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      SANITA': SINDACATI MEDICI, STATO AGITAZIONE PER SCARSI FONDI A CONTRATTO =
      Bene aumento Fondo ma chiediamo adeguamento, altrimenti sciopero
a metà novembre

      Roma, 19 ott. (AdnKronos Salute) - "Dichiariamo lo stato di agitazione
senza escludere, in mancanza di risposte soddisfacenti, uno sciopero 
per metà novembre". Ad annunciarlo Costantino Troise, segretario 
nazionale Anaao-Assomed, oggi a Roma in occasione di una conferenza 
stampa in cui le organizzazioni sindacali dei medici e dei dirigenti 
sanitari del Ssn (Anaao-Assomed, Cimo, Aaroi-Emac, Fp Cgil Medici e 
Dirigenti sanitari, Fvm, Fassid, Cisl Medici, Fesmed, 
Anpo-Ascoti-Fials Medici, Uil Fpl Medici) hanno espresso le loro 
valutazioni sulla legge di Bilancio 2017.

      Il giudizio sulla manovra, ha spiegato Troise, "è a due facce: 
positivo per il finanziamento del sistema con 113 mld di euro, ed è la
prima volta che si mantiene l'impegno assunto nel Def, anche se la 
spesa pubblica italiana per la sanità è ancora al di sotto della media
Ue e la più bassa tra i Paesi del G7 (l'Olanda stanzia il doppio, la 
Francia 194 mld); interlocutorio per quanto riguarda l'occupazione; ma
purtroppo negativo per il finanziamento del contratto dei medici, 
scaduto da 7 anni e per cui i nostri conti segnalano un aumento di 
soli 115 euro lordi".

      Per il rinnovo dei contratto per il pubblico impiego la legge di 
Bilancio stanzia 1,9 mld di euro e secondo le stime dei sindacati 
all'intero comparto sanità arriverebbero 400 milioni, inclusi 153 mln 
per i medici.

      (segue)

      (Bdc/Adnkronos Salute)
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      SANITA': SINDACATI MEDICI, STATO AGITAZIONE PER SCARSI FONDI A CONTRATTO (2) =

      (AdnKronos Salute) - La cifra adeguata che i medici ipotizzano 
"potrebbe essere quella prevista dal precedente contratto - ha detto 
Carmine Gigli, presidente di Fesmed - compresa fra 250 e 350 euro".

      I sindacati chiedono dunque "un incontro con il ministro della Salute 
- ha aggiunto Troise - chiarezza e adeguamento del finanziamento 
contrattuale con risorse certe e incrementali per valorizzare il 
merito, cosa impossibile a costo zero. E 100 euro sono costo zero. 
Finché non vedremo l'articolato comunque non possiamo avere numeri 
certi".

      Necessari, secondo i sindacati, anche emendamenti alla legge di 
Bilancio volti a sopprimere norme degli anni precedenti che "portano 
via risorse aggiuntive" al salario: "640 mln di euro tagliati in 6 
anni, pari a 628 euro a testa", denunciano. Mentre alle Regioni viene 
chiesta la revisione dei fondi contrattuali applicando la legge 
122/2010. ?Più chiarezza viene sollecitata anche sui tempi e sui modi 
per la stabilizzazione dei precari e le nuove assunzioni annunciati 
nei giorni scorsi.

      (Bdc/Adnkronos Salute)
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Manovra: sindacati medici,in agitazione,non escluso sciopero 

Bene Fondo 113 mld ma preoccupazioni per personale e assunzioni 

ROMA 
(ANSA) - ROMA, 19 OTT - Pur riconoscendo il "risultato positivo" 
ottenuto con l'aumento del fondo sanitario a 113 miliardi per il 
2017 con la Legge di Bilancio appena approvata, "restano 
preoccupazioni per la parte che riguarda il personale". 
Per questo i sindacati medici hanno dichiarato oggi lo "stato di 
agitazione, senza escludere, in assenza di risposte soddisfacenti, 
uno sciopero nazionale". Lo hanno annunciato le sigle sindacali in 
una conferenza stampa unitaria. Con la Legge di bilancio 2017, hanno 
spiegato le organizzazioni mediche, la "priorità va ad assunzioni, 
stabilizzazione dei precari e fondi per il rinnovo del contratto". 
Secondo i dati resi noti con la Manovra, hanno rilevato i sindacati 
dei camici bianchi, si prevede l'assunzione di 4 mila infermieri e 3 
mila medici ma, hanno avvertito, "le assunzioni dovrebbero essere 
almeno 12 mila ad oggi: 6 mila per coprire i pensionamenti del 
triennio 2012-2014 e 6 mila per applicare la direttiva europea 
sull'orario di lavoro. Ciò anche considerando che nel periodo 
2017-2020 ci saranno 20.000 medici del Ssn in meno". (ANSA). 
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POLITICA E SANITÀ

