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Risulta incontro con Fnomceo 

ROMA 
(ANSA) - ROMA, 11 FEB - Le organizzazioni sindacali dei Medici 
dipendenti e convenzionati fanno sapere di "non aver ricevuto alcuna 
convocazione dal Ministro della salute per domani alle ore 12'', 
come riportato da alcuni organi di stampa. 
Secondo le organizzazioni ad essere convocata, risulta che ad essere 
stata la Fnomceo, "alla quale sia stata concessa la facoltà di 
accompagnarsi a non più di 3 rappresentanti sindacali, non meglio 
definiti", si legge in una nota. 
"Il Ministro della salute continua a confondere rappresentanze 
ordinistiche e rappresentanze sindacali dei Medici, che hanno 
funzioni e ruoli diversi e non delegabili. 
Pertanto - conclude la nota - se e quando il Ministro della salute 
riterrà di confrontarsi con i rappresentanti sindacali dei Medici 
dipendenti e convenzionati, dovrà rivolgersi direttamente agli 
stessi". (ANSA). 

COM-COC/ 
S0A QBXB



AKS0044 7 SAN 0 DNA NAZ

      SANITA': ANAAO, DOMANI NESSUN INCONTRO CON LORENZIN =
      Convocata solo la Federazione degli Ordini e 3 rappresentati 
sindacali

      Roma, 11 feb. (AdnKronos Salute) - Le organizzazioni sindacali dei 
medici dipendenti e convenzionati "non hanno ricevuto alcuna 
convocazione dal ministro della Salute per domani alle ore 12". Lo 
afferma in una nota l'Anaao Assomed. "Risulta che ad essere stata 
convocata sia stata la Fnomceo - chiarisce la nota - alla quale sia 
stata concessa la facoltà di accompagnarsi a non più di 3 
rappresentanti sindacali, non meglio definiti. Il ministro della 
Salute continua a confondere rappresentanze ordinistiche e 
rappresentanze sindacali dei medici, che hanno funzioni e ruoli 
diversi e non delegabili".

      "Pertanto - conclude l'Anaao - se e quando il ministro della Salute 
riterrà di confrontarsi con i rappresentanti sindacali dei medici 
dipendenti e convenzionati, dovrà rivolgersi direttamente agli 
stessi".

      (Com-Frm/AdnKronos Salute)
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Appropriatezza. Domani il vertice al 
ministero. Lorenzin scrive alla Fnomceo: 
“Indicate tre sindacati per il tavolo”. La 
replica dei sindacati: “Se ci vuole parlare ci 
convochi direttamente”
In una nota le organizzazione dei Medici dipendenti e convenzionati 
rimarcano che “ad essere stata convocata (alla riunione annunciata dal 
Ministro sulle criticità del decreto) è la Fnomceo, alla quale è stata 
concessa la facoltà di accompagnarsi a non più di 3 rappresentanti 
sindacali”. Dura la critica: “Lorenzin continua a confondere 
rappresentanze ordinistiche e rappresentanze sindacali che hanno funzioni 
e ruoli ben diversi”.

“Le organizzazioni sindacali dei Medici dipendenti e convenzionati non hanno ricevuto alcuna 
convocazione dal Ministro della salute per domani alle ore 12, come erroneamente riportato dagli 
organi di stampa. Risulta che ad essere stata convocata sia stata la Fnomceo, alla quale sia stata 
concessa la facoltà di accompagnarsi a non più di 3 rappresentanti sindacali, non meglio definiti”. È 
quanto evidenziano i sindacati dei camici bianchi della dipendenza e della convenzionata.

“Il Ministro della salute – proseguono - continua a confondere rappresentanze ordinistiche e 
rappresentanze sindacali dei Medici, che hanno funzioni e ruoli diversi e non delegabili. Pertanto, se e 
quando il Ministro della salute riterrà di confrontarsi con i rappresentanti sindacali dei Medici 
dipendenti e convenzionati, dovrà rivolgersi direttamente agli stessi”.

