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      SANITA': SCIOPERO MEDICI, 2 MLN DI PRESTAZIONI A RISCHIO IL 16 DICEMBRE =
      Tra 25 e 40 mila gli interventi chirurgici che potrebbero 
saltare

      Roma, 14 dic. (AdnKronos Salute) - Sono 2 milioni le prestazioni 
sanitarie che potrebbero saltare per lo sciopero dei medici in 
programma mercoledì 16 dicembre. A rischio tutti i servizi, compresi 
gli esami di laboratorio - vista l'adesione di tutte le sigle 
sindacali dei camici bianchi - dagli interventi chirurgici (tra i 25 
mila e i 40 mila quelli programmati che potrebbero essere rinviati), 
alle visite specialistiche (190 mila). E ancora 80 mila esami 
radiografici e 250 visite pediatriche. La stima - fatte salve le 
prestazioni d'urgenza e garantite per legge - arriva dai sindacati che
oggi, in conferenza stampa a Roma, hanno ribadito le ragioni dello 
sciopero generale scontro una "sanità in pezzi".

      I medici hanno ricordato le molte ragioni della loro mobilitazione, 
che partono da una difesa del servizio sanitario pubblico e del 
diritto alla salute e comprendono la pari dignità dei pazienti nelle 
diverse realtà regionali. Ma i camici bianchi difendono anche la 
dignità del loro lavoro e il futuro dei giovani dottori e si battono 
contro i tagli alle prestazioni ai cittadini e l'indifferenza del 
governo si problemi della sanità.

      Tra le manifestazioni previste mercoledì è in programma un sit-in con 
tutti i leader dei sindacati medici all'ospedale san Camillo di Roma, 
che spiegheranno a stampa e cittadini le ragioni della loro protesta.

      (Ram/AdnKronos Salute)
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      SANITA': PROTESTA MEDICI CONTINUERA' A GENNAIO CON ALTRI 2 GIORNI DI SCIOPERO =
      E per i camici bianchi di famiglia la mobilitazione sarà 
digitale

      Roma, 14 dic. (AdnKronos Salute) - I medici italiani incroceranno le 
braccia mercoledì 16 dicembre, ma già si preparano alla protesta per i
prossimi mesi. Con altri scioperi, probabilmente 2 giorni, da decidere
a gennaio. "La battaglia ripartirà a gennaio", ha annunciato Giacomo 
Milillo, segretario nazionale della Fimmg, oggi a Roma durante la 
conferenza stampa con gli altri sindacati delle diverse aree 
sanitarie, dedicata alle ragioni dello sciopero nazionale. "Appena i 
termini della legge sullo sciopero lo consentiranno - ha detto - 
rilanceremo con 2 giorni di sciopero".

      I medici di famiglia, in particolare, "organizzeranno lo sciopero 
telematico, ovvero giornate in cui non vengono spediti i documenti 
telematici, come i certificati Inps - ha spiegato Pina Onotri, 
segretario nazionale dello Smi - Una protesta amministrativa che il 
Governo sente molto di più che l'astensione dalle visite non urgenti".

      "Abbiamo in programma una mobilitazione articolata nei prossimi mesi. 
Non molleremo - ha avvertito Milillo - fino a quando il Governo non 
incontrerà i sindacati dei medici per un patto serio sulla 
professione. Il Governo non può far a meno dei medici", ha precisato 
il segretario della Fimmg, evidenziando come l'Esecutivo dovrebbe 
porsi una domanda sulla protesta unitaria che vede insieme tutti i 
sindacati, molto diversi tra loro: "Stiamo lanciando un grido 
dall'allarme. Abbiamo fondati motivi per dire che la mancanza di un 
progetto nazionale per la sanità, che coinvolga i professionisti, 
determini una riduzione dei servizi erogati al cittadino". (segue)

      (Ram/AdnKronos Salute)
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Sanità: medici in sciopero il 16 dicembre, "salviamo Ssn" 

A rischio visite e interventi, garantite le urgenze 

ROMA 
(ANSA) - ROMA, 14 DIC - "Salvare il Servizio sanitario nazionale". 
E' con questo obiettivo che mercoledì prossimo, 16 dicembre, i 
medici incroceranno le braccia per lo sciopero generale dell'intera 
giornata: oltre 200mila i camici bianchi interessati dalla protesta, 
ed a rischio sono visite, interventi chirurgici e assistenza, mentre 
saranno comunque garantite le urgenze. Complessivamente, sarebbero a 
rischio circa 2 mln di prestazioni sanitarie, tra visite ed esami di 
laboratorio, e fino a 40mila interventi chirurgici. 
"Lo sciopero - hanno spiegato i sindacati medici in una conferenza 
stampa per illustrare le motivazioni della protesta - punta a dire 
'no' ai tagli delle prestazioni erogate ai cittadini e 
all'indifferenza del governo ai problemi della Sanità, mentre 
rivendichiamo la salvaguardia di un Servizio sanitario nazionale e 
pubblico e la dignità del nostro lavoro". 
I medici protesteranno anche con un sit-in, a partire dalle ore 
11.00, all'Ospedale San Camillo di Roma. E la battaglia continuerà a 
gennaio, con i sindacati medici pronti a dichiarare altre due 
giornate di sciopero ed a mettere in atto anche altre forme di 
protesta. (ANSA). 
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L.Stabilità:sindacati,salta emendamento assunzioni in Sanità 

Anche norme su responsabilità medica 

ROMA 
(ANSA) - ROMA, 14 DIC - Salta dalla Legge di Stabilità l'emendamento 
per l'assunzione di medici e personale sanitario. 
Lo hanno affermato i sindacati medici nel corso di una conferenza 
stampa per illustrare lo sciopero generale della categoria indetto 
per il 16 dicembre. La presentazione dell'emendamento da parte del 
governo era stata annunciata la settimana scorsa dal senatore 
Roberto Ruta del Pd. Saltano pure, aggiungono i sindacati medici, le 
norme sulla responsabilità medica. (ANSA). 
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L.Stabilità:sindacati,salta emendamento assunzioni in Sanità (2) 

ROMA 
(ANSA) - ROMA, 14 DIC - Dalla Legge di Stabilità, ha affermato il 
segretario della Federazione dei medici di famiglia (Fimmg) Giacomo 
Milillo, ''sono saltate le norme relative alla responsabilità medica 
contro il fenomeno della cosiddetta medicina difensiva, e questo 
perchè nessuno ha ritenuto credibile il meccanismo economico che 
partendo dai risparmi ottenibili con tali norme avrebbe dovuto 
finanziare le assunzioni del personale sanitario. Di conseguenza, 
salta anche l'emendamento per le assunzioni''. Per procedere con le 
assunzioni, necessarie per fare fronte all'emergenza relativa al 
personale sanitario dopo l'entrata in vigore della normativa Ue 
sull'orario di lavoro, ''sarebbero necessari circa 600 mln di euro - 
rileva il segretario del sindacato dei medici ospedalieri Cimo, 
Riccardo Cassi - ma ora le cause che i medici intenteranno 
sicuramente, a fronte dei limiti di lavoro non garantiti, peseranno 
molto di più sui bilanci dello Stato dei fondi necessari per le 
assunzioni''. Inoltre, aggiunge Cassi, ''l'impegno a mettere le 
norme sulla responsabilità medica nella Legge di Stabilità era un 
impegno preso indipendentemente dalle assunzioni, che sono state 
'agganciate' dopo. Non vorremo ora dover ricominciare tutto da 
capo''. 
''Allo stato, l'emendamento è svanito'' e, in ogni caso, ''la 
mancanza di fondi adeguati - ha inoltre sottolineato il segretario 
del maggiore sindacato dei medici dirigenti, l'Anaao-Assomed, 
Costantino Troise - porterà di fatto alla proroga di un altro anno 
per il rinnovo del contratto di categoria''. (ANSA). 
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Contenuto relativo al notiziario SANITÀ