Manovra, sindacati: senza certezze su occupazione e contratto presto lo 
sciopero

TAGS: OCCUPAZIONE, SINDACATI, CONTRATTI, SCIOPERO DEI MEDICI, LEGGE DI STABILITÀ, COSTANTINO TROISE

«Credo che sia stato fatto un ottimo lavoro per quanto riguarda il finanziamento del Ssn, ma un lavoro ancora incerto e 
incompleto sul capitolo 'personale' che ha bisogno di certezze su occupazione e stabilizzazione, ma che ha anche 
bisogno di incrementi diretti e indiretti al finanziamento contrattuale. Dichiariamo lo stato di agitazione senza escludere, 
in mancanza di risposte soddisfacenti, uno sciopero per metà novembre». L'annuncio dell'ennesimo autunno caldo, 
arriva dal segretario nazionale Anaao-Assomed, Costantino Troise, in occasione della conferenza stampa di Roma in 
cui le organizzazioni sindacali dei medici e dei dirigenti sanitari del Ssn (Anaao-Assomed, Cimo, Aaroi-Emac, Fp Cgil 
Medici e Dirigenti sanitari, Fvm, Fassid, Cisl Medici, Fesmed, Anpo-Ascoti-Fials Medici, Uil Fpl Medici) hanno 
espresso le loro valutazioni sulla legge di Bilancio 2017. Il giudizio sulla manovra, ha spiegato Troise, «è a due facce: 
positivo per il finanziamento del sistema con 113 mld di euro, ed è la prima volta che si mantiene l'impegno assunto nel 
Def, anche se la spesa pubblica italiana per la sanità è ancora al di sotto della media Ue e la più bassa tra i Paesi del G7 
(l'Olanda stanzia il doppio, la Francia 194 mld); interlocutorio per quanto riguarda l'occupazione; ma purtroppo negativo 
per il finanziamento del contratto dei medici, scaduto da 7 anni e per cui i nostri conti segnalano un aumento di soli 115 
euro lordi». 

Il segretario dell'Anaao Assomed, Costantino Troise, si è detto poi soddisfatto per l'impegno del ministro della Salute, Beatrice Lorenzin, sul 
fondo sanitario nazionale, ma ha anche precisato allo stesso tempo che «il fondo non incide sul normale blocco del turnover. Ricordo che nel 
triennio 2017-2020 ci saranno ventimila medici in meno nel servizio sanitario nazionale. Nel frattempo ci sono 13.500 medici precari da 
stabilizzare». Per il rinnovo dei contratti per il pubblico impiego, la legge di Bilancio stanzia 1,9 mld di euro e secondo le stime dei sindacati 
all'intero comparto sanità arriverebbero 400 milioni, inclusi 153 mln per i medici. Ma la cifra adeguata che i medici ipotizzano, potrebbe essere 
quella prevista dal precedente contratto - ha detto Carmine Gigli, presidente di Fesmed - compresa fra 250 e 350 euro». 

I sindacati chiedono dunque «un incontro con il ministro della Salute - ha aggiunto Troise - ma anche chiarezza e adeguamento del finanziamento 
contrattuale con risorse certe e incrementali per valorizzare il merito, cosa impossibile a costo zero». Necessari, secondo i sindacati, anche 
emendamenti alla legge di Bilancio volti a sopprimere norme degli anni precedenti che porterebbero via risorse aggiuntive al salario: «640 mln di 
euro tagliati in 6 anni, pari a 628 euro a testa», denunciano. E dal 'j'accuse' dei sindacati non restano fuori nemmeno le Regioni che come affermato 
durante la conferenza stampa «sono i veri datori di lavoro». Proprio alle Regioni viene chiesta la revisione dei fondi contrattuali applicando la legge 
122/2010. ýPiù chiarezza viene sollecitata anche sui tempi e sui modi per la stabilizzazione dei precari e le nuove assunzioni annunciati nei giorni 
scorsi. Ma secondo quanto riferito dai sindacati, nonostante le numerose richieste di incontro con i vertici della Stato-Regioni, ancora tutto tace e 
nessuno ha ancora raccolto le istanze sindacali che se per ora si fermano all'agitazione potrebbero portare, come più volte ribadito, ad un vero e 
proprio sciopero nazionale del comparto sanità. 