Già in mattinata erano emerse delle critiche da parte dello Smi che aveva anticipato che sarebbe 
stata convocata la Fnomceo. “Convochi davvero tutti i sindacati medici rappresentativi della categoria 
e ritiri questo decreto che danneggia i cittadini” ha dichiarato la segretaria Pina Onotri. 
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Appropriatezza/ Sindacati medici 
sul piede di guerra: «Senza 
convocazione diretta nessuno 
andrà da Lorenzin»
di Barbara Gobbi

La frattura tra sindacati e ministra 
della Salute sembra destinata non già 
a ricomporsi, ma piuttosto ad 
aggravarsi. Soprattutto dopo le ultime 
dichiarazioni di Lorenzin di 
“disinteresse” sullo sciopero e dopo la 
“gaffe” della mancata convocazione 
delle singole sigle, da parte di 
Lungotevere Ripa, all’incontro fissato 
per domani alle 12 al ministero. Tema 
sul piatto: il Dm appropriatezza che risulterebbe foriero di caos 
organizzativi e applicativi, oltre che di problemi di sicurezza dovuti 
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alle proteste dei cittadini, negli studi dove i medici possono rifiutare 
una prescrizione per paura di incorrere nelle sanzioni.

Domani al ministero è stata ufficialmente convocata, insieme alle 
Regioni, soltanto la Fnomceo di Roberta Chersevani, che è 
presidente della Federazione degli Ordini. Spiegazione ufficiale del 
dicastero: «L’esigenza di evitare mega adunate che rischierebbero di 
rivelarsi inconcludenti», affermano fonti del ministero, «perché lo 
spirito è quello di arrivare a decisioni immediate e rapide per 
superare i problemi».

Ce n’è abbastanza per inasprire gli animi: più compatti che mai, i 
camici bianchi dell’Intersindacale hanno serrato le fila rinnovando 
l’impegno sulla manifestazione in programma il 20 febbraio a 
Napoli e sullo sciopero del 17 e 18 marzo a Roma.

Uno spiraglio resta aperto, nel senso che se la convocazione dovesse 
arrivare, si valuterà il da farsi. Ma intanto i medici sono 
sull’aventino. Mentre il decreto appropriatezza è in vigore 
ufficialmente dal 20 gennaio, giorno della pubblicazione in Gazzetta 
Ufficiale. 
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Panorama della Sanità

Incontro con il Ministro, Sindacati medici: Nessuna convocazione
delle organizzazioni sindacali

«Il Ministro della salute continua a confondere rappresentanze ordinistiche e rappresentanze sindacali dei
Medici».