“Contro una sanità a pezzi”: il 16 dicembre è sciopero generale dei medici italiani –
VIDEO

Sciopero generale di 24 ore dei medici italiani. Mercoledì
prossimo circa 220mila camici bianchi incroceranno le braccia per un
giorno intero, non garantendo oltre 2 milioni di prestazioni, per
protestare contro “una sanità a pezzi”. L’annuncio oggi a Roma nel
corso di una conferenza stampa organizzata da tutte le sigle sindacali
presso la sede dell’Enpam.  “Scioperiamo per ottenere un servizio
sanitario nazionale e pubblico migliore– hanno fatto sapere- per
avere più diritti e meno disuguaglianze, ma anche per difendere la dignità
del nostro lavoro e per il futuro dei giovani camici bianchi. Ma soprattutto
protestiamo contro i tagli delle prestazioni erogate ai cittadini e contro

l’indifferenza del governo ai problemi della sanità”.

Sempre il 16 dicembre, intanto, i medici hanno organizzato anche un sit in davanti all’ospedale romano San Camillo
(Circonvallazione Gianicolense, 87). L’appuntamento è alle 11. “La lotta dura senza paura– ha detto Giacomo
Milillo, segretario nazionale della Fimmg- adesso tocca a noi. Tutti i sindacati uniti, infatti, si fanno carico di questa
protesta. C’è il rischio che il cittadino domani si accorga che il Servizio sanitario nazionale non c’è più, perché di fatto è
stato diluito e sottratto alla funzione di tutela della salute. E questo non è solo un timore: quotidianamente, infatti,
assistiamo a convegni fatti dai player assicurativi nazionali che guardano già con grande appetito solo alla spesa
privata. Credo che il rischio, allora, sia quello che si stiano attrezzando per l’erogazione diretta delle prestazioni anche
sostitutive del Ssn”. Secondo Milillo, questa situazione è tanto allarmante “da rendere inevitabile un momento di
protesta, che non può esaurirsi in un solo sciopero. Il 16 tutta l’Italia e tutte le categorie- ha sottolineato-
sciopereranno e, nello stesso giorno, ci sarà la presenza simbolica di tutti i segretari nazionali in un sit in organizzato
davanti al San Camillo di Roma, per testimoniare alla stampa i motivi dello sciopero”.

Si è verificato un errore.

Prova a guardare il video su www.youtube.com oppure attiva JavaScript se è
disabilitato nel browser.

La ‘battaglia’, hanno quindi fatto sapere i medici nel corso della conferenza, ripartirà a gennaio. “Non si potrà
ripetere un giorno di sciopero- hanno detto- ma bisognerà rilanciare con due: questo è un messaggio molto chiaro che
si dà al governo. I medici non sono in mobilitazione per raccogliere qualche ‘bocconcino’ o ‘biscottino’ da un Patto di
stabilità che non affronta in modo sistematico il problema: la nostra è una denuncia forte che facciamo per
l’inadempienza del governo e delle Regioni. Vogliamo veramente, inoltre,
che questo messaggio raggiunga i cittadini”.

I camici bianchi, dunque, progettano una continuazione della
protesta, con modalità diverse dallo sciopero, anche nei mesi
successivi. “Non molleremo- hanno ribadito- finché il governo, non un
ministero, non accetterà di incontrare le organizzazioni sindacali per fare
una sorta di patto e progetto condiviso con la professione. I medici
professionisti, dipendenti convenzionati e anche i liberi professionisti, che
pur non scioperando, aderiranno alla nostra azione di lotta”. La
professione medica, secondo la categoria, è stata “umiliata
dalla politica e dagli amministratori e non si può affidare
tutto alle università– hanno fatto sapere ancora- pensando che le
linee guida e le evidenze scientifiche possano governare le decisioni del medico tutti i giorni. Resterà sempre e solo il
medico, infatti, con la sua coscienza- hanno concluso- a garantire la migliore assistenza ai cittadini”.

Tweet

Le notizie del sito Dire sono utilizzabili e riproducibili, a condizione di citare espressamente la fonte «Agenzia Dire» e
l'indirizzo «www.dire.it»

dire.it

Home

Chi Siamo

Contatti

Notiziari

Politica

Welfare

Sanità

Ambiente

Diregiovani

Esteri

San Marino

ACCEDI AI NOTIZIARI

Notiziari Regionali

Lazio

Emilia-Romagna

Lombardia

Toscana

Campania

Calabria

Sardegna

Marche

Abruzzo

Friuli V. Giulia

Liguria

Sezioni

Speciali

Scientificamente

Regione Lazio

Interviste

Newsletter

Psicologia

Salute

Minori

Scuola

Lazio Il Resto Delle Notizie

San Marino

Ordine Medici Roma

Diregiovani

VIDEO

Tag

ambiente angelino alfano bologna
buona scuola calabria cultura dario

franceschini dati estate expo firenze
giovani giubileo ignazio marino
italia italicum lavoro m5s mafia mafia

capitale mafie mario oliverio matteo
renzi matteo salvini migranti milano

minori miur napoli nicola zingaretti pd
ricerca rifiuti roma salute sanità
scuola sergio mattarella spazio
stefania giannini terrorismo turismo Ue
università vincenzo de luca

