPA.

:di CHIARA D'ANGELO

:Pubblicato il 04/11/2015

:Categorie
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STAMPA ARTICOLO VAI A COMMENTI

16 dicembre: sciopero nazionale unitario dei medici
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Sciopero dei medici contro i tagli alla Sanità: i camici 
bianchi incrociano le braccia il prossimo 16 dicembre. Info e 
orari della mobilitazione e le prestazioni a rischio
Scioperi (http://www.investireoggi.it/tuttosu-scioperi) Leggi gli altri articoli

Sciopero generale dei medici annunciato per il 16 dicembre 2015: una notizia 
che non sorprende visto le recenti proteste sui tagli alla Sanità
(http://www.investireoggi.it/fisco/sciopero-medici-contro-la-riforma-della-
sanita-prestazioni-a-rischio/) imposti dal Governo. Ad annunciare la 
mobilitazione, che durerà 24 ore, le Organizzazioni sindacali di categoria che 
hanno stigmatizzato congiuntamente “la mortificazione del ruolo, dell'autonomia 
e delle responsabilità dei medici”, sacrificato “da norme e burocrazia”, e la priorità 
data al risparmio economico rispetto al diritto alla salute dei cittadini.

Tagli alla Sanità e prestazioni a pagamento: medici in sciopero

I fondi a disposizione della Sanità Pubblica subiscono un nuovo taglio. A questo 
si aggiunga “un blocco del turnover che, indifferente alla carenza di personale 
prevista nei prossimi anni, complice la gobba demografica, mette a rischio i livelli 
minimi di servizio, peggiora le condizioni di lavoro e costringe i giovani a 
emigrare o adattarsi a un precariato stabile" e l’abuso di contratti atipici per il 
personale medico.

Queste le motivazioni alla base dello sciopero nazionale dei medici annunciato 
per il 16 dicembre 2015.
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Pubblicato il 4 novembre 2015 da Michele Iacovone

Sciopero generale dei medici contro i 
tagli alla sanità

Per venerdì 16 Dicembre è previsto uno sciopero 
generale dei medici per manifestare contro i tagli 
alla sanità che in tre anni porterebbero via ben 15 
miliardi di euro
Per venerdì 16 Dicembre è previsto uno sciopero nazionale da parte dei medici per rispondere in merito ai tagli 
alla sanità a partire da quest’anno, si parla infatti di 15 miliardi di euro in meno entro i prossimi in tre anni. La 
conseguenza è una maggiore difficoltà negli esami, nelle prescrizioni.

Il 16 Dicembre ci sarà uno sciopero nazionale dei medici dunque, il primo a Roma il 28 Novembre, cui 
seguiranno altre iniziative. Lo sciopero è stato indetto da Anaao, Assomed, Cimo, Aaroi-Emac, Fesmed, Anpo, 
Nuova Ascoti, Fials medici, Fassid, Fp Cgil medici, Cisl medici, Intesa sindacale, Uil medici, Fvm, Fimmg, 
Sumai, Snami, Smi, Fimp, Andi e Fespa e verrà anticipato da alcune iniziative la prima, appunto, a Roma alla fine 
di questo mese.

“La decisione definitiva sullo sciopero sarà presa sabato. Ci sentiamo tutti impegnati a sostenere un sistema 
sanitario nazionale universale mentre dall’alto vediamo l’intenzione di smantellarlo” dichiara Claudio Rovescala
della Fimmg pavese, aggiungendo poi: “I dati ci dicono che il sistema sanitario nei prossimi tre anni sarà privato 
di 15-18 miliardi su un totale di 111 miliardi di euro. Chi si illude di poter mantenere i livelli di servizio attuale 
con 15 miliardi in meno? Non si dice che si tratta solo di dare le cure appropriate, vogliamo sapere da dove 
verranno presi questi soldi. Lo Stato non ha il coraggio di dire che le risorse per il sistema sanitario non ci sono e 
bisogna creare almeno una mutua integrativa detassata. Si taglia mascherando il taglio“.
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