“Le organizzazioni sindacali dei Medici dipendenti e convenzionati non hanno ricevuto alcuna convocazione dal
Ministro della salute per oggi alle ore 12, come erroneamente riportato dagli organi di stampa. Risulta che ad essere
stata convocata sia stata la Fnomceo, alla quale sia stata concessa la facoltà di accompagnarsi a non più  di 3
rappresentanti sindacali, non meglio definiti”. Così una nota dell’intersindacale che aggiunge “Il Ministro della salute
continua a confondere rappresentanze ordinistiche e rappresentanze sindacali dei Medici, che hanno funzioni e ruoli
diversi e non delegabili. Pertanto, se e quando il Ministro della salute riterrà di confrontarsi con i rappresentanti
sindacali dei Medici dipendenti e convenzionati, dovrà  rivolgersi direttamente agli stessi”.
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appropriatezza”
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A due giorni dalle dichiarazioni alla trasmissione Ballarò e diversamente da quanto riportato da 
alcuni organi d'informazione, le organizzazioni sindacali dei medici dipendenti e convenzionati 
non hanno ricevuto alcuna convocazione dal ministro della Salute per venerdì 12 febbraio per un 
confronto sulle criticità del “decreto appropriatezza”. Sarebbe prevista invece una convocazione 
della Fnomceo, la Federazione degli ordini dei medici, alla quale sarebbe stata «concessa la 
facoltà di accompagnarsi a non più di tre rappresentanti sindacali, non meglio definiti», scrive 
l'Anaao Assomed in una nota. Il ministro della Salute «continua a confondere rappresentanze 
ordinistiche e rappresentanze sindacali dei medici – prosegue il principale sindacato dei medici 
dipendenti del Ssn - che hanno funzioni e ruoli diversi e non delegabili. Pertanto, se e quando il 
ministro della Salute riterrà di confrontarsi con i rappresentanti sindacali dei medici dipendenti e 
convenzionati – conclude - dovrà rivolgersi direttamente agli stessi». Nel frattempo, «prosegue 
“per mare e per terra” il giro di interviste al ministro», ironizza dal canto suo Pina Onotri, 
segretario generale Smi, e Lorenzin «sostiene che il decreto entrato in vigore il mese scorso non 
prevede sanzioni, o, meglio, che saranno applicate solo in caso eccezionali». Invece «non è vero 
quanto dichiarato in Tv e anche sui giornali dal ministro e cioè che il medico può prescrivere 
quello che vuole» sostiene la rappresentante sindacale. «Questo provvedimento non l'hanno voluto 
i medici perché la natura stessa del decreto è restrittiva – dice - e il suo obiettivo è tagliare, senza 
se e senza ma, non ridurre gli sprechi».Per il segretario Smi, «il Governo non si vuole assumere la 
propria responsabilità dinanzi ai cittadini. Viene scaricata così sui medici la responsabilità 
dell'applicazione di questa ennesima riduzione di diritti e si continua volutamente a confondere il 
concetto di appropriatezza con quello di erogabilità, alimentando in maniera esponenziale il 
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conflitto medico-paziente». Infine Onotri fa un appello al ministro: «Interrompa la sua tournée 
mediatica, il “Pinocchio tour”. Convochi davvero tutti i sindacati medici rappresentativi della 
categoria e ritiri questo decreto che danneggia i cittadini e crea disagi enormi ai medici. Sediamoci 
attorno a un tavolo e costruiamo assieme una task force contro gli sprechi».

Per ricevere gratuitamente notizie su questo argomento inserisci il tuo indirizzo email nel box e 
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Decreto appropriatezza, i sindacati smentiscono il ministro: per ora 
nessuna convocazione
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«Le organizzazioni sindacali dei Medici dipendenti e convenzionati non hanno ricevuto alcuna convocazione dal 
ministro della Salute per domani alle ore 12». A sottolinearlo una nota di Anaao Assomed in merito all'annunciato 
incontro tra il ministro Lorenzin e le rappresentanze sindacali dei medici di famiglia. Ad essere convocata sarebbe solo 
la Fnomceo «alla quale» spiega la nota è «stato concessa la facoltà di accompagnarsi a non più di 3 rappresentanti 
sindacali non meglio definiti».

Conferma la mancata convocazione anche lo Smi che, per voce del presidente Pina Onotri, segretario generale, 
sottolinea come sia stata convocata Fnomceo «che è bene ricordarlo è un'istituzione ordinistica, non firma i contratti dei 
medici e ha ben altre funzioni». In attesa di scoprire chi parteciperà all'incontro il tema continua a essere motivo di 
scontro. A far discutere oltre alle dichiarazioni del ministro Lorenzin, che ha ribadito di essere interessata all'obiettivo 
del taglio agli sprechi e non alla legge in sé, anche quelle rilasciate a Doctor33 dall'unico medico di famiglia 
componente del Css Giuseppe Segreto.

«Come Mary Poppins che dice basta un poco di zucchero e la pillola va giù, basta un certificato e l'analisi si fa» è il sarcastico commento di Fimmg 
Lazio che si riferisce alle parole di Segreto secondo il quale basterebbe un certificato rilasciato dal medico per bypassare le limitazioni del decreto.

M. Mal
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