Cerca

HiQPdf Evaluation 12/14/2015

RASSEGNA WEB DIRE.IT Data pubblicazione: 14/12/2015

http://www.eridania.it
http://www.dire.it/
http://www.dire.it/chi-siamo/
http://www.dire.it/contatti/
https://www.facebook.com/pages/Agenzia-di-stampa-Dire/622710157744372?fref=ts
https://twitter.com/agenzia_dire
https://www.youtube.com/user/diremultimedia
http://www.dire.it
http://www.diregiovani.it
http://www.dire.it?cat=12&canale=politica
http://www.dire.it?cat=12&canale=welfare
http://www.dire.it?cat=12&canale=sanita
http://www.dire.it?cat=12&canale=ambiente
http://www.dire.it?cat=12&canale=diregiovani
http://www.dire.it?cat=12&canale=esteri
http://www.dire.it?cat=12&canale=rsm
http://www.dire.it?cat=7
http://www.dire.it?cat=12&canale=lazio
http://www.dire.it?cat=12&canale=e.%20romagna
http://www.dire.it?cat=12&canale=lombardia
http://www.dire.it?cat=12&canale=toscana
http://www.dire.it?cat=12&canale=campania
http://www.dire.it?cat=12&canale=calabria
http://www.dire.it?cat=12&canale=sardegna
http://www.dire.it?cat=12&canale=marche
http://www.dire.it?cat=12&canale=abruzzo
http://www.dire.it?cat=12&canale=friuli%20v.g.
http://www.dire.it?cat=12&canale=liguria
http://www.dire.it/wp-content/uploads/2015/05/medici.jpg
http://www.dire.it/wp-content/uploads/2015/12/sciopero-16-dicembre.jpg
https://twitter.com/share
http://www.dire.it/
http://www.dire.it/chi-siamo/
http://www.dire.it/contatti/
http://www.dire.it/14-12-2015/29097-contro-una-sanita-a-pezzi-il-16-dicembre-e-sciopero-generale-dei-medici-italiani/?cat=12&canale=politica
http://www.dire.it/14-12-2015/29097-contro-una-sanita-a-pezzi-il-16-dicembre-e-sciopero-generale-dei-medici-italiani/?cat=12&canale=welfare
http://www.dire.it/14-12-2015/29097-contro-una-sanita-a-pezzi-il-16-dicembre-e-sciopero-generale-dei-medici-italiani/?cat=12&canale=sanita
http://www.dire.it/14-12-2015/29097-contro-una-sanita-a-pezzi-il-16-dicembre-e-sciopero-generale-dei-medici-italiani/?cat=12&canale=ambiente
http://www.dire.it/14-12-2015/29097-contro-una-sanita-a-pezzi-il-16-dicembre-e-sciopero-generale-dei-medici-italiani/?cat=12&canale=diregiovani
http://www.dire.it/14-12-2015/29097-contro-una-sanita-a-pezzi-il-16-dicembre-e-sciopero-generale-dei-medici-italiani/?cat=12&canale=esteri
http://www.dire.it/?cat=12&canale=rsm
http://nr1.dire.telpress.it/newsreader/
http://www.dire.it/14-12-2015/29097-contro-una-sanita-a-pezzi-il-16-dicembre-e-sciopero-generale-dei-medici-italiani/?canale=lazio
http://www.dire.it/14-12-2015/29097-contro-una-sanita-a-pezzi-il-16-dicembre-e-sciopero-generale-dei-medici-italiani/?cat=12&canale=e.%20romagna%20
http://www.dire.it/14-12-2015/29097-contro-una-sanita-a-pezzi-il-16-dicembre-e-sciopero-generale-dei-medici-italiani/?cat=12&canale=lombardia
http://www.dire.it/14-12-2015/29097-contro-una-sanita-a-pezzi-il-16-dicembre-e-sciopero-generale-dei-medici-italiani/?cat=12&canale=toscana
http://www.dire.it/14-12-2015/29097-contro-una-sanita-a-pezzi-il-16-dicembre-e-sciopero-generale-dei-medici-italiani/?cat=12&canale=campania
http://www.dire.it/14-12-2015/29097-contro-una-sanita-a-pezzi-il-16-dicembre-e-sciopero-generale-dei-medici-italiani/?cat=12&canale=calabria
http://www.dire.it/14-12-2015/29097-contro-una-sanita-a-pezzi-il-16-dicembre-e-sciopero-generale-dei-medici-italiani/?cat=12&canale=sardegna/
http://www.dire.it/14-12-2015/29097-contro-una-sanita-a-pezzi-il-16-dicembre-e-sciopero-generale-dei-medici-italiani/?cat=12&canale=marche
http://www.dire.it/14-12-2015/29097-contro-una-sanita-a-pezzi-il-16-dicembre-e-sciopero-generale-dei-medici-italiani/?cat=12&canale=abruzzo
http://www.dire.it/14-12-2015/29097-contro-una-sanita-a-pezzi-il-16-dicembre-e-sciopero-generale-dei-medici-italiani/?cat=12&canale=friuli%20v.g.
http://www.dire.it/14-12-2015/29097-contro-una-sanita-a-pezzi-il-16-dicembre-e-sciopero-generale-dei-medici-italiani/?cat=12&canale=liguria
http://www.dire.it/14-12-2015/29097-contro-una-sanita-a-pezzi-il-16-dicembre-e-sciopero-generale-dei-medici-italiani/#
http://www.dire.it/14-12-2015/29097-contro-una-sanita-a-pezzi-il-16-dicembre-e-sciopero-generale-dei-medici-italiani/?cat=12&canale=scientificamente
http://www.dire.it/14-12-2015/29097-contro-una-sanita-a-pezzi-il-16-dicembre-e-sciopero-generale-dei-medici-italiani/?cat=12&canale=regione%20lazio
http://www.dire.it/14-12-2015/29097-contro-una-sanita-a-pezzi-il-16-dicembre-e-sciopero-generale-dei-medici-italiani/?cat=12&canale=interviste
http://www.dire.it/14-12-2015/29097-contro-una-sanita-a-pezzi-il-16-dicembre-e-sciopero-generale-dei-medici-italiani/#
http://www.dire.it/12-02-2015/745-newsletter-psicologia/
http://10-02-2015/849-newsletter-salute/
http://dire/09-02-2015/852-newsletter-minori/
http://09-02-2015/755-755/
http://www.dire.it/newsletter/lazio/last.php
http://www.dire.it/newsletter-san-marino/
http://www.dire.it/newsletter/odm/last.php
http://www.dire.it/?cat=8&canale=diregiovani.it
http://www.dire.it/category/video/
http://www.dire.it/tag/ambiente/
http://www.dire.it/tag/angelino-alfano/
http://www.dire.it/tag/bologna/
http://www.dire.it/tag/buona-scuola/
http://www.dire.it/tag/calabria/
http://www.dire.it/tag/cultura/
http://www.dire.it/tag/dario-franceschini/
http://www.dire.it/tag/dati/
http://www.dire.it/tag/estate/
http://www.dire.it/tag/expo/
http://www.dire.it/tag/firenze/
http://www.dire.it/tag/giovani/
http://www.dire.it/tag/giubileo/
http://www.dire.it/tag/ignazio-marino/
http://www.dire.it/tag/italia/
http://www.dire.it/tag/italicum/
http://www.dire.it/tag/lavoro/
http://www.dire.it/tag/m5s/
http://www.dire.it/tag/mafia/
http://www.dire.it/tag/mafia-capitale/
http://www.dire.it/tag/mafie/
http://www.dire.it/tag/mario-oliverio/
http://www.dire.it/tag/matteo-renzi/
http://www.dire.it/tag/matteo-salvini/
http://www.dire.it/tag/migranti/
http://www.dire.it/tag/milano/
http://www.dire.it/tag/minori/
http://www.dire.it/tag/miur/
http://www.dire.it/tag/napoli/
http://www.dire.it/tag/nicola-zingaretti/
http://www.dire.it/tag/pd/
http://www.dire.it/tag/ricerca/
http://www.dire.it/tag/rifiuti/
http://www.dire.it/tag/roma/
http://www.dire.it/tag/salute/
http://www.dire.it/tag/sanita/
http://www.dire.it/tag/scuola/
http://www.dire.it/tag/sergio-mattarella/
http://www.dire.it/tag/spazio/
http://www.dire.it/tag/stefania-giannini/
http://www.dire.it/tag/terrorismo/
http://www.dire.it/tag/turismo/
http://www.dire.it/tag/ue/
http://www.dire.it/tag/universita/
http://www.dire.it/tag/vincenzo-de-luca/
http://www.youtube.com/watch?v=ASz1BaZVA_U
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Sanità e Politica