Rossella Gemma
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I sindacati del Servizio sanitario pronti allo 
sciopero entro metà novembre
Manovra

I sindacati del Servizio sanitario pronti allo sciopero entro 
metà novembre

redazione, 19 Ottobre 2016 18:33

Che non ci sia stato il temuto “taglio” di un miliardo dei fondi destinati alla sanità pubblica è 
certamente una buona notizia. Ma sui finanziamenti per rinnovare i contratti, le assunzioni e le 
stabilizzazioni del personale non ci siamo. Questa, in sintesi, la posizione dell'Intersindacale che 
riunisce larga parte delle organizzazioni di medici, veterinari e dirigenti sanitari del Ssn.

Nell'incontro con i media di mercoledì 19 ottobre, pertanto, i sindacati hanno confermato lo stato di 
agitazione e si sono dichiarati pronti a proclamare uno sciopero nazionale entro la metà del 
prossimo novembre se sulle questioni sollevate non arriveranno risposte convincenti da parte del 
Governo.

Secondo i sindacati, i 150 milioni stanziati dalla manovra per le assunzioni di 3 mila medici e 4 
mila infermieri non incide sul blocco del turn over. Stando ai loro calcoli, piuttosto, il Servizio 
sanitario pubblico avrebbe bisogno di assumere almeno 12 mila medici solo per compensare i 
pensionamenti del triennio 2012-2014 e per applicare la direttiva dell'Unione europea sull’orario di 
lavoro. Senza contare, però, che nel triennio 2017-2020 andranno in pensione almeno altri 20 mila 
medici. Quanto ai precari da stabilizzare i sindacati sostengono che siano almeno 13.500, mentre 
sul finanziamento dei nuovi contratti (1,9 miliardi per tutta la Pubblica amministrazione) stimano 
che ai medici andranno in media 115 euro mensili lordi a testa: una cifra giudicata 
«insoddisfacente».

L'Intersindacale ha quindi illustrato le proprie proposte/richieste: implementare le risorse 
disponibili per un finanziamento del triennio contrattuale «coerente con il valore e la funzione 
sociale del nostro lavoro»; prevedere, anche per la sanità pubblica, la defiscalizzazione del salario 
di produttività; estendere al settore pubblico le agevolazioni del cosiddetto “welfare aziendale”; 
recuperare i tagli lineari ai fondi contrattuali; ristabilire i meccanismi contrattuali; accelerare la 
stabilizzazione dei precari e l’aumento dell’occupazione giovanile.

Per ricevere gratuitamente notizie su questo argomento inserisci il tuo indirizzo email nel box e 
iscriviti:

E-mail *
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Panorama della Sanità

Legge di Bilancio 2017: I sindacati medici, veterinari e 
dirigenti sanitari del Ssn dichiarano lo stato di agitazione

panoramasanita.it/2016/10/19/legge-di-bilancio-2017-i-sindacati-medici-veterinari-e-dirigenti-sanitari-del-ssn-dichiara

“Priorità ad assunzioni, stabilizzazione precari e fondi per il rinnovo del contratto”. 

“Pur riconoscendo il risultato positivo ottenuto con l’aumento del fondo” affermano le organizzazioni 
sindacali dei medici e dei dirigenti sanitari del Ssn (Anaao Assomed – Cimo – Aaroi-Emac – Fp Cgil 
Medici E Dirigenti Sanitari – Fvm – Fassid (Aipac-Aupi-Simet-Sinafo-Snr) – Cisl Medici – Fesmed – 
Anpo-Ascoti-Fials Medici – Uil Fpl Medici) “restano preoccupazioni per la parte che riguarda il 
personale. Ma cosa faremo? DICHIARIAMO LO STATO DI AGITAZIONE senza escludere, in assenza 
di risposte soddisfacenti, uno sciopero nazionale”.
Le richieste della categoria nelle slide presentate oggi a Roma alla stampa.