Sciopero medici: il 16 dicembre a rischio 
visite, esami e interventi. E a gennaio altri 
due giorni di mobilitazione
Migliaia di prestazioni potrebbero essere rinviate per la protesta indetta dai 
sindacati che interessa circa 200 mila camici bianchi

di Redazione Aboutpharma Online

Migliaia di visite mediche, esami e interventi 

chirurgici potrebbero saltare mercoledì 16 

dicembre per lo sciopero nazionale di 24 ore 

indetto dai sindacati dei camici bianchi. In 

tutto, le prestazioni “a rischio” sono circa 

due milioni, ma saranno garantiti servizi 

essenziali e urgenze. Si rischia, ad esempio, il 

rinvio di migliaia di interventi chirurgici (tra 

25 e 40 mila), di 190 mila visite della 

specialistica ambulatoriale e di 80 mila esami radiografici. Numeri, questi, che i 

rappresentanti dei sindacati medici hanno presentato oggi a Roma nel corso di una 

conferenza stampa unitaria. E “unitario” è lo spirito della mobilitazione indetta da oltre 20 

sigle del settore: allo sciopero aderiscono medici ospedalieri e territoriali, di medicina 

generale e pediatri di libera scelta, specialisti ambulatoriali e liberi professionisti, dirigenti 

sanitari e medici veterinari del Ssn. Con una lunga lista di relative sigle adrenti: Anaao 

Assomed, Cimo, Arooi-Emac, FP Cgil Medici, Fvm, Fassid, Cisl Medici, Fesmed, Anpo-

Ascoti-Fials Medici, Uil Flp Medici, Fimmg, Sumai, Snami, Smi, Intesa Sindacale, Fespa, 

Fimp, Cipe, Andi, Assomed Sivemp e Sbv.

SANITÀ E POLITICA LEGAL & REGULATORY REGIONI PERSONE E PROFESSIONI AZIENDE

MEDICINA SCIENZA E RICERCA
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“Lanciamo un grido d’allarme – spiega il segretario nazionale della Fimmg, Giacomo Milillo 

– perché abbiamo fondati motivi per dire che la mancanza di un progetto nazionale per la 

sanità, che coinvolga i professionisti, determini una riduzione dei servizi erogati ai 

cittadini”. I medici in sciopero il 16 dicembre rivolgono cinque richieste al Governo: “Un 

finanziamento della sanità pubblica adeguato a garantire il diritto alla salute dei cittadini; 

un piano di assunzioni dei medici per rispondere alle normative europee e all’uscita dal 

lavoro attivo di 13 mila medici nei prossimi due anni; l’apertura del tavolo contrattuale 

con salvaguardia delle risorse accessorie messe a rischio dalla legge di Stabilità; una legge 

organica e non spezzettata sulla responsabilità professionale; il miglioramento delle 

condizioni di lavoro, sempre più pesanti e rischiose, recuperando il ruolo dei professionisti 

nei processi gestionali delle attività sanitarie”.

Ai camici bianchi pronti a scioperare arriva il sostegno della Federazione degli ordini dei 

medici (Fnomceo), che già nei mesi scorsi li aveva chiamati a raccolta per due giornate di 

mobilitazione (il 21 ottobre e 28 novembre). Due iniziative che “non hanno sortito alcuna 

risposta da parte delle istituzioni”, sottolinea la presidente della Federazione, Roberta 

Chersevani. “La Fnomceo – si legge in un comunicato – stigmatizza dunque che l’organo 

politico abbia costretto i medici a questo passo, che è sempre difficile e doloroso. I medici 

scioperano per e non contro le persone. L’obiettivo è quello di sottolineare il concreto 

rischio che nei prossimi anni, in assenza di un progetto di respiro nazionale sulla sanità, sia 

vanificato il diritto costituzionale alla tutela della salute”.

Per i sindacati, la protesta non si esaurirà con l’astensione dal lavoro in programma 

mercoledì. “La battaglia ripartirà a gennaio – annuncia Milillo – e appena i termini della 

legge lo consentiranno, convocheremo un altro sciopero, stavolta di due giorni. Non 

molleremo fino a quando il governo non incontrerà i sindacati dei medici per una patto 

serio sulla professione”. Intanto, mercoledì prossimo alle 11, i segretari nazionali dei 

sindacati medici si ritroveranno avanti all’Ospedale San Camillo di Roma per spiegare a 

media e cittadini le ragioni della protesta.

Leggi anche: “Stabilità: stop a norme su rischio clinico, assunzioni medici a rischio”

TAGS: 16 Dicembre - Medici - Protesta - Sciopero - Sindacati 
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I medici confermano lo sciopero del 16 dicembre. E avvertono: non 
finisce lì
Redazione   14 Dicembre 2015 20:01

Le urgenze, come sempre saranno garantite, ma mercoledì 16 dicembre le attività di routine delle strutture del Servizio sanitario nazionale, gli studi dei 
medici di famiglia, i veterinari e i dirigenti sanitari del servizio pubblico si fermeranno per lo sciopero che la quasi totalità delle sigle sindacali della 
professione hanno proclamato per chiedere un finanziamento della sanità pubblica adeguato; un piano di assunzioni dei medici; l’apertura del tavolo 
contrattuale; una legge organica sulla responsabilità professionale; mettere fine a condizioni di lavoro «sempre più pesanti e rischiose».

Lo sciopero di mercoledì, hanno comunque avvertito i sindacati in una conferenza stampa unitaria lunedì 14, sarà sono una tappa nel percorso di protesta 
che, in assenza di risposte concrete, medici, veterinari e dirigenti proseguiranno anche nei mesi che verranno.

Con loro si schiera anche la massima rappresentanza professionale, vale a dire la Federazione degli ordini (Fnomceo) il cui Consiglio nazionale riunito l'11 
e 12 dicembre ha confermato la condivisione delle ragioni della protesta. «Gli Stati generali dei medici e degli odontoiatri del 21 ottobre e la 
manifestazione del 28 novembre non hanno sortito alcuna risposta da parte delle Istituzioni» ricorda la presidente della Federazione, 
Roberta Chersevani. «I medici scioperano “per” e non “contro” le persone. L’obiettivo – prosegue - è quello di sottolineare il concreto rischio che nei 
prossimi anni, in assenza di un progetto di respiro nazionale sulla sanità, sia vanificato il diritto costituzionale alla tutela della salute».

Il Consiglio nazionale della Fnomceo, oltre a proporre alcuni emendamenti al testo unificato del progetto di legge sulla responsabilità professionale, ha 
approvato anche due mozioni: la prima perchè nell'articolato sulla responsabilità professionale sia inserita la non responsabilità penale del medico 
psichiatra per gli atti compiuti dal suo paziente; la seconda chiede («per scongiurare il ripetersi di vicende simili al caso Stamina») che l’assegnazione di 
fondi pubblici alla ricerca scientifica debba sempre avvenire attraverso bandi e concorsi pubblici che individuino i migliori tra tutti i progetti presentati.
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Lunedì 14 DICEMBRE 2015 

Sciopero medici. I Sindacati: “Il 16 dicembre 
a rischio oltre 2 milioni di prestazioni. A 
gennaio pronte altre 2 giornate di sciopero”. 
E su medicina difensiva e assunzioni: “Da 
Governo solo annunci”
A due giorni dallo sciopero di mercoledì  i camici bianchi denunciano come 
il “Governo fa orecchie da mercante” e annunciano che la mobilitazione 
proseguirà anche nel 2016. Previste anche forme di protesta informatica 
con il mancato invio per esempio dei certificati di malattia all’Inps. “Non 
smetteremo di protestare fino a che Esecutivo non ci vorrà incontrare per 
stipulare un patto con la professione”.

Il prossimo 16 dicembre con lo sciopero dei medici saranno rischio oltre 2 milioni di prestazioni (visite 
specialistiche, esami di laboratorio, interventi chirurgici programmati solo per fare degli esempi). 
Saranno coinvolti oltre 200 mila camici bianchi sia dipendenti che convenzionati. E la mobilitazione 
proseguirà anche a gennaio con altre 2 giornate di sciopero e con forme di protesta alternative come 
lo sciopero informatico (per esempio attraverso il mancato invio on line all’Inps dei certificati di 
malattia). Questi alcuni numeri dello sciopero di 24 ore (e delle prossime mosse) indetto dai camici 
bianchi per mercoledì 16 dicembre e divulgati dai sindacati oggi durante una conferenza stampa. In 
ogni caso i camici bianchi precisano che saranno “garantite le urgenze e i servizi minimi”. In 
occasione della giornata di protesta i leader sindacali saranno in sit-in davanti all’Ospedale San 
Camillo di Roma.

Le ragioni della mobilitazione e dello sciopero hanno le ragioni principali nel definanziamento del 
Servizio sanitario nazionale, la perdita del ruolo professionale e la mancanza di un progetto nazionale 
per la sostenibiltà del servizio pubblico. E in questo senso i sindacati hanno anche commentato 
negativamente lo stralcio dell’emendamento sulla responsabilità professionale dalla Legge di Stabilità 
con cui si sarebbero dovute finanziare nuove assunzioni per far fronte alla legge sugli orari di lavoro. 
“Sono saltate le norme relative alla responsabilità medica contro il fenomeno della cosiddetta 
medicina difensiva, e questo perché nessuno ha ritenuto credibile il meccanismo economico che 
partendo dai risparmi ottenibili con tali norme avrebbe dovuto finanziare le assunzioni del personale 
sanitario. Di conseguenza, salta anche l'emendamento per le assunzioni. Tutto ciò è l’esempio 
emblematico di come il Governo fa promesse e annunci che poi non mantiene”. 

“Il Governo – ha detto il Segretario nazionale Fimmg Giacomo Milillo - dovrebbe chiedersi il perché 
sindacati con posizioni diverse si ritrovano. Il Ssn è stato diluito e sottratto alla funzione di tutela della 
salute. Quotidianamente assistiamo a convegni fatti dalle assicurazioni che guardano per ora all’out of 
pocket, ma si stanno attrezzando alle prestazioni sostitutive del Ssn. Tocca quindi a noi lottare fino a 
che il Governo non ci vorrà incontrare per stipulare un patto con la professione”. Milillo ha poi 
specificato che “la battaglia ripartirà a gennaio in cui sono in previsione altri 2 giorni di sciopero. I 
medici non sono in mobilitazione per raccogliere qualche biscottino. Stiamo protestando per 
denunciare le inadempienze di Governo e Regioni”.

Pagina 1 di 2Sciopero medici. I Sindacati: “Il 16 dicembre a rischio oltre 2 milioni di prestazioni. ...

14/12/2015http://www.quotidianosanita.it/stampa_articolo.php?articolo_id=34458



“L’Italia sta perdendo il primato della buona salute. Gli anni in buona salute vanno peggiorando e il 
Governo ha fatto orecchie da mercante”. Ha detto Costantino Troise segretario nazionale Anaao-
Assomed che ha parlato anche della norma sugli orari di lavoro e sul rischio di slittamento delle nuove 
assunzioni. “Il Governo corre il rischio di incorrere in sanzioni. La data di entrata in vigore è stata 
scelta da questo Governo e da questo Parlamento”.
E poi sul rinnovo del contratto. “Di fatto il blocco è prorogato per un anno. Il piano è scientemente 
studiato per impoverire una categoria centrale in ogni sistema pubblico. Non c’è voglia di rinnovare 
contratto e convenzione”.

Critico per il dietrofront sull’emendamento sulla medicina difensiva e nuove assunzioni anche 
Riccardo Cassi, presidente Cimo. “Sono perplesso dall’atteggiamento del Governo. Prima prova 
risolvere con le assunzioni il problema della legge sugli orari di lavoro e poi si tira indietro. Se è il 
problema che non è stato riconosciuto il finanziamento vuol dire che non c’è attenzione. E poi sono 
preoccupato per il ritiro degli emendamenti sulla colpa medica. Non vorrei fosse un disimpegno anche 
perché la questione era in ballo anche prima che venisse fuori il tema dell’orario di lavoro. Non vorrei 
che i veti incrociati sulla responsabilità siano tornati”. E Cassi chiede al Governo di chiarire “nelle 
prossime ore”.

Per il segretario della Fp Cgil Medici Massimo Cozza la bocciatura dell’emendamento “è 
un’occasione mancata dal Governo. Poteva essere un segnale anche se le ragioni della nostra 
protesta sono molto più ampie”. Cozza ha poi evidenziato come in Stabilità “ci sono poi alcuni tagli 
mascherati. E mi riferisco all’introduzione di una diabolica tagliola sanitaria che prevede piano di 
rientro triennali per Asl e Ospedali dove se i conti non tornato in ordine i Dg decadono” In sostanza il 
Governo dice “O tagli o vai via e un’azienda su 4 è a rischio piano di rientro”.

Per quanto riguarda i numeri stimati dello sciopero e sugli effetti che esso produrrà gli  anestesisti 
rianimatori dell’Aaroi-Emac per bocca del vicepresidente Fabio Cricelli hanno stimato una riduzione 
“tra i 25 e i 40 interventi chirurgici programmati”

Per le visite specialistiche Antonio Magi, tesoriere nazionale Sumai-Assoprof ha precisato che la 
giornata di sciopero “dovrebbe comportare l’astensione dal lavoro di 16mila medici specialisti 
ambulatoriali interni con 500 mila prestazioni e 190 mila visite che non saranno eseguite. Saranno in 
ogni caso garantite le emergenze”.

Per il segretario dello Smi Pina Onotri  mercoledì “scioperiamo contro la privatizzazione delle cure 
contro un Governo non è più capace di garantire sostenibilità e perché vogliamo riappropriarci della 
nostra dignità professionale. Colpire i medici vuol dire colpire la sanità al core”.  Onotri ha precisato 
che “saranno chiusi gli studi medici di famiglia, i servizi di Continuità assistenziale, anche se saranno 
garantite le emergenze e i servizi minimi oltre all’assistenza domiciliare e ai malati oncologici”. Ma 
Onotri ha parlato anche delle future azioni di proteste. “Pensiamo a protesta informatica (come la 
mancata trasmissione dei certificati di malattia) per creare un disagio amministrativo”.