© 2016 Panorama della Sanità. All Rights Reserved. 
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19 ottobre 2016

Sanità e Politica

Manovra, bene 113 mld ma pochi i fondi 
per il contratto. Medici in stato di 
agitazione
I camici bianchi minacciano uno sciopero nazionale a metà novembre. 
Farmindustria promuove a pieni voti il ministro Lorenzin e il Governo. 
Scaccabarozzi: "I pazienti ora potranno disporre delle nuove terapie in arrivo"

di Redazione Aboutpharma Online

Soddisfatti per i 113 miliardi destinati al 

Fondo sanitario nazionale, ma delusi per gli 

scarsi finanziamenti al contratto dei medici. 

Per questo “dichiariamo lo stato di 

agitazione senza escludere, in mancanza di 

risposte soddisfacenti, uno sciopero 

nazionale per metà novembre”. Ad 

annunciarlo è Costantino Troise, segretario 

nazionale Anaao-Assomed, che oggi a Roma 

in occasione di una conferenza stampa delle organizzazioni sindacali dei medici e dei 

dirigenti sanitari del Servizio sanitario nazionale (Ssn) – Anaao-Assomed, Cimo, Aaroi-

Emac, Fp Cgil Medici e Dirigenti sanitari, Fvm, Fassid, Cisl Medici, Fesmed, Anpo-Ascoti-

Fials Medici, Uil Fpl Medici – ha spiegato il punto di vista dei camici bianchi sulla legge di 

Bilancio 2017.

Troise si dice soddisfatto per “il finanziamento del sistema con 113 miliardi di euro, è la 

prima volta che si mantiene l’impegno assunto nel Def, anche se la spesa pubblica italiana 

per la sanità è ancora al di sotto della media Ue e la più bassa tra i Paesi del G7 (l’Olanda 

stanzia il doppio, la Francia 194 miliardi); interlocutorio per quanto riguarda 

l’occupazione; ma purtroppo negativo per il finanziamento del contratto dei medici, 

SANITÀ E POLITICA LEGAL & REGULATORY REGIONI PERSONE E PROFESSIONI AZIENDE

MEDICINA SCIENZA E RICERCA
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scaduto da 7 anni e per cui i nostri conti segnalano un aumento di soli 115 euro lordi”. Per 

il rinnovo del contratto per il pubblico impiego la legge di Bilancio stanzia 1,9 miliardi di 

euro e secondo le stime dei sindacati all’intero comparto sanità arriverebbero 400 milioni, 

inclusi 153 milioni per i medici. La cifra adeguata che i medici ipotizzano “potrebbe essere 

quella prevista dal precedente contratto – ha spiegato Carmine Gigli, presidente di 

Fesmed – compresa fra 250 e 350 euro”.

I sindacati chiedono dunque “un incontro con il ministro della Salute – ha aggiunto Troise 

– chiarezza e adeguamento del finanziamento contrattuale con risorse certe e 

incrementali per valorizzare il merito, cosa impossibile a costo zero. E 100 euro sono 

costo zero. Finché non vedremo l’articolato comunque non possiamo avere numeri certi”. 

Necessari, secondo i sindacati, anche emendamenti alla legge di Bilancio volti a 

sopprimere norme degli anni precedenti che “portano via risorse aggiuntive” al salario: 

“640 milioni di euro tagliati in 6 anni, pari a 628 euro a testa”, denunciano. Mentre alle 

Regioni viene chiesta la revisione dei fondi contrattuali applicando la legge 122/2010. Più 

chiarezza viene sollecitata anche sui tempi e sui modi per la stabilizzazione dei precari e le 

nuove assunzioni annunciati nei giorni scorsi.