Pierlugi Ugolini dei veterinari Sivemp ha precisato che “saranno bloccati i controlli sugli animali che 
quindi saranno dilazionati”. Giovanni Cerimionale dei pediatri della Fimp ha ricordato poi come “la 
professione sia in difficoltà e che c’è intenzione di smantellare il Ssn. Per ogni pediatri ci sono una 
media di 30-40 prestazioni al giorno più 20 contatti telefonici al giorno”.

Il vicesegretario nazionale dei medici radiologi SNR Stefano Canitano ha poi precisato come “sul 
piano delle prestazioni non eseguite vista l'enorme quantità di prestazioni erogate giornalmente, credo 
che saranno rinviate almeno 40-50 mila prestazioni radiologiche. D'altronde siamo il paese al mondo 
che produce la maggiore quantità di prestazioni pro capite, circa 100 milioni all'anno. E ciononostante 
con gli organici ridotti invece di rimettere in campo un riadeguamento del personale si trovano 
escamotage per la radiologia a basso costo con la telerefertazione,  una specie di mostro normativo 
che non produce altro che crollo della qualità delle prestazioni sanitarie. Siamo disposti a parlare di 
tutto, ma non a danneggiare i pazienti per stare dietro a risparmi ed esigenze di cassa”. 
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Medici, s’infiamma la protesta. 
«Lotta dura» anche a gennaio con 
48 ore di sciopero

S’infiamma la protesta dei medici che 
confermano lo sciopero generale di 24 
ore per mercoledì prossimo e 
rilanciano la mobilitazione 
annunciando un sit in davanti al San 
Camillo di Roma e, soprattutto, altri 
due giorni di astensione a gennaio. 
«Scioperiamo per ottenere un servizio 
sanitario nazionale e pubblico 
migliore - hanno detto i sindacati nel 
corso di una conferenza stampa - per avere più diritti e meno 
disuguaglianze, ma anche per difendere la dignità del lavoro e per il 
futuro dei giovani medici. Ma soprattutto protestiamo contro i tagli 

Le motivazioni dello sciopero generale PDF

La locandina del sit in convocato al San Camillo PDF

Le sigle sindacali che aderiscono all’astensione PDF
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delle prestazioni erogate ai cittadini e contro l’indifferenza del 
governo ai problemi della sanità».
Sempre il 16 dicembre, i medici hanno organizzato anche un sit in 
davanti all’ospedale romano San Camillo. L’appuntamento è alle 11.
«La lotta dura senza paura - ha detto Giacomo Milillo, segretario 
nazionale della Fimmg - adesso tocca a noi. Tutti i sindacati uniti, 
infatti, si fanno carico di questa protesta. C’è il rischio che il 
cittadino domani si accorga che il Servizio sanitario nazionale non 
esista più, perché di fatto è stato diluito e sottratto alla funzione di 
tutela della salute. E questo non è solo un timore: quotidianamente, 
infatti, assistiamo a convegni fatti dai player assicurativi nazionali 
che guardano già con grande appetito solo alla spesa privata. Credo 
che il rischio, allora, sia quello che si stiano attrezzando per 
l'erogazione diretta delle prestazioni anche sostitutive del Ssn».

La battaglia hanno quindi fatto sapere i medici nel corso della 
conferenza stampa, ripartirà a gennaio. «Non si potrà ripetere un 
giorno di sciopero - hanno detto - ma bisognerà rilanciare con due: 
questo è un messaggio molto chiaro che si dà al governo. I medici 
non sono in mobilitazione per raccogliere qualche `bocconcino´ o 
`biscottino´ da un Patto di stabilità che non affronta in modo 
sistematico il problema: la nostra è una denuncia forte che facciamo 
per l'inadempienza del governo e delle Regioni. Vogliamo 
veramente, inoltre, che questo messaggio raggiunga i cittadini».

I camici bianchi, dunque, progettano una continuazione della 
protesta, con modalità diverse dallo sciopero, anche nei mesi 
successivi. «Non molleremo- hanno ribadito- finché il governo, non 
un ministero, non accetterà di incontrare le organizzazioni 
sindacali per fare una sorta di patto e progetto condiviso con la 
professione. I medici professionisti, dipendenti convenzionati e 
anche i liberi professionisti, che pur non scioperando, aderiranno 
alla nostra azione di lotta».

Le ragioni dello sciopero sono state piu' volte chiaramente spiegate 
dalla presidente FnomCeo Roberta Chersevani. «Già agli Stati 
generali del 21 ottobre - ha spiegato - definimmo i “no” e i “sì” che 
sono alla base della nostra azione: no al sottofinanziamento che 
porta allo smantellamento del Ssn ed al razionamento dei servizi al 
cittadino. No alla Professione governata per decreti ed a protocolli 
di Stato suggeriti da chi è lontano dalla relazione quotidiana con le 
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persone. No agli obblighi amministrativi che tolgono tempo alla 
relazione di cura. No ad una formazione che non si confronta con i 
bisogni di salute. No ad una politica ostile al medico e poco attenta 
alla sicurezza delle cure. Sì ad una professione libera di curare in un 
Ssn che offra equità e pari opportunità di accesso. Sì ad una 
formazione finalizzata ai bisogni di cura e a una coerenza tra 
accesso allo studio, al lavoro e al ricambio generazionale. Sì ad una 
informatizzazione che offra anche occasioni di conoscenza dei 
bisogni di salute. Sì alla verifica, tra pari, dei comportamenti 
professionali ed alla meritocrazia. Sì ai medici con e per le persone. 
Esiste ancora la discrepanza tra i laureati in Medicina e i posti 
disponibili nelle specializzazioni, con 23 mila giovani medici che 
non riescono ad entrare nella specializzazione. La nostra 
mobilitazione -ha concluso Chersevani- la facciamo per noi, ma 
anche per i nostri assistiti, per i cittadini». 

«Ci aspettiamo un’alta adesione allo sciopero, considerando che 
questa volta aderiscono anche i medici di famiglia - ha affermato 
dal canto suo il segretario nazionale dell’Anaao-Assomed, 
Costantino Troise - . La situazione è arrivata a un punto di non 
ritorno: siamo gli unici a tenere in piedi la bandiera della sanità 
pubblica minacciata da tagli sempre più consistenti. Le condizioni 
negli ospedali stanno andando a picco, l'eta' media dei medici è 
sempre più elevata (intorno ai 55 anni) e non si vede un incremento 
di un euro da 7 anni. Il Governo sottrae risorse e la rabbia tende ad 
aumentare - prosegue Troise -. Il 16 scendiamo in piazza ma 
abbiamo deciso un pacchetto di altre 48 ore di sciopero a gennaio. 
Se qualcuno vuole fare orecchie da mercante, è avvertito». 
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XXIII Congresso Anaao, Troise: «La sfida è per tutti: cittadini, 
istituzioni, partiti. Noi faremo la nostra parte» 

 

Pagina 3 di 4Medici, s’infiamma la protesta. «Lotta dura» anche a gennaio con 48 ore di sciopero...

14/12/2015http://www.sanita24.ilsole24ore.com/art/lavoro-e-professione/2015-12-14/medici-con...



panoramasanita.it
http://www.panoramasanita.it/2015/12/14/sciopero-16-dicembre-a-roma-un-sit-in-dei-segretari-nazionali/

Panorama della Sanità

Sciopero 16 dicembre: a Roma un sit-in dei segretari 
nazionali

In occasione dello sciopero generale della sanità mercoledì 16 dicembre 2015, presso l’Ospedale San 
Camillo di Roma alle ore 11,00 è previsto un SIT-IN dei Segretari Nazionali delle Organizzazioni 
sindacali.

In una locandina sono sintetizzati i motivi dello sciopero del 16 dicembre:

• Un finanziamento della sanità pubblica adeguato a garantire il diritto alla salute dei cittadini

• Un piano di assunzioni dei medici per rispondere alle normative europee e all’uscita dal lavoro 
attivo di 13.000 medici nei prossimi due anni

• L’apertura del tavolo contrattuale con salvaguardia delle risorse accessorie messe a rischio dalla 
legge di stabilità

• Una legge organica e non spezzettata sulla responsabilità professionale

• Mettere fine a condizioni di lavoro sempre più pesanti e rischiose, recuperando il ruolo dei 
professionisti nei processi gestionali delle attività sanitarie

© 2015 Panorama della Sanità. All Rights Reserved. 
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Sciopero del 16 dicembre: salvare Ssn

A rischio visite e interventi, garantite le urgenze. Medici di 
famiglia in prima linea
''Renzi, dove sei?''. Si rivolgono direttamente al premier i 
medici italiani che, mercoledì 16 dicembre, scenderanno in piazza 
per una giornata di sciopero generale in difesa del Servizio sanitario 
nazionale e contro i tagli delle prestazioni erogate ai cittadini: a 
rischio, per la protesta che interessa oltre 200mila camici 

bianchi, sarebbero 2 mln di prestazioni tra visite ed esami e fino a 40mila interventi chirurgici, mentre 
saranno garantite le urgenze. Una giornata - previsto anche un sit-in all'Ospedale San Camillo di Roma - 
in cui medici ospedalieri, di famiglia, pediatri, dirigenti sanitari e veterinari pubblici 
rivendicheranno, uniti, ''la dignità della professione'', dicendo 'no' alla ''indifferenza del governo ai 
problemi della sanità''.

''Indifferenza confermata'', denunciano i medici, dalla notizia data dagli stessi sindacati nel corso 
della conferenza stampa convocata oggi per ribadire i motivi dello sciopero: saltano dalla Legge di 
Stabilità l'emendamento per le assunzioni del personale sanitario e le norme per la responsabilità 
medica, tanto attese dalla categoria. Un 'dietro front' che le associazioni dei camici bianchi considerano 
grave, annunciando centinaia di ricorsi per l'inevitabile mancato rispetto dell'orario di lavoro stabilito 
dalle norme Ue, che le nuove assunzioni avrebbero dovuto scongiurare. Ma, in serata il 
responsabile Sanità del Pd, Federico Gelli, rassicura: ''Stiamo riformulando l'emendamento per garantire 
la possibilità che, con l'inizio dell'anno, le regioni possano avviare campagne di assunzioni di personale'' 
e si ''stanno cercando le risorse". L'emendamento al quale il Governo sta lavorando, spiega, ''prevede 
che le regioni pianifichino entro febbraio il fabbisogno di assunzioni rispetto alla copertura h24 dei servizi. 
Quindi, entro la data che verrà definita, avranno la possibilità di indire concorsi che dovrebbero 
essere espletati entro fine 2016''.

Quanto alle ragioni dello sciopero, ''stiamo lanciando un grido d'allarme ai cittadini - ha affermato il 
segretario della Federazione dei medici di famiglia (Fimmg), Giacomo Milillo - perchè, in mancanza di 
un progetto nazionale di sostenibilità dell'Ssn, si avrà una drastica diminuzione delle prestazioni 
per i cittadini stessi, che presto potrebbero doversi trovare a constatare che il Servizio sanitario pubblico 
non c'è più, ed è stato pienamente sostituito dai privati''. Ma la lotta andrà oltre il 16 dicembre: ''A 
gennaio ripartiremo - annuncia Milillo - con altri due giorni di sciopero''. Chiaro il messaggio all'esecutivo: 
''Non molleremo - avvertono i sindacati - finchè il governo non accetterà di incontrarci per lavorare ad un 
piano che sia condiviso''.

E sempre i medici di famiglia annunciano che metteranno in atto anche altre forme di protesta, a 
partire dal mancato invio dei certificati di malattia all'Inps e delle dichiarazioni delle prestazioni al 
Ministero dell'Economia. Anche la Federazione nazionale degli ordini dei medici (Fnomceo) di dice 
''vicina'' ai professionisti che aderiscono allo sciopero. Il punto, conclude il segretario del maggiore dei 
sindacati dei medici dirigenti, l'Anaao-Assomed, Costantino Troise, è che ''si mira a smantellare la 
Sanità pubblica con i suoi professionisti''.ichiamo la salvaguardia di un Servizio sanitario nazionale e pubblico 
e la dignità del nostro lavoro".

fonte: intersindacale
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I medici non mollano: confermato lo sciopero del 16 dicembre. 
Preannunciate nuove proteste

TAGS: FNOMCEO, AGITAZIONE SINDACATI MEDICI, FIMMG (FEDERAZIONE ITALIANA MEDICI DI MEDICINA GENERALE) , GIACOMO MILILLO , ROBERTA CHERSEVANI, ENPAM

Mercoledì 16 dicembre, circa 220mila camici bianchi si fermeranno per un giorno intero, non garantendo oltre 2 milioni 
di prestazioni, per protestare contro una sanità a pezzi. La notizia è stata confermata, da Roma, nel corso di una 
conferenza stampa organizzata da tutte le sigle sindacali presso la sede dell'Enpam. «Scioperiamo per ottenere un 
servizio sanitario nazionale e pubblico migliore - hanno spiegato gli organizzatori - per avere più diritti e meno 
disuguaglianze, ma anche per difendere la dignità del nostro lavoro e per il futuro dei giovani camici bianchi. Ma 
soprattutto protestiamo contro i tagli delle prestazioni erogate ai cittadini e contro l'indifferenza del governo ai problemi 
della sanità». Sempre il 16 dicembre, intanto, i medici hanno organizzato anche un sit-in davanti all'ospedale romano 
San Camillo. «La lotta dura senza paura - ha detto Giacomo Milillo, segretario nazionale della Fimmg - adesso tocca a 
noi. Tutti i sindacati uniti, infatti, si fanno carico di questa protesta. C'è il rischio che il cittadino domani si accorga che 
il Servizio sanitario nazionale non c'è più, perché di fatto è stato diluito e sottratto alla funzione di tutela della salute. E 
questo non è solo un timore: quotidianamente, infatti, assistiamo a convegni fatti dai player assicurativi nazionali che 
guardano già con grande appetito solo alla spesa privata. Credo che il rischio, allora, sia quello che si stiano attrezzando 
per l'erogazione diretta delle prestazioni anche sostitutive del Ssn». Secondo Milillo, questa situazione è tanto 

allarmante da rendere inevitabile un momento di protesta, che non può esaurirsi in un solo Sciopero.