A promuovere, invece, a pieni voti la manovra è il presidente di Farmindustria, Massimo 

Scaccabarozzi, che ringrazia “il Governo e il ministro Beatrice Lorenzin che, in un 

momento economico tanto delicato, hanno posto con convinzione l’innovazione 

farmaceutica fra le priorità politiche. Dimostrando così, ancora una volta, la volontà di 

mettere al centro della propria agenda i pazienti, che potranno disporre delle nuove 

terapie in arrivo. In questo modo l’Italia, riconoscendo il valore dell’innovazione, si 

conferma come il Paese in Europa che offre la più elevata attenzione alla salute dei 

cittadini, ponendo le basi per proseguire nella politica di attrazione di sempre nuovi 

investimenti. Un ringraziamento particolare va al ministro Lorenzin che dal primo giorno 

del suo incarico ha creduto nel valore del settore per i pazienti e per l’economia italiana.  

Con molte battaglie a difesa della prevenzione e dell’accesso alle cure che l’hanno esposta 

a dure reazioni e, talvolta, a veri e propri attacchi personali. A Lei va riconosciuta la 

volontà di rendere la sanità del nostro Paese ancora più vicina ai cittadini e alle fasce più 

deboli della popolazione, grazie alle qualità professionali, culturali e industriali che fanno 

grande l’Italia”.

TAGS: Anaao - Farmindustria - Manovra - Sindacati Medici 
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Poco l'aumento di 100 euro lordi al mese: medici in agitazione
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Redazione DottNet | 19/10/2016 19:43

Sigle sindacali unite verso uno sciopero generale se non si rivedono le politiche per il personale e per il rinnovo 
del contratto 

Pubblicità
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(http://www.doctorsite.it/)

Pur riconoscendo il "risultato positivo" ottenuto con l'aumento del fondo sanitario a 113 miliardi per il 2017 con la 

Legge di Bilancio appena approvata, "restano preoccupazioni per la parte che riguarda il personale".

Per questo i sindacati medici hanno dichiarato lo "stato di agitazione, senza escludere, in assenza di risposte 

soddisfacenti, uno sciopero nazionale". Lo hanno annunciato le sigle sindacali in una conferenza stampa unitaria. Con la 

Legge di bilancio 2017, hanno spiegato le organizzazioni mediche, la "priorità va ad assunzioni, stabilizzazione dei 

precari e fondi per il rinnovo del contratto". Secondo i dati resi noti con la Manovra, hanno rilevato i sindacati dei camici 

bianchi, si prevede l'assunzione di 4 mila infermieri e 3 mila medici ma, hanno avvertito, "le assunzioni dovrebbero 

essere almeno 12 mila ad oggi: 6 mila per coprire i pensionamenti del triennio 2012-2014 e 6 mila per applicare la 

direttiva europea sull'orario di lavoro. Ciò anche considerando che nel periodo 2017-2020 ci saranno 20.000 medici 

del Ssn in meno".

La quota per finanziare il rinnovo dei contratti in Sanità, sulla base della Legge di bilancio 2017, ''è del tutto 

insufficiente''. Lo afferma il segretario nazionale dell'Anaao-Assomed, il maggiore dei sindacati dei medici dirigenti, 

Costantino Troise, che ieri ha partecipato alla conferenza stampa unitaria nella quale i sindacati medici hanno 

dichiarato lo stato di agitazione, non escludendo lo sciopero nazionale in assenza di risposte precise. "Sulla base delle 

cifre rese note - spiega Troise - si ipotizza un aumento di 100 euro lordi al mese nel rinnovo contrattuale dei medici; è 

chiaramente una cifra inaccettabile, del tutto insufficiente e che non premia il merito".

Inoltre, "va anche considerato - sottolinea - che in questi 5 anni sono stati portati via dalle risorse accessorie, che 

servono ad esempio a pagare la reperibilità ed i turni di guardia notturna, circa 650 mln. Mi pare dunque che i conti 

siano del tutto insoddisfacenti". Per questo, incalza Troise, "chiediamo delle modifiche alla Legge di bilancio, con un 

incremento del finanziamento contrattuale come è stato fatto per altri comparti". Il governo, afferma, "deve 

assumersene la responsabilità politica e senza risposte programmeremo uno sciopero nazionale per il mese di 

novembre". Sulla stessa linea il segretario della Fp-Cgil Medici, Massimo Cozza: "Le somme stanziate per i rinnovi 

contrattuali per il Pubblico impiego sono del tutto insufficienti, e per quanto riguarda la Sanità sono tropo pochi i 

medici e gli infermieri per i quali si prevede la stabilizzazione e l'assunzione"
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Sanità: sindacati medici, stato agitazione per scarsi fondi a 
contratto

Bene aumento Fondo ma chiediamo adeguamento, altrimenti sciopero a metà novembre 

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA

Roma, 19 ott. (AdnKronos Salute) - "Dichiariamo lo stato di agitazione senza escludere, in mancanza di risposte 

soddisfacenti, uno sciopero per metà novembre". Ad annunciarlo Costantino Troise, segretario nazionale Anaao-

Assomed, oggi a Roma in occasione di una conferenza stampa in cui le organizzazioni sindacali dei medici e dei dirigenti 

sanitari del Ssn (Anaao-Assomed, Cimo, Aaroi-Emac, Fp Cgil Medici e Dirigenti sanitari, Fvm, Fassid, Cisl Medici, 

Fesmed, Anpo-Ascoti-Fials Medici, Uil Fpl Medici) hanno espresso le loro valutazioni sulla legge di Bilancio 2017.

Il giudizio sulla manovra, ha spiegato Troise, "è a due facce: positivo per il finanziamento del sistema con 113 mld di 

euro, ed è la prima volta che si mantiene l'impegno assunto nel Def, anche se la spesa pubblica italiana per la sanità è 

ancora al di sotto della media Ue e la più bassa tra i Paesi del G7 (l'Olanda stanzia il doppio, la Francia 194 mld); 

interlocutorio per quanto riguarda l'occupazione; ma purtroppo negativo per il finanziamento del contratto dei medici, 

scaduto da 7 anni e per cui i nostri conti segnalano un aumento di soli 115 euro lordi". 

Per il rinnovo dei contratto per il pubblico impiego la legge di Bilancio stanzia 1,9 mld di euro e secondo le stime dei 

sindacati all'intero comparto sanità arriverebbero 400 milioni, inclusi 153 mln per i medici. 

La cifra adeguata che i medici ipotizzano "potrebbe essere quella prevista dal precedente contratto - ha detto Carmine 

Gigli, presidente di Fesmed - compresa fra 250 e 350 euro". 

I sindacati chiedono dunque "un incontro con il ministro della Salute - ha aggiunto Troise - chiarezza e adeguamento del 

finanziamento contrattuale con risorse certe e incrementali per valorizzare il merito, cosa impossibile a costo zero. E 100 

euro sono costo zero. Finché non vedremo l'articolato comunque non possiamo avere numeri certi". 

Necessari, secondo i sindacati, anche emendamenti alla legge di Bilancio volti a sopprimere norme degli anni precedenti 

che "portano via risorse aggiuntive" al salario: "640 mln di euro tagliati in 6 anni, pari a 628 euro a testa", denunciano. 

Mentre alle Regioni viene chiesta la revisione dei fondi contrattuali applicando la legge 122/2010. Più chiarezza viene 

sollecitata anche sui tempi e sui modi per la stabilizzazione dei precari e le nuove assunzioni annunciati nei giorni scorsi. 
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Roma, 19 ott. (AdnKronos Salute) - "Dichiariamo lo stato di agitazione 
senza escludere, in mancanza di risposte soddisfacenti, uno sciopero 
per metà novembre". Ad annunciarlo Costantino Troise, segretario 
nazionale Anaao-Assomed, oggi a Roma in occasione di una conferenza 
stampa in cui le organizzazioni sindacali dei medici e dei dirigenti 
sanitari del Ssn (Anaao-Assomed, Cimo, Aaroi-Emac, Fp Cgil Medici e 
Dirigenti sanitari, Fvm, Fassid, Cisl Medici, Fesmed, Anpo-Ascoti-Fials 
Medici, Uil Fpl Medici) hanno espresso le loro valutazioni sulla legge di 
Bilancio 2017. 

Il giudizio sulla manovra, ha spiegato Troise, "è a due facce: positivo 
per il finanziamento del sistema con 113 mld di euro, ed è la prima volta 
che si mantiene l'impegno assunto nel Def, anche se la spesa pubblica 
italiana per la sanità è ancora al di sotto della media Ue e la più bassa 
tra i Paesi del G7 (l'Olanda stanzia il doppio, la Francia 194 mld); 
interlocutorio per quanto riguarda l'occupazione; ma purtroppo 
negativo per il finanziamento del contratto dei medici, scaduto da 7 
anni e per cui i nostri conti segnalano un aumento di soli 115 euro 
lordi". 