La "battaglia", hanno quindi fatto sapere i medici nel corso della conferenza, ripartirà a gennaio. «Non si potrà ripetere un giorno di sciopero- hanno 
detto- ma bisognerà rilanciare con due: questo è un messaggio molto chiaro che si dà al governo. I medici non sono in mobilitazione per raccogliere 
qualche "biscottino" da un Patto di stabilità che non affronta in modo sistematico il problema: la nostra è una denuncia forte che facciamo per 
l'inadempienza del governo e delle Regioni. Vogliamo veramente, inoltre, che questo messaggio raggiunga i cittadini». I camici bianchi, dunque, 
progettano una continuazione della protesta, con modalità diverse dallo sciopero, anche nei mesi successivi.

«Non molleremo- hanno ribadito- finché il governo, non un ministero, non accetterà di incontrare le organizzazioni sindacali per fare una sorta di 
patto e progetto condiviso con la professione. I medici professionisti, dipendenti convenzionati e anche i liberi professionisti, che pur non 
scioperando, aderiranno alla nostra azione di lotta». La professione medica, secondo la categoria, è stata «umiliata dalla politica e dagli 
amministratori e non si può affidare tutto alle università- hanno fatto sapere ancora- pensando che le linee guida e le evidenze scientifiche possano 
governare le decisioni del medico tutti i giorni. Resterà sempre e solo il medico, infatti, con la sua coscienza - hanno concluso- a garantire la 
migliore assistenza ai cittadini».

E la Fnomceo fa sapere di essere vicina ai medici e agli odontoiatri che aderiscono allo sciopero del 16 dicembre. «Gli Stati Generali dei Medici e 
degli Odontoiatri del 21 ottobre e la Manifestazione del 28 novembre non hanno sortito alcuna risposta da parte delle Istituzioni» ha infatti 
constatato la presidente della Federazione, Roberta Chersevani. La Federazione stigmatizza dunque «che l'organo politico abbia costretto i medici 
a questo passo, che è sempre difficile e doloroso». «I medici scioperano per e non contro le persone - ha continuato Chersevani -. L'obiettivo è 
quello di sottolineare il concreto rischio che nei prossimi anni, in assenza di un progetto di respiro nazionale sulla sanità, sia vanificato il diritto 
costituzionale alla tutela della salute».

Rossella Gemma

Non è presente ancora una discussione su questo articolo.
Vuoi inviare un commento? 
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SALUTE E POLITICA

Stabilità, saltano le assunzioni di medici e infermieri 
L’emendamento del ministero della Salute bloccato domenica sera. Si ipotizza un provvedimento 
ad hoc, ma tutto slitterà di mesi. E mercoledì scioperano i medici

Redazione Salute Online  

Sembrano destinate a saltare le 
seimila assunzioni tra medici e 
infermieri che dovevano essere 
contenute nel decreto di stabilità. A 
quanto pare sono emersi problemi 
sull’emendamento dedicato al rischio 
clinico sia sul piano giuridico che per 
la quantificazione dei risparmi da 
destinare all’assunzione di personale 
per tamponare l’emergenza orario di 
lavoro. 

INCERTEZZA PER IL FUTURO Nella giornata di giovedì il ministero dell’Economia e 
della Salute sembravano aver raggiunto l’intesa su un testo che anticipava il ddl 
sulla responsabilità professionale e prevedeva anche una serie di misure per 
l’assunzione di medici e infermieri. Ma domenica è arrivato il colpo di scena: il 
Governo ha rinunciato a presentare l’emendamento. Ora la norma seguirà il normale 
percorso parlamentare ma visto che le assunzioni sarebbero dovute partire a 
gennaio tutto slitterà di molti mesi. Le nuovi assunzioni sarebbero servite a 
fronteggiare i nuovi orari imposti dall’Unione europea per eliminare i turni 
massacranti: dal 25 novembre infatti un medico non può lavorare più di 48 ore a 
settimana, più di 13 ore di seguito e il riposo minimo sarà di 11 ore. 

LE DUE STRADE
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Per le assunzioni si era ipotizzato di utilizzare i possibili risparmi per 320 milioni di 
euro derivanti dai minori costi della medicina difensiva, cioé la tendenza a 
prescrivere esami inutili per evitare cause. Con la nuova norma scritta da Federico 
Gelli, responsabile sanità Pd, i professionisti rischiano meno dal punto di vista 
penale e civile quindi in teoria dovrebbe ridimensionarsi questo fenomeno di 
prescrizioni inutili, portando a un risparmio che sarebbe dovuto servire proprio per le 
assunzioni.Ora per le assunzioni si aprono due strade: o un emendamento ad hoc o 
un provvedimento dedicato dopo la stabilità.

LO SCIOPERO DI MERCOLEDÌ Intanto mercoledì 16 dicembre i medici faranno 
sentire tutta la loro rabbia e sciopereranno tutte le categorie. Nel mirino le risorse del 
Fondo Sanitario Nazionale, considerate insufficienti, il rinnovo dei contratti, bloccati 
da sei anni, il piano dei vaccini, c’è preoccupazione per il suo finanziamento, ma 
anche provvedimenti come quello sull’appropriatezza. E ora si aggiunge la beffa 
sulle assunzioni. 

14 dicembre 2015 | 12:21
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Stabilità, saltano le assunzioni di medici e 
infermieri
14 dicembre 2015

Roma - Salta dalla Legge di Stabilità l’emendamento per l’assunzione di circa 
seimila persone tra medici e personale sanitario. Lo hanno affermato i sindacati 
medici nel corso di una conferenza stampa per illustrare lo sciopero generale della 
categoria indetto per il 16 dicembre. La presentazione dell’emendamento da parte del 
governo era stata annunciata la settimana scorsa dal senatore Roberto Ruta del Pd. 
Saltano pure, aggiungono i sindacati medici, le norme sulla responsabilità medica.

Dalla Legge di Stabilità, ha affermato il segretario della Federazione dei medici di 
famiglia (Fimmg) Giacomo Milillo, «sono saltate le norme relative alla responsabilità 
medica contro il fenomeno della cosiddetta medicina difensiva, e questo perché 
nessuno ha ritenuto credibile il meccanismo economico che partendo dai risparmi 
ottenibili con tali norme avrebbe dovuto finanziare le assunzioni del personale sanitario. 
Di conseguenza, salta anche l’emendamento per le assunzioni». 

Per procedere con le assunzioni, necessarie per fare fronte all’emergenza relativa al 
personale sanitario dopo l’entrata in vigore della normativa Ue sull’orario di lavoro, 
«sarebbero necessari circa 600 mln di euro - rileva il segretario del sindacato dei medici 
ospedalieri Cimo, Riccardo Cassi - ma ora le cause che i medici intenteranno 
sicuramente, a fronte dei limiti di lavoro non garantiti, peseranno molto di più sui bilanci 
dello Stato dei fondi necessari per le assunzioni». 

Inoltre, aggiunge Cassi, «l’impegno a mettere le norme sulla responsabilità medica nella 
Legge di Stabilità era un impegno preso indipendentemente dalle assunzioni, che sono 
state `agganciate´ dopo. Non vorremo ora dover ricominciare tutto da capo». «Allo 
stato, l’emendamento è svanito» e, in ogni caso, «la mancanza di fondi adeguati - ha 
inoltre sottolineato il segretario del maggiore sindacato dei medici dirigenti, l’Anaao-
Assomed, Costantino Troise - porterà di fatto alla proroga di un altro anno per il rinnovo 
del contratto di categoria».
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