Per il rinnovo dei contratto per il pubblico impiego la legge di Bilancio 
stanzia 1,9 mld di euro e secondo le stime dei sindacati all'intero 
comparto sanità arriverebbero 400 milioni, inclusi 153 mln per i 
medici. 

La cifra adeguata che i medici ipotizzano "potrebbe essere quella 
prevista dal precedente contratto - ha detto Carmine Gigli, presidente 
di Fesmed - compresa fra 250 e 350 euro". 

I sindacati chiedono dunque "un incontro con il ministro della Salute - 
ha aggiunto Troise - chiarezza e adeguamento del finanziamento 
contrattuale con risorse certe e incrementali per valorizzare il merito, 
cosa impossibile a costo zero. E 100 euro sono costo zero. Finché non 
vedremo l'articolato comunque non possiamo avere numeri certi". 

Necessari, secondo i sindacati, anche emendamenti alla legge di 
Bilancio volti a sopprimere norme degli anni precedenti che "portano 
via risorse aggiuntive" al salario: "640 mln di euro tagliati in 6 anni, 
pari a 628 euro a testa", denunciano. Mentre alle Regioni viene chiesta 
la revisione dei fondi contrattuali applicando la legge 122/2010. Più 
chiarezza viene sollecitata anche sui tempi e sui modi per la 
stabilizzazione dei precari e le nuove assunzioni annunciati nei giorni 
scorsi. 

Codice Sconto

HOME | SCIENZA | SALUTE

Sanità: sindacati medici, stato agitazione per scarsi 
fondi a contratto
Bene aumento Fondo ma chiediamo adeguamento, altrimenti sciopero a metà novembre

Questo sito utilizza cookie per inviarti pubblicità e 
servizi in linea con le tue preferenze. Chiudendo 
questo banner, scorrendo questa pagina o cliccando 
qualunque suo elemento acconsenti all'uso dei 
cookie.Per saperne di più: Cookie Policy

Pagina 1 di 3Sanità: sindacati medici, stato agitazione per scarsi fondi a contratto - Focus.it

19/10/2016http://www.focus.it/scienza/salute/sanita-sindacati-medici-stato-agitazione-per-scarsi-...

SilviaP
Evidenziato

SilviaP
Evidenziato



eneto »   

Centro
Toscana »   
Marche »   
Umbria »   
Abruzzo »   
Lazio »   
Molise »   

Sud e isole
Puglia »   
Campania »   
Basilicata »   
Calabria »   
Sicilia »   
Sardegna »   

15:00 19 Ottobre 2016

Sanità: sindacati medici, stato agitazione per scarsi fondi a contratto

Roma, 19 ott. (AdnKronos Salute) - 

"Dichiariamo lo stato di agitazione 

senza escludere, in mancanza di 

risposte soddisfacenti, uno sciopero 

per metà novembre". Ad 

annunciarlo Costantino Troise, segretario nazionale Anaao-Assomed, oggi a Roma in occasione di una 

conferenza stampa in cui le organizzazioni sindacali dei medici e dei dirigenti sanitari del Ssn (Anaao-

Assomed, Cimo, Aaroi-Emac, Fp Cgil Medici e Dirigenti sanitari, Fvm, Fassid, Cisl Medici, Fesmed, Anpo-

Ascoti-Fials Medici, Uil Fpl Medici) hanno espresso le loro valutazioni sulla legge di Bilancio 2017. 

Fonte: adnkronos
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Maxi-concorso per assumere 7.000 medici e infermieri annunciato 

da Renzi. Con il varo della Legge di Bilancio 2017 nuove 

assunzioni nella sanità?

Assunzioni medici e infermieri: con il 

via libera della Legge di Bilancio 2017 

potrebbe essere indetto un maxi-

concorso sanità. Ad affermarlo è stato 

lo stesso Premier Renzi il 15 ottobre 

durante la presentazione della manovra 

finanziaria per il prossimo triennio.

Sono in arrivo 7.000 posti di lavoro per 

il personale sanitario? Sembrerebbe di 

sì e l’assunzione di medici e infermieri 

potrebbe essere finanziata dal miliardo in più stanziato dalla Legge di Bilancio 

2017 a sostegno del Fondo Sanitario Nazionale.
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Il maxi-concorso è vincolato al via libera dell’ex Legge di Stabilità da parte 

dell’Unione Europea: in caso di risposta favorevole alle misure proposte dal 

Governo Renzi sono previsti nuovi posti di lavoro nella sanità e soprattutto la 

stabilizzazione dei precari.

Si attende il responso di Bruxelles per ulteriori chiarimenti. Ad oggi, la certezza è 

che il Fondo Sanitario Nazionale (/Sanita-regioni-lea-legge-stabilita-2017), dopo le 

polemiche dei medici, è stato finanziato con 113 miliardi nel 2017, 2 miliardi in 

più rispetto allo scorso anno, con la previsione di un ulteriore aumento.

Vediamo insieme i dettagli sul concorso in arrivo per l’assunzione di medici e 

infermieri nel 2017.

Sanità: maxi-concorso in arrivo? Assunzioni per 7.000 medici e infermieri

Dello sblocco del turn-over e dell’assunzione di personale nella sanità il Premier 

Renzi aveva parlato ancor prima della presentazione della Legge di Bilancio 

2017. La volontà di assumere fino a 10.000 unità tra medici e infermieri era stata 

annunciata alla conferenza Anci di Bari lo scorso 12 ottobre (/legge-bilancio-

stabilita-2017-concorsi-pubblici-10000-statali), ma ancora non era chiaro se ci 

sarebbero state le adeguate coperture economiche.

Il maxi-concorso per l’assunzione di infermieri e medici potrebbe essere una 

certezza, ora che sembrano confermati i 113 miliardi al Fondo Sanitario Nazionale: 

sono 400 milioni le risorse destinate proprio al possibile concorso. A confermare la 
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possibile assunzione di nuove unità tra medici e infermieri arrivano quindi i 2 

miliardi di euro in più a favore della Sanità pubblica, che potrebbero aumentare 

ancora tra il 2018 e il 2019.

Con il maxi-concorso la difficile situazione del comparto sanitario, tra elevata 

precarietà e difficoltà per i nuovi laureati di entrare nel mondo del lavoro, 

potrebbe essere in parte risolta. Medici e personale sanitario avevano annunciato 

uno sciopero generale in caso di mancato finanziamento (/legge-di-bilancio-2017-

tagli-fondi-sanita-sciopero) proprio a favore della stabilizzazione dei lavoratori. Le 

richieste sembrerebbero soddisfatte, almeno fino ad ora.

C’è ancora un altro passo: l’approvazione da parte della Commissione europea

della manovra finanziaria del Governo Renzi. Entro questa settimana arriverà il via 

libera alla Legge di Bilancio 2017 (/Renzi-Legge-di-Stabilita-2017-novita-guida), 

anche se Bruxelles manifesta qualche perplessità sui contenuti della legge di 

Bilancio approvata a Palazzo Chigi. Il riferimento della Commissione è al rapporto 

deficit/Pil (/Istat-deficit-Pil-a-0-2-nel), salito al 2,3%.

Assunzioni per 7.000 medici e infermieri: è attesa sul responso di 
Bruxelles

Il parere della Commissione europea sarà decisivo. Se la Legge di Bilancio 2017 

riceverà il via libera, il maxi-concorso ci sarà.

La certezza viene dai numeri dei sindacati: il segretario nazionale Annao afferma 

che negli ultimi 3 anni sono andati via 6 mila medici che non sono stati sostituiti 

da nuovo personale. L’assunzione di medici era stata prevista anche dalla scorsa 

Legge di Stabilità 2016 (/Concorso-medici-ed-infermieri-2016) ma non c’è stato 

nessun concorso.

Tra il 2016 e il 2019 andranno inoltre in prepensionamento circa 7 mila medici 

all’anno e sarà necessario coprire i posti di lavoro nella sanità che rimarranno 

vacanti. Il maxi-concorso annunciato da Renzi per assumere medici e intermieri 

sembra quindi indispensabile per garantire il buon funzionamento della sanità 

pubblica.

Il picco ci sarà nel triennio 2012-2023, quando molti tra medici e infermieri 

raggiungeranno il requisito di 42 anni e 10 mesi di contributi, compresi riscatti di 

laurea e specializzazione, senza dover aspettare di compiere 66 anni e 7 mesi per 

la pensione di vecchiaia